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PITTURE PER 
INTERNI

Per superfici sensibili 
alla luce radente

Per ogni superficie e 

condizione luminosa

Con Herbol riesce 
semplicemente bene!
Grazie a un‘ampia gamma di prodotti professionali e pregiati, ti offriamo 
tutto ciò che ti serve per svolgere il tuo lavoro in modo semplice e veloce, 
affidabile ed economico. Lo facciamo da oltre 175 anni!

Come marchio tradizionale di qualità di AkzoNobel, azienda leader nel 
campo delle pitture e delle vernici, proponiamo una gamma completa di 
pitture pregiate per esterni, per interni, vernici e smalti, oltre a un sistema 
per tessuti e pavimenti. I nostri sistemi di verniciatura sono sapientemente 
coordinati e offrono una qualità eccellente per ristrutturazioni, riparazioni 
e nuove costruzioni. Oltre a ciò, siamo al tuo fianco con pratici servizi in 
loco, orientati al cliente.

SOLUZIONI 
SEMPLICEMENTE 

AFFIDABILI PER 
OGNI ESIGENZA



L’ultraopaca per superfici 
senza segni di ripresa

Pregiata vernice silossanica per interni, 
per superfici sensibili alla luce radente

» il tuttofare per condizioni luminose estremamente sfavorevoli, 
 su superfici di pareti e soffitti

» perfettamente indicato anche per la ristrutturazione di vecchie 
 verniciature

» ritocchi ottimali

» a basse emissioni, privo solventi e plastificanti

» classe di abrasione a umido 2 / classe di forza coprente 1 (per 6 m²)

» superfici quasi senza segni di ripresa grazie al lungo tempo di 
 lavorabilità

» alta capacità di diffusione e bassa tensione

» risultato ottimale

» facile lavorazione

Tonalità di colore:  Bianco, RAL 9010, NCS S 0500-N 
e in migliaia di tonalità tramite 
Herbol ColorService

 
Confezione:  5 l e 12,5 l

Brillantezza: ultraopaco

Consumo:   ca. 165 – 180 ml/m2 per mano

POLARIT INNENSILOXAN

Servizio 
tintometrico 
di fabbrica

PITTURE PER INTERNI

Ambienti luminosi, inondati di luce, caratterizzati da grandi finestre 
sono ormai elementi irrinunciabili dell‘architettura moderna. Tuttavia, 
dove c‘è luce non mancano le ombre. I tuoi clienti si aspettano però 
superfici senza segni di ripresa e un superlativo effetto di superficie.
 
La nostra soluzione per te: Herbol Polarit Innensiloxan, il tuttofare per 
ogni superficie e condizione luminosa.

Herbol Polarit Innensiloxan soddisfa tutte le tue aspettative per pareti 
interne di alta qualità. La vernice silossanica per interni è un prodotto 
versatile per le superfici di pareti e soffitti. La superficie ultraopaca, 
combinata con il lungo tempo di lavorabilità, ti permette di ottenere 
risultati quasi senza segni di ripresa anche in condizioni luminose 
estremamente sfavorevoli, ritoccabili in modo ottimale.

Polarit Innensiloxan è perfettamente indicato sia per i nuovi rivestimenti 
che per la ristrutturazione di vecchie verniciature ed è facile da lavorare. 
La pittura per pareti interne con abrasione a umido di classe 2 e forza 
coprente di classe 1 è disponibile in bianco e in migliaia di tonalità di 
colore tramite Herbol ColorService.

Dove c‘è luce, 
c’è anche molta ombra.

Per ogni superficie e 

condizione luminosa


