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noVita!
Pittura per facciate riempitiva alla resina siliconica 

rinforzata all‘acrilato per supporti lisci e strutturati



La tecnoLogia agLi acriL-SiLoSSanici

La nuova pittura per facciate ai silossani acrilici sviluppata da Herbol si basa 

su un’equilibrata combinazione di un’emulsione alla resina siliconica e addi-

tivi a base di resina siliconica con un legante acrilatico. Speciali riempitivi 

sono incorporati in profondità nella matrice del legante. 

Grazie a questa tecnologia, Herbol Silatec è una pittura per facciate con buon 

poter riempitivo ed eccellente copertura dei bordi e delle cupole. Con Silatec 

si ottiene un effetto di mantenimento della struttura. Applicabile anche dilu-

ita. Particolarmente facile da applicare.. 

un beL VentagLio di coLori
 

Silatec è disponibile in migliaia di tinte tramite 
Herbol Color-Service. L’uso di pigmenti di 

alta qualità assicura un’elevata resis-
tenza agli agenti atmosferici. Per 

trovare soluzioni cromatiche at-
tuali consultare la collezione 

Herbol “Pitture & Facciate”.

Rappresentazione della tecnologia agli acril-silossanici

intonaco non 
rivestito

SiLatec 
diluito

SiLatec 
non diluito

Silatec diluito e non diluito su intonaco



Pittura per facciate riempitiva alla resina siliconica 
rinforzata all‘acrilato per supporti lisci e strutturati

HerboL SiLatec

 	Superficie opaca, carattere minerale

	Resistente agli agenti atmosferici e non sfarinante

	Buon potere riempitivo, sigilla ed evita le crepe superficiali da ritiro   
 dell‘intonaco
 
	Pittura ad alta diffusività (V1 secondo DIN EN 1062)

	Bassa permeabilità all‘acqua (W3 secondo DIN EN 1062)
 
	Resistente alle sostanze alcaline, quindi non saponificabile
 
	Elasticizzata, particolarmente adatta per sistemi di isolamento termico 
 a cappotto

	Buona copertura dei bordi e delle cupole, effetto di mantenimento della 
 struttura

	 Pirotezione pellicola incapsulata atta a prevenire l’infestazione da alghe 
e muschio

tinte: bianco e migliaia di tinte

confezioni: 1 l e 12,5 l 

brillantezza: opaco

resa:  150 à 200 ml/m² per mano su 
supporti lisci. 
250 à 350 ml/m² per mano su 
supporti ruvidi

noVita!
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Herbol Herboxan
(La collaudata)

Pittura per facciate opaca, diffusiva, a base 
di resina siliconica (~20%) con protezione 
pellicola a scopo preventivo. 

Particolarmente indicata su malta bastarda, malta cementizia, pitture a 
dispersione opache, pitture siliconiche per facciate e intonaci sintetici.

Herbol Herboxan Plus
(La magistrale)

Pittura per facciate opaca, ad alta diffusività, 
a base di resina siliconica (~45%) con 
protezione pellicola incapsulata. 

Particolarmente indicata su malta bastarda, sistemi di isolamento termico 
a cappotto minerali o sintetici con intonaco a struttura fine.

Herbol Silatec
(La flessibile)

Pittura per facciate opaca, ad alta diffusività 
e con buon potere riempitivo, a base di resina 
siliconica (~13%) con protezione pellicola a 
scopo preventivo incapsulata.

Particolarmente indicata su malta bastarda, sistemi di isolamento termico 
a cappotto minerali o sintetici con intonaco a struttura grossolana, pitture 
opache a dispersione, pitture siliconiche per facciate e intonaci sintetici.

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
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Tel. +41 41 469 67 00
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Panoramica deLLe Pitture 
SiLiconicHe HerboL Per Facciate

Ulteriori informazioni sono reperibili su www.herbol.ch


