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Semplicemente affidabile. Herbol

Herbol: il marchio dei professionisti

Soluzioni per ogni applicazione

Varietà di colori della migliore qualità

Servizio competente

Da oltre 175 anni ogni pittore può contare sulle soluzioni pratiche e professionali di 

Herbol. In qualità di fornitore completo, Herbol offre prodotti di alta qualità, sistemi col-

laudati e servizi orientati al cliente, che permettono a voi pittori professionisti di svolgere 

il vostro lavoro in modo semplice, rapido, affidabile e conveniente. Potete contare 

sull’esperienza, sul know-how e sulla qualità di Herbol!

I migliori risultati si ottengono solo con i migliori prodotti. Herbol offre ai pittori profes-

sionisti un vasto assortimento di prodotti pratici e convenienti per risultati di alta qualità. 

Comprende pitture per facciate e per interni, vernici e velature nonché un sistema per 

pavimenti e un sistema di tessuto. I sistemi di rivestimento per rinnovi, riparazioni e 

nuove costruzioni sono accuratamente abbinati e offrono la soluzione giusta per ogni 

applicazione. All’interno dei cinque gruppi di prodotti, inoltre, la scelta è facilitata dalle 

categorie strutturate in modo chiaro.

erbol Color Service vi offre pitture per facciate e per interni nonché vernici e velature in 

migliaia di tinte. In pochi minuti, le tonalità vengono realizzate con precisione al compu-

ter in loco presso il vostro grossista. Grazie a una tecnologia di miscelazione 

all’avanguardia e a una generazione di basi e paste abbinate in modo ottimale, Herbol 

Color Service è apprezzato per l’eccezionale stabilità cromatica e l’esatta precisione 

della tinta, anche in confezioni di piccole dimensioni.

Vi sosteniamo nel vostro lavoro quotidiano con i nostri servizi pratici e orientati alla cli-

entela. Le nostre diverse collezioni di tinte e le mazzette digitali facilitano la selezione 

dei colori. Con il check digitale per facciate e la valigetta di controllo per facciate è 

possibile registrare gli oggetti in modo semplice e professionale. Approfittate della com-

petenza e dell’esperienza del marchio Herbol attraverso servizi come la consulenza 

cromatica, la formazione, la hotline tecnica e la consulenza specialistica in loco.
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Reiniger/Additive

1 Utilizzare i prodotti biocidi in sicurezza. Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso. 

FASSADEN REINIGER1 Il detergente speciale per facciate con protezione preventiva

Detergente speciale diluibile all’acqua per facciate infestate da alghe e muschio
» inibisce le infestazioni biologiche (alghe, funghi e muschio) 
» azione rapida e sicura 
» pronto all’uso 

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

incolore – 10 l circa 200-300 ml/m2
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Stucco/malta

FASSADEN SPACHTEL Lo stucco a dispersione riempitivo per interventi su facciate

Stucco fine a dispersione resistente agli agenti atmosferici per la preparazione 
ottimale del supporto
» per livellare e levigare superfici a intonaco irregolari 
» per riempire punti di rottura 
» può essere rasato a zero 

FASSADEN MÖRTEL  Il prodotto fine per riempire, livellare e levigare

Malta a dispersione acrilica tipo scagliola per supporti minerali
» ideale per riempire fori, livellare irregolarità e levigare superfici ruvide 
» per ottenere superfici lisce, tipo scagliola e strutturate 
» utilizzabile come ponte adesivo su piastrelle da pavimento assorbenti

UNIVERSALMÖRTEL 1MM Si distingue per l’elevata forza adesiva su quasi tutti i supporti

Malta in polvere per il risanamento di facciate isolate e non isolate
» adatta per l’incollaggio di pannelli isolanti per facciate in EPS e in lana di roccia 
» può essere utilizzata come stuccatura di rinforzo e livellante su supporti solidi, 
 vecchi e minerali 

SANIERUNGSMÖRTEL Senza crepe anche con strati più spessi

Stucco riempitivo e per superfici, per esterni ed interni
» stucco speciale resistente agli agenti atmosferici, molto stabile, molto riempitivo, 
 grana fine, buona diffusione 
» particolarmente adatto per stuccature su facciate e in locali umidi 
» per levigare e riempire e per stuccature di grandi dimensioni 

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

altbianco opaco 4 kg e 25 kg circa 0,5-1,2 kg/m2  
per mano

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

grigio – 25 kg

circa 2,0 kg/m² (mi-
scela pronta) per mm 
di spessore dello strato 
– circa 1,6 kg di Herbol 
Fassaden Mörtel + 0,4 
kg di cemento

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco – 20 kg

circa 1.2 kg/m² per 
mm di spessore dello 
strato. Come malta 
adesiva per l’incorpo-
razione del tessuto 
circa 3,9 kg/m²

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco – 20 kg
1,0 kg/m² di miscela 
pronta per mm di 
spessore dello strato
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Stucco/malta

CHROMISIL
ARMIERUNGSMÖRTEL La pasta di incorporazione modificata ai silossani leggermente

Pasta di incorporazione rinforzata con fibre, con grana di stabilizzazione 
per esterni ed interni
» per incorporare tessuto in fibra di vetro blu, per il risanamento di crepe di isolamenti 
 termici e sistemi di facciate con pannelli in fibrocemento 
» come mano intermedia con grana di stabilizzazione da 1 mm per il rivestimento 
 a posteriori con intonaci di copertura o pitture a base di resina siliconica 
» per livellare supporti minerali o a base di leganti in dispersione 

DICHTUNGSMÖRTEL Malta impermeabilizzante per esterni ed interni

Malta isolante coprifessura e flessibile
» impermeabile all’acqua, resistente al gelo e facile da lavorare 
» elevata adesività, buona diffusione del vapore acqueo, resistente all’invecchiamento, 
 a consolidamento idraulico 
» per incollare pannelli di zoccolatura isolanti (EPS/XPS) 

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco - 25 kg
circa 2,0-5,0 kg/m² 
per mano, in funzione 
del supporto

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

grigio scuro – 20 kg

2,6-3,5 kg/m² di mi-
scela pronta, in funzi-
one del potere 
assorbente e della ru-
gosità del supporto
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Fondi isolanti / ponti adesivi

ISOLIERGRE Fondo isolante ben aderente per pareti e soffitti

Pittura isolante contenente solventi, per interni ed esterni
» fondo isolante per pareti e soffitti contenente solventi, ad essiccamento rapido, 
 ben aderente 
» per isolare macchie di catrame, nicotina, conciante e macchie d’acqua asciutte 
» ideale per svariati supporti come calcestruzzo, gesso, intonaci minerali e sintetici, 
 tappezzerie, legno ecc.

POLYTON ABSPERRGRE Fondo isolante contenente solventi

Fondo isolante coprente, dall’odore leggero e contenente solventi, per esterni ed interni
» per supporti minerali come calcestruzzo, intonaco frattazzato, eternit, materiali a base di 
 legno legati con cemento, intonaco bianco nonché tappezzerie, pannelli in gesso, in fibra di 
 legno e in truciolato 
» per isolare macchie d’acqua, d’olio, di grasso e di ruggine, residui di fumo e nicotina 
 nonché scolorimenti dovuti a sostanze idrosolubili contenute nel legno 

POLYTON HAFTBRÜCKE Ponte adesivo su supporti in calcestruzzo

Aggrappante pigmentato bianco, acquoso, per interni ed esterni
» ponte adesivo per uniformare il potere assorbente su supporti in calcestruzzo 
» per l’intonacatura successiva con intonaci a gesso e a calce/cemento 
» uniforma il potere assorbente del calcestruzzo grezzo 

ZENIT GRE La pittura di fondo pigmentata con proprietà livellanti

Pittura di fondo aggrappante per uniformare supporti con diverso potere assorbente
» riduce e uniforma il potere assorbente dei supporti 
» essiccamento rapido 
» abbinabile alle pitture per interni Herbol-Zenit 

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco ultraopaco 1 kg, 5 kg e 20 kg

150-180 g/m² per 
mano, in funzione del 
potere assorbente e 
della rugosità del 
supporto

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco opaco satinato 1 l, 5 l e 12,5 l

110-150 ml/m² per 
mano, in funzione del 
potere assorbente e 
della rugosità del 
supporto

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco opaco 25 kg

400-500 g/m² per 
mano, in funzione del 
potere assorbente e 
della rugosità del 
supporto

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco opaco 12,5 l circa 180-300 ml/m2
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Fondi

IMPRÄGNIERGRE
TIEFGRE SB Il prodotto di fissaggio contenente solventi per supporti critici

Fondo consolidante a base solvente
» elevato potere penetrante 
» ottimo effetto consolidante 
» buona diffusione

TIEFGRE AQUA Il fondo a base di resina siliconica doppiamente conveniente

Fondo privo di solventi con resina siliconica di rinforzo per la 
preparazione ottimale del supporto (con certificazione TÜV)
» stabilizza le vecchie pitture e consolida le superfici 
» riduce e uniforma il potere assorbente del supporto 
» particolarmente efficiente in combinazione con le pitture per facciate Herbol

MULTIGRE SB Il rimedio pigmentato contenente solventi con effetto barriera

Fondo pigmentato contenente solventi con proprietà isolanti
» isola la fuliggine e i sali idrosolubili nel supporto 
» permeabile al vapore acqueo 
» offre un’adesività ideale per i rivestimenti successivi

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

incolore opaco 2,5 l e 10 l circa 150-200 ml/m² 
per mano

Produktion

überwachtSchadsto
ff

geprüft

Emissionsarm

■ Prüfung auf gesundheitsrelevante
 Inhaltsstoffe und Emissionen
■ Regelmäßige Produkt- und 
 Prozessüberwachung
■ Kontrolle der Einsatzstoffe

www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Schadstoffgeprüfte Baustoffe

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

trasparente, incolore 
dopo l’essiccamento opaco 1 l, 5 l e 10 l circa 100-150 ml/m2

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco opaco 10 l circa 180-300 ml/m2



11

PI
TT

UR
E 

PE
R 

FA
CC

IA
TE

Prodotti idrofobici

HYDROPHOB AQUA Il prodotto idrofobico diluibile all’acqua per la regolazione

Impregnante diluibile all’acqua a base di resina siliconica per supporti assorbenti 
e minerali
» straordinariamente idrorepellente grazie a caratteristiche idrofobiche equilibrate» 
 protezione dall’umidità in caso di pioggia battente 
» permeabile al vapore acqueo

HYDROPHOB SB Il prodotto idrofobico contenente solventi per la regolazione 

Impregnante contenente solventi a base di resina siliconica per supporti assorbenti 
e minerali
» elevato potere penetrante per zone asciutte estese 
» straordinariamente idrorepellente grazie a caratteristiche idrofobiche equilibrate 
» permeabilità al vapore acqueo pressoché inalterata 
 

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

incolore opaco 10 l circa 300-1.000 ml/m2

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

lattiginoso, incolore 
trasparente dopo l’es-
siccamento

opaco 10 l circa 200-1.000 ml/m2
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Pitture silossaniche per facciate
La protezione per facciate di alta qualità con membrana climatica.

HERBOXAN PLUS La membrana climatica opaca per svariati ambiti di utilizzo

Pittura per facciate a base di resina siliconica, ad alta diffusione e a debole tensione, 
per facciate impeccabili più a lungo 
» superficie idrofoba con effetto autopulente 
» utilizzabile su molti supporti grazie alla tensione superficiale ridotta 
» elevata diffusione al vapore acqueo e alla CO2 
» soddisfa i più elevati requisiti della DGNB (Associazione tedesca per l’edilizia sostenibile) 
 nei livelli di qualità 1-4

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte ultraopaco

bianco 5 l e 12,5 l;  
Herbol-ColorService  
1 l, 5 l e 12,5 l

circa 100-150 ml/m² 
per mano (su supporti 
lisci); circa 150-250 
ml/m² per mano (su 
supporti grezzi)

Servizio tintometrico 
di fabbrica
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Pitture acril-silossaniche per facciate
La protezione universale per facciate con una combinazione di acrilato e 
resina siliconica.
SILATEC Il talento poliedrico per una protezione affidabile delle facciate

Pittura per facciate riempitiva a base di resina siliconica rinforzata all’acrilato per sup-
porti lisci e strutturati
» superficie opaca, caratteristiche minerali 
» resistente agli agenti atmosferici, non sfarinante 
» buon potere riempitivo, prodotto facile da lavorare non diluito 
» soddisfa i più elevati requisiti della DGNB (Associazione tedesca per l’edilizia sostenibile) 
 nei livelli di qualità 1-4

SILATEC EXTRA  Il prodotto extra opaco con elevata inalterabilità della tinta

Pittura per facciate ibrida a base di resina siliconica, elastica e a diffusione
» elevata inalterabilità della tinta (classe A) grazie alla speciale combinazione di leganti 
» aspetto minerale opaco con superficie irruvidita al quarzo 
» nasconde le irregolarità del supporto 
» buona flessibilità anche a basse temperature

Servizio tintometrico 
di fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte opaco

bianco 12,5 l; 
HerbolColor-Service  
1 l, 5 l e 12,5 l

circa 150-200 ml/m2  
per mano

Servizio tintometrico 
di fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte opaco

bianco 12,5 l; 
HerbolColor-Service  
1 l, 5 l e 12,5 l

circa 220-380 ml/m² 
su supporti strutturati
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Pitture a base di acrilato per facciate
La protezione per facciate collaudata con effetto a lungo termine.

HERBIDUR Il classico moderno per la protezione colorata delle facciate a elevate prestazioni

Pittura per facciate opaca a base di acrilato puro per superfici colorate a lungo
» per superfici opache con elevata stabilità cromatica 
» aspetto superficiale eccellente grazie alle proprietà che mantengono la struttura 
» sfarinamento ridotto grazie all’alta percentuale di leganti 
» soddisfa i più elevati requisiti della DGNB (Associazione tedesca per l’edilizia sostenibile) 
 nei livelli di qualità 1-4

HERBIDUR HOUSEPAINT Der Allroeer für die Fassade mit Spitzenhaftkraft

La pittura universale per facciate con ottimo potere adesivo
» enorme potere adesivo 
» elevata stabilità cromatica 
» eccellente potere coprente 
» soddisfa i più elevati requisiti della DGNB (Associazione tedesca per l’edilizia sostenibile) 
 nei livelli di qualità 1-4

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte opaco

bianco, 5 l e 12,5 l; 
Herbol-ColorService 
1 l,  5 l e 12,5 l

circa 100-150 ml/m² 
per mano (su supporti 
lisci); circa 150-250 
ml/m² per mano (su 
supporti )

Servizio tintometrico 
di fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

in migliaia di tinte opaco satinato Herbol-ColorService 
5 l e 12,5 l

circa 110-130 ml/m² 
per mano

Servizio tintometrico 
di fabbrica
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HERBIDUR Il classico moderno per la protezione colorata delle facciate a elevate prestazioni

Pittura per facciate opaca a base di acrilato puro per superfici colorate a lungo
» per superfici opache con elevata stabilità cromatica 
» aspetto superficiale eccellente grazie alle proprietà che mantengono la struttura 
» sfarinamento ridotto grazie all’alta percentuale di leganti 
» soddisfa i più elevati requisiti della DGNB (Associazione tedesca per l’edilizia sostenibile) 
 nei livelli di qualità 1-4

HERBIDUR HOUSEPAINT Der Allroeer für die Fassade mit Spitzenhaftkraft

La pittura universale per facciate con ottimo potere adesivo
» enorme potere adesivo 
» elevata stabilità cromatica 
» eccellente potere coprente 
» soddisfa i più elevati requisiti della DGNB (Associazione tedesca per l’edilizia sostenibile) 
 nei livelli di qualità 1-4

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte opaco

bianco, 5 l e 12,5 l; 
Herbol-ColorService 
1 l,  5 l e 12,5 l

circa 100-150 ml/m² 
per mano (su supporti 
lisci); circa 150-250 
ml/m² per mano (su 
supporti )

Servizio tintometrico 
di fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

in migliaia di tinte opaco satinato Herbol-ColorService 
5 l e 12,5 l

circa 110-130 ml/m² 
per mano

Servizio tintometrico 
di fabbrica

Pittura minerale

MINERALFARBE OPACO Il fondo pronto all’uso a base silicato di potassio

Pittura minerale a dispersione, ultraopaca, a base di calce, per interni ed esterni
» pittura a calce con percentuale minima di leganti per ottimizzare la lavorazione 
» crea un piacevole clima abitativo 
» inibisce le infestazioni biologiche (muffa) in modo naturale 
» particolarmente adatta per il rivestimento di ambienti interni e di facciate sotto tutela 
 monumentale

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in molte tinte 
mediante servizio tin-
tometrico di fabbrica

ultraopaco 12,5 l circa 110-160 ml/m2



16

PI
TT

UR
E 

PE
R 

FA
CC

IA
TE

Sistema Flex per facciate
Per il risanamento sostenibile delle crepe.

HERBOFLEX SPACHTEL Lo stucco elastico riempitivo per il risanamento delle crepe

Stucco elastico a dispersione per riempire crepe allargate in muratura o intonaco
» per il ritocco di punti difettosi, fori e danni 
» previene la formazione di nuove crepe 
» da utilizzare all’interno del sistema Herboflex 
» elastico alle basse temperature

HERBOFLEX  Il rinforzo universale per facciate crepate 
ARMIERUNGSBASIS

Mano intermedia elastica, coprifessura, principalmente per intonaci lisci
» elevata elasticità a temperature comprese tra - 20 °C e + 70 °C 
» per incorporare tessuto elastico in poliestere 10/10 
» distribuzione della tensione grazie all’incorporazione del tessuto 
» facile da lavorare

HERBOFLEX GUM La base pastosa di rinforzo ideale per strati di notevole spessore

Mano intermedia elastica, permeabile al vapore, per la copertura di crepe 
con uno strato spesso
» adatta per la riparazione di facciate crepate, in particolare per intonaci grezzi 
» per incorporare tessuto elastico in poliestere 10/10 
» elevata elasticità a temperature comprese tra - 20 °C e + 70 °C 
» elevata diffusione del vapore acqueo

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

grigio-beige opaco satinato 7 kg circa 80-250 g/m2

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco opaco satinato 12,5 l circa 480-1.200 ml/m2

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

grigio-beige opaco satinato 12,5 l circa 500-1.700 ml/m2
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Sistema Flex per facciate
Per il risanamento sostenibile delle crepe.

HERBOFLEX  La finitura opaca satinata con elevata resistenza agli agenti atmosferici 
FINISH OPACO SATINATO

Pittura per facciate opaca satinata, compatibile con il sistema, per il risanamento delle 
crepe
» massima resistenza agli agenti atmosferici e insensibilità allo sporco 
» straordinaria inalterabilità della tinta 
» buona permeabilità al vapore acqueo 
» utilizzabile per tutte le categorie di crepe nel sistema

HERBOFLEX  L’intonaco elastico a rullo per esterni 
ROLLPUTZ

Intonaco a rullo elastico, rinforzato con fibre, coprifessura
» buon potere riempitivo ed elevata elasticità 
» facile da lavorare senza segni di ripresa o sovrapposizione 
» struttura rullata uniforme 

HERBOFLEX  Intonaco pregiato da utilizzare nel ciclo di sistema Herboflex 
EDELPUTZ

Intonaco a base di resina sintetica, elastico, bianco, 
con fine struttura graffiata da 1,5 mm
» protezione affidabile dagli agenti atmosferici e ambientali 
» idrorepellente e permeabile al vapore acqueo 
» con pellicola protettiva 
 

Servizio tintometri-
co di fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte opaco satinato 12,5 l

Quantità minima di ap-
plicazione: circa 200 
ml/m² per mano (su 
supporti lisci); circa 
400 ml/m² per mano 
(su supporti grezzi)

Servizio tintome-
trico di fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia 
di tinte opaco satinato 20 kg circa 400g/m² per 

mano

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia 
di tinte opaco satinato 18 kg circa 1,8-2,1 kgl/m2

Servizio tintome-
trico di fabbrica
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Sistema per facciate in calcestruzzo
Per la riparazione e la manutenzione del calcestruzzo.

BETON TIEFGRE SB Il fondo impregnante a elevata efficacia per calcestruzzo

Fondo di alta qualità contenente solventi per tutti i supporti asciutti, 
assorbenti e minerali in ambienti esterni
» per una preparazione ottimale dei supporti in calcestruzzo 
» uniforma il potere assorbente del supporto 
» elevato potere penetrante 
» per tutti i supporti asciutti, assorbenti e minerali

BETON FINISH La protezione per calcestruzzo con elevata resistenza alla CO2 

Rivestimento per calcestruzzo opaco satinato con protezione di lunga durata dalle 
sostanze inquinanti
» eccellente potere coprente grazie all’alta percentuale di corpo solido 
» elevata resistenza alla CO2 
» protezione di lunga durata dalla pioggia e dalle sostanze inquinanti, resistente ai gas di 
 scarico industriali e alle soluzioni alcaline e acide diluite 
» resistente alla pioggia battente e permeabile al vapore acqueo

BETON FINISH La velatura trasparente e colorata per calcestruzzo 
TRANSPARENT

Rivestimento trasparente o velato colorato per calcestruzzo a vista e lavato
» rallenta il processo di carbonatazione dovuta al biossido di carbonio e al biossido di zolfo 
» resistente alle sostanze aggressive inquinanti dell’aria 
» elevata resistenza alla CO2 
» trasparente o velato colorato, opaco satinato

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

incolore (con leggera 
tonalità blu), traspa-
rente dopo l’essicca-
mento

– 10 l circa 150 ml/m2

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte opaco satinato 12,5 l

Quantità minima di ap-
plicazione: circa 380 
ml/m² per 2 mani

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

velatura incolore tras-
parente/colorata e in 
migliaia di tinte

opaco satinato 12,5 l circa 250-400 ml/m² 
per due mani
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Intonaci esterni / fondo per intonaco

CHROMISIL PUTZGRE Fondo per intonaci Chromisile

Fondo acquoso per esterni ed interni
» pittura preliminare di fondo pigmentata bianca per l’intonacatura successiva 
» garantisce supporti con potere assorbente omogeneo 
» strutture ruvide e mordenti su superfici lisce 
» per un’applicazione omogenea dell’intonaco di copertura

CHROMISIL
RILLENSTRUTTURA Intonaco per esterni ai silossani con struttura rigata

Intonaco sintetico rinforzato ai silossani per esterni
» intonaco per facciate rinforzato ai silossani, grana 2 mm 
» elevata permeabilità al vapore acqueo e ridotto assorbimento di acqua 
» per applicazione su intonaco di fondo, varie malte, intonaco frattazzato, calcestruzzo, 
 pannelli alleggeriti e prefabbricati nonché su sistemi di isolamento termico a cappotto 
» offre una protezione affidabile dagli agenti atmosferici e ambientali

CHROMISIL VOLLABRIEB  Intonaco per esterni ai silossani con struttura uniforme

Intonaco sintetico rinforzato ai silossani per esterni
» intonaco per facciate rinforzato ai silossani, grana 1 mm, 1,5 mm e 2 mm 
» elevata permeabilità al vapore acqueo e ridotto assorbimento di acqua 
» eccellenti proprietà di lavorazione

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte opaco 20 kg

150-200g/m² per 
mano, in funzione del 
potere assorbente e 
della rugosità del 
supporto

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte – 25 kg 2,0 - 3,0 kg/m2 

in funzione della grana

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte – 25 kg 2,5 kg/m2 

in funzione della grana
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Intonaci esterni / fondo per intonaco

CHROMISIL RUSTICAL Intonaco per esterni ai silossani con struttura grezza

Intonaco sintetico rinforzato ai silossani per esterni
» intonaco per facciate rinforzato ai silossani, grana 0,5 mm 
» elevata permeabilità al vapore acqueo e ridotto assorbimento di acqua 
» eccellenti proprietà di lavorazione

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte – 25 kg 1,0 - 2,0 kg/m2

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica
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Prodotti complementari per il risanamento di facciate

ARMIERUNGSFASERN Per la copertura di crepe sottili

Fibre speciali come additivo alle pitture per facciate Herbol-Herbidur e Herbol-Herboxan 
(ma utilizzabili anche in altre pitture per facciate). Per la copertura di crepe sottili
 

POLYTON FEINSAND 0,4MM Per ottenere un supporto ruvido e mordente

Utilizzabile come additivo per fondi sabbiosi

ARMIERUNGSGEWEBE La base per rinforzare in tutta sicurezza

Speciale tessuto in fibra di vetro per una mano intermedia stabilizzante
» speciale tessuto di rinforzo in fibra di vetro resistente allo spostamento e agli alcali 
» utilizzabile in combinazione con il programma Herbol-Mörtel 
» fa parte del sistema Herbol di riparazione delle facciate

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco – 0,3 kg -

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

grigio - 1,6 kg

1 barattolo di sabbia 
fine per 1
confezione (20 kg / 
12,5 l) di fondo

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

blu - 50 m x 100 cm
50 m x 33 cm -
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Prodotti complementari per il risanamento di facciate

ARMIERUNGSGEWEBE Riduce la formazione di crepe negli angoli 
WINKEL

L’angolo in tessuto è composto da una guida di protezione angolare e da un tessuto in 
vetro
» adatto per rinforzare i bordi di pareti esterne.

EJOTHERM Rondelle di sistema appositamente abbinate in polistirene (EPS) 
STR-RONDELLEN EPS

Per il montaggio a incasso secondo il principio EJOT STR
» da utilizzare con ejotherm STR U 2G, ejotherm STR U, ejotherm STR H e STR H A2

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

giallo, 
blu, 
bianco

-
10 cm x 15 cm x 2,5 m
10 cm x 23 cm x 2,5 m
10 cm x 30 cm x 2,5 m

-

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco - 1 pz. -



PITTURE PER 
INTERNI

SOLUZIONI 
SEMPLICEMENTE 

AFFIDABILI PER 
OGNI ESIGENZA
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Wandspachtel Leicht 24

Stucco

Polarit Innensiloxan 32
Schimmelschutz BS 32
IsoMat WV 32

Pitture funzionali per interni

Zenit NEO 26
Zenit Power 26
Zenit Hydroopaco Power 26
Zenit PU 10 27
Zenit PU 30 27
Zenit PU 60 27

  Pitture top per interni 

Rapid Formel XL 28

Pittura monostrato per interni 

Blancfixe 29
Classic Innenbianco Color 29
Classic Herboplus Bianco 29
Classic Herboplus Bianco Airless 30
Classic Plafond 30
Chromistar Innendispersion 30

Pitture standard per interni 

Objekt Topbianco 31

Pittura per interni per 
ambienti non abitativi

Opacofarbe aromatenfrei 33
Eco Opacofarbe aromatenarm 33
Herbodecor Isomat Plus 33

 Pitture opache

Polyton Putzgre 34
Polyton RillenStruttura 34
Polyton Vollabrieb 34
Polyton Rustical 35
Polyton Thermoputz Deck 35

Intonaci sintetici per interni / 
fondo per intonaco

Afrasil Mineralputzgre 36
Afrasil Vollabrieb 36
Afrasil Rustical 36

Intonaci minerali per interni / 
fondo per intonaco
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Stucco

WANDSPACHTEL LEICHT Lo stucco universale da spruzzare, di facile lavorazione

Stucco a dispersione pronto all’uso per applicazione a mano e a spruzzo airless
» per levigare intonaci strutturati, tessuti in vetro e per stuccature su grandi superfici 
» eccellente macchinabilità 
» ottima carteggiabilità

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco opaco 18 kg netto
circa 1,5 kg/m² per
1 mm di spessore dello 
strato
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Pitture top per interni
Per le esigenze più elevate.

ZENIT NEO Un bianco moderno con lavorazione al top

Pittura murale E.L.F. (a emissioni ridotte, senza solventi né 
plastificanti) per superfici pregiate e ultraopache
» lavorazione al top e lungo tempo di lavorabilità 
» massimo potere coprente, spesso è sufficiente una sola mano 
» privo di conservanti, quindi particolarmente adatto per ambienti 
 abitativi delicati e per soggetti allergici 
» a basse emissioni, odore leggero, senza solventi né plastificanti 
» classe di resistenza all’abrasione a umido 1 / classe di potere 
 coprente 1 (per 8 m²)

ZENIT POWER Un bianco imbattibile dalla forza titanica

Pittura murale supercoprente E.L.F. (a emissioni ridotte, senza 
solventi né plastificanti), classe di qualità massima
» bianco estremamente brillante grazie all’elevata percentuale 
 di TiO2 
» massima resa 
» lavorazione veloce ed eccellente grazie alla consistenza cremosa 
 e scivolosa e al lungo tempo di lavorabilità 
» a basse emissioni, odore leggero, senza solventi né plastificanti 
» classe di resistenza all’abrasione a umido 1 / classe di potere coprente 1 (per 8 m²)

ZENIT HYDROOPACO POWER  La nuova generazione di pitture per interni all’acqua

Pittura pregiata per abitazioni, molto opaca, insensibile 
alla luce radente
» adesività ottimale su intonaco bianco e altri supporti minerali 
» elevata permeabilità al vapore acqueo, resistente all’ingiallimento, 
 ottimo potere coprente e lungo tempo di lavorabilità, eccellenti 
 proprietà di lavorazione e minima tendenza allo spruzzo 
» applicazione senza segni di ripresa o sovrapposizione anche su 
 grandi superfici con luce radente 
» a basso contenuto di solventi, odore leggero 
» classe di resistenza all’abrasione a umido: 2 / classe di potere coprente: 2

desinfektions-
mittelbeständig

Produktion

überwachtSchadsto
ff

geprüft

Emissionsarm

■ Prüfung auf gesundheitsrelevante
 Inhaltsstoffe und Emissionen
■ Regelmäßige Produkt- und 
 Prozessüberwachung
■ Kontrolle der Einsatzstoffe

www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Schadstoffgeprüfte Baustoffe

geprüft in bianco

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

Bianco, RAL 9010, RAL 
9016, NCS S 0500-N ultraopaco 5 l e 12,5 l circa 115-135 ml/m² 

per mano

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

Produktion

überwachtSchadsto
ff

geprüft

Emissionsarm

■ Prüfung auf gesundheitsrelevante
 Inhaltsstoffe und Emissionen
■ Regelmäßige Produkt- und 
 Prozessüberwachung
■ Kontrolle der Einsatzstoffe

www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Schadstoffgeprüfte Baustoffe

geprüft in bianco

desinfektions-
mittelbeständig

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte molto opaco

bianco 2,5 l, 5 l e 12,5 l; 
Herbol Color Service 
1 l, 2,5 l, 5 l e 12,5 l

circa 120-140 ml/m² 
per mano

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

desinfektions-
mittelbeständig

Produktion

überwachtSchadsto
ff

geprüft

Emissionsarm

■ Prüfung auf gesundheitsrelevante
 Inhaltsstoffe und Emissionen
■ Regelmäßige Produkt- und 
 Prozessüberwachung
■ Kontrolle der Einsatzstoffe

www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Schadstoffgeprüfte Baustoffe

geprüft in bianco

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte molto opaco

bianco: 20 kg e 12,5
l; RAL 9010, RAL 9016, 
NCS S 0500-N: 20 kg:
Herbol Color: 5 l e 12,5 
l

circa 120-140 ml/m² 
per mano

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica
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Pitture top per interni
Per le esigenze più elevate.

ZENIT PU 10 Il prodotto estremamente resistente all’usura per superfici opache satinate

Finitura murale poliuretanica opaca satinata per 
superfici pregiate
» altamente resistente all’abrasione grazie al rinforzo 
 in poliuretano 
» scorrevolezza ottimale con eccellente potere coprente 
» privo di sostanze che generano condensa 
» a basse emissioni, odore leggero, senza solventi né plastificanti 
» classe di resistenza all’abrasione a umido 1 / classe di potere 
 coprente 1 (per 8 m²)

ZENIT PU 30 Il prodotto estremamente resistente all’usura per superfici 

 Finitura murale poliuretanica brillante satinata per superfici 
pregiate
» altamente resistente all’abrasione grazie al rinforzo in poliuretano 
» scorrevolezza ottimale con elevato potere coprente 
» privo di sostanze che generano condensa 
» a basse emissioni, odore leggero, senza solventi né plastificanti 
» classe di resistenza all’abrasione a umido 1 / classe di potere 
 coprente 2 (per 8 m²)

ZENIT PU 60 Il prodotto estremamente resistente all’usura per superfici brillanti

Finitura murale poliuretanica brillante per superfici pregiat
» altamente resistente all’abrasione grazie al rinforzo in 
 poliuretano 
» scorrevolezza ottimale con elevato potere coprente 
» privo di sostanze che generano condensa 
» a basse emissioni, odore leggero, senza solventi né plastificanti 
» classe di resistenza all’abrasione a umido 1 / classe di potere 
 coprente 2 (per 8 m²)

desinfektions-
mittelbeständig

Produktion

überwachtSchadsto
ff

geprüft

Emissionsarm

■ Prüfung auf gesundheitsrelevante
 Inhaltsstoffe und Emissionen
■ Regelmäßige Produkt- und 
 Prozessüberwachung
■ Kontrolle der Einsatzstoffe

www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Schadstoffgeprüfte Baustoffe

geprüft in bianco

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte opaco satinato

bianco 5 l e 12,5 l;  
Herbol-ColorService  
1 l, 5 l e 12,5 l

circa 120-150 ml/m2  
per mano

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

desinfektions-
mittelbeständig

Produktion

überwachtSchadsto
ff

geprüft

Emissionsarm

■ Prüfung auf gesundheitsrelevante
 Inhaltsstoffe und Emissionen
■ Regelmäßige Produkt- und 
 Prozessüberwachung
■ Kontrolle der Einsatzstoffe

www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Schadstoffgeprüfte Baustoffe

geprüft in bianco

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte brillante satinato

bianco 5 l e 12,5 l;  
Herbol-ColorService  
1 l, 5 l e 12,5 l

circa 120-150 ml/m2  
per mano

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

Produktion

überwachtSchadsto
ff

geprüft

Emissionsarm

■ Prüfung auf gesundheitsrelevante
 Inhaltsstoffe und Emissionen
■ Regelmäßige Produkt- und 
 Prozessüberwachung
■ Kontrolle der Einsatzstoffe

www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Schadstoffgeprüfte Baustoffe

geprüft in bianco

desinfektions-
mittelbeständig

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte brillante

bianco 5 l e 12,5 l;  
Herbol-ColorService  
5 l e 12,5 l

circa 120-150 ml/m2  
per mano
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Pitture monostrato per interni 
Per risultati rapidi.

RAPID FORMEL XL Il prodotto compatto con elevato grado di bianco

Pittura murale ultracoprente con enorme potere riempitiv 
» risultati ottimali grazie all’elevato potere riempitivo 
» ideale per incorporare un telo per pitture 
 (es. KOBAU Armiera-Anstrichvlies) 
» a basse emissioni e senza solventi 
» elevato potere coprente

Produktion

überwachtSchadsto
ff

geprüft

Emissionsarm

■ Prüfung auf gesundheitsrelevante
 Inhaltsstoffe und Emissionen
■ Regelmäßige Produkt- und 
 Prozessüberwachung
■ Kontrolle der Einsatzstoffe

www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Schadstoffgeprüfte Baustoffe

geprüft in bianco

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

Bianco, RAL 9010 opaco 12,5 l

140-220 ml/m²
per mano, in funzione 
del potere assorbente 
e della rugosità del 
supporto.
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Pitture standard per interni
Per un lavoro all’insegna della convenienza.

CLASSIC INNENWEISS Il talento poliedrico per un design di ambienti versatile  
COLOR

Pittura di rinnovo pregiata per pareti bianche e colorate
» pittura murale ottenibile nella tinta desiderata con massima 
 precisione della tinta 
» buon potere coprente grazie alla pigmentazione ottimizzata 
» lavorazione particolarmente semplice anche su vecchie pitture 
» a basse emissioni, odore leggero, senza solventi né plastificanti 
» classe di resistenza all’abrasione a umido 3 / classe di potere 
 coprente 2 (per 8 m²)

CLASSIC HERBOPLUS Il prodotto conveniente per grandi superfici 
BIANCO

Pittura murale per interni a elevata convenienza per ottime superfici
» rapporto qualità/prezzo ottimale 
» lavorazione semplice ed efficace 
» disponibile anche in confezioni di grandi dimensioni per ambienti non abitativi 
» a basse emissioni, senza solventi né plastificanti 
» classe di resistenza all’abrasione a umido 3 / classe di potere coprente 2 (per 7 m²) 

desinfektions-
mittelbeständig

Produktion

überwachtSchadsto
ff

geprüft

Emissionsarm

■ Prüfung auf gesundheitsrelevante
 Inhaltsstoffe und Emissionen
■ Regelmäßige Produkt- und 
 Prozessüberwachung
■ Kontrolle der Einsatzstoffe

www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Schadstoffgeprüfte Baustoffe

geprüft in bianco

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte opaco

bianco 5 l e 12,5 l 
Herbol-ColorService  
1 l, 5 l e 12,5 l

circa 120-220 ml/m2  
per mano

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e RAL 9010 opaco 12,5 l circa 140-220 ml/m2  
per mano

BLANCFIXE Pittura a colla per interni

Pittura a colla molto coprente all’acqua
» per la verniciatura di soffitti interni senza segni di ripresa o sovrapposizione, 
 resistente allo strofinamento 
» per tutti i tipici supporti edili come intonaco bianco, calcestruzzo, intonaco frattazzato a 
 calce/cemento, pannelli in fibra di legno ecc. 
» classe di resistenza all’abrasione a umido 5 / classe di potere coprente 3

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco opaco 12,5 l circa 150 ml/m2  
per mano



30

PI
TT

UR
E 

PE
R 

IN
TE

RN
I

Pitture standard per interni
Per un lavoro all’insegna della convenienza.

CLASSIC HERBOPLUS Il prodotto conveniente per applicazioni a spruzzo efficaci  
WEISS AIRLESS

Pittura murale per interni pronta per l’applicazione a spruzzo airless, 
per ottime superfici
» lavorazione semplice ed efficace 
» prodotto ottimale, pronto all’uso, garantisce un lavoro senza intoppi 
» disponibile anche in confezioni di grandi dimensioni per ambienti non abitativi 
» a basse emissioni, senza solventi né plastificanti 
» classe di resistenza all’abrasione a umido 3 / classe di potere coprente 2 (per 6 m²)

CLASSIC PLAFOND Pittura murale ultraopaca per interni, per superfici

Pittura murale ultraopaca a dispersione, senza solventi né plastificanti, per pareti e 
soffitti in ambienti interni, per diversi supporti. Applicazione ottima, lungo tempo 
di lavorabilità.
» eccellente adesività su diversi supporti 
» proprietà di scorrevolezza ottimali, superficie liscia 
» tempo di lavorabilità particolarmente lungo 
» classe di resistenza all’abrasione a umido 2, classe di potere coprente 2 

CHROMISTAR Prodotto classico E.L.F. (a emissioni ridotte,
INNENDISPERSION senza solventi né plastificanti) a dispersione, opaco, per interni

Per la tinteggiatura di ambienti abitativi, di nuovi edifici e per rinnovi. Adatto su tutti i 
supporti usuali come calcestruzzo, intonaco frattazzato sintetico, a cemento e a calce, 
su gesso e tappezzerie.
» pittura a dispersione senza solventi, emissioni ridotte al minimo e buon potere coprente 
» buona resistenza al lavaggio e all’abrasione per applicazione in ambienti abitativi 
» emissioni ridotte al minimo, senza solventi né plastificanti 
» classe di resistenza all’abrasione a umido: 2, classe di potere coprente: 2 
 

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e RAL 9010 opaco
bianco,35 kg 
RAL 9010, 35 kg e 150 
kg

circa 200-400 ml/m2  
per mano

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

Bianco, RAL 9010, RAL 
9016 e NCS S 0500-N ultraopaco 12,5 l circa 100-125 ml/m2  

per mano

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco, RAL 9010, RAL
9016, NCS S 0500-N +
in migliaia di tinte me-
diante Herbol Color
Service

opaco

20 kg bianco, 
RAL 9010, RAL 9016 e 
NCS S 0500-N
20 kg Herbol-ColorSer-
vice: 1 l, 5 l e 12,5 l

circa 150-200 ml/m2  
per mano
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Pittura per interni per ambienti non abitativi
Per grandi progetti.

OBJEKT TOPWEISS Il prodotto a elevate prestazioni per ambienti non abitativi

Pittura per interni a elevata convenienza per ambienti non abitativi, massima qualità
» buon rapporto qualità/prezzo 
» lavorazione semplice ed efficace 
» elevato potere coprente 
» a basse emissioni, senza solventi né plastificanti 
» classe di resistenza all’abrasione a umido 1 / classe di potere coprente 1 (per 6 m²)

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco opaco 12,5 l circa 160-170 ml/m2  
per mano
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Pitture funzionali per interni
Per esigenze speciali.

POLARIT INNENSILOXAN La pittura minerale opaca dalla massima efficacia

Pittura ai silossani ultraopaca per interni, per superfici sensibili alla luce radente
» massima efficacia grazie all’insensibilità alla luce radente (particolarmente adatta per 
 i soffitti) 
» ottimo rimedio in caso di condizioni di luce estremamente sfavorevoli 
» superfici senza segni di ripresa o sovrapposizione grazie al lungo tempo di lavorabilità 
» a basse emissioni, senza solventi né plastificanti 
» classe di resistenza all’abrasione a umido 2 / classe di potere coprente 1 (per 6 m²)

SCHIMMELSCHUTZ BS La pittura antimuffa con tripla protezione attiva

Pittura murale pregiata per interni con effetto preventivo antimuffa
» riduce la proliferazione di muffe grazie alla protezione fungicida a lunga durata 
» previene la crescita di muffe attraverso il processo di cristallizzazione 
» blocca la formazione di cellule filamentose di muffa grazie alla formula antimicotica 
» classe di resistenza all’abrasione a umido 3 / classe di potere coprente 2 (per 7 m²)

ISOMAT WV La pittura isolante e di rinnovo diluibile all’acqua contro le macchie di nicotina 

Pittura di rinnovo diluibile all’acqua per isolare gli scolorimenti dovuti a nicotina
» mano di fondo e di finitura in un solo prodotto 
» particolarmente adatta per superfici sottoposte a notevoli sollecitazioni 
» resistente all’ingiallimento 
» pittura di rinnovo per macchie di nicotina, d’acqua o di fuliggine 
» classe di resistenza all’abrasione a umido 1 / classe di potere coprente 2 (bei 10 m²)

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

Bianco, 
RAL 9010, RAL 9016, 
NCS S 0500-N

ultraopaco
bianco 5 l e 12,5 l 
RAL 9010, RAL 9016, 
NCS S 0500-N 12,5 l

circa 165-180 ml/m2  
per mano

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e tinte pastello opaco 2,5 l e 12,5 l

Quantità di applicazi-
one: utilizzare solo in 
dosi da 180-220 ml/m² 
e applicare a pennello 
o a rullo

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e tinte pastello opaco 12,5 l circa 100-130 ml/m2  
per mano

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica
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Pitture opache

MATTFARBE AROMATENFREI Pittura di rinnovo dall’odore leggero

Pittura opaca a debole tensione per soffitti e pareti, senza aromatici, 
contenente solventi
» isola macchie di nicotina e fuliggine nonché macchie d’acqua asciutte 
» per soffitti e pareti in gesso, calcestruzzo (con vecchie pitture solide intatte), intonaco 
 frattazzato, intonaco sintetico, legno e materiali a base di legno, tappezzerie ecc. 
» ridotta tendenza all’ingiallimento, ultracoprente 
 

ECO MATTFARBE
AROMATENARM Pittura di rinnovo dall’odore leggero

Pittura a debole tensione per soffitti e pareti interne, contenente solventi
» per soffitti e pareti in gesso, intonaco frattazzato, intonaco sintetico, legno, materiali a base 
 di legno, tappezzerie e calcestruzzo con vecchie pitture solide intatte 
» buon effetto isolante su supporti fumosi, con macchie di nicotina e fuliggine nonché 
 macchie d’acqua asciutte

HERBODECOR ISOMAT PLUS Pittura isolante universale a debole tensione per soffitti e pareti

Intonaco sintetico rinforzato ai silossani per esterni
» pittura universale opaca isolante, odore leggero, a debole tensione, resistente all’abrasione, 
 ultracoprente, resistente all’ingiallimento e agli alcali 
» isola macchie di nicotina e fuliggine nonché macchie d’acqua asciutte 
» resistente agli alcali e alla saponificazione

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

Bianco, RAL 9010 e 
NCS S0500-N ultraopaco 12,5 l 90-130 ml/m2 per 

mano

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

Bianco ultraopaco 12,5 l 125-145 ml/m2 per 
mano

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

Bianco, RAL 9010 opaco 12,5 l 114-145 ml/m2 per 
mano
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Intonaci sintetici per interni / fondo per intonaco

POLYTON PUTZGRUND Fondo per intonaco, per interni, all’acqua, con grana 

Polyton Putzgrund bianco è un prodotto coprente per mano di fondo e intermedia 
per pareti, leggermente riempito con additivi speciali.
» prodotto per mano di fondo e intermedia pigmentato bianco, leggermente riempito 
 con additivi speciali 
» garantisce supporti con potere assorbente omogeneo nonché superfici ruvide e mordenti 
 su supporti lisci 
» per un’applicazione omogenea dell’intonaco di copertura su pareti interne 
 

POLYTON
RILLENSTRUTTURA Intonaco per interni con struttura rigata

Intonaco sintetico a base di leganti organici
» » intonaco sintetico a base di leganti organici, grana: 1 mm, 1,5 mm e 2 mm 
» eccellenti proprietà di lavorazione 
» facile da applicare e da frattazzare 
» essiccamento senza segni di ripresa o sovrapposizione, buon potere riempitivo, 
 elevato grado di bianco

POLYTON VOLLABRIEB Intonaco per interni con struttura uniforme

Intonaco sintetico a base di leganti organici
» intonaco sintetico a base di leganti organici, grana: 1 mm, 1,5 mm e 2 mm 
» eccellenti proprietà di lavorazione 
» facile da applicare e da frattazzare 
» essiccamento senza segni di ripresa o sovrapposizione, buon potere riempitivo, elevato 
 grado di bianco

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco + servizio tinto-
metrico di fabbrica. 
Può essere colorato 
con paste universali 
come Pintasol fino a un 
massimo del 2%

opaco 6 kg e 20 kg

150-200g/m² per 
mano, in funzione del 
potere assorbente e 
della rugosità del sup-
porto

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in molte tinte – 25 kg 1,6 - 2,9 kg/m2 

in funzione della grana

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in molte tinte – 25 kg 1,3 - 2,8 kg/m2 

in funzione della grana
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Intonaci sintetici per interni

POLYTON RUSTICAL Intonaco per interni a base di leganti organici con struttura

Intonaco sintetico a base di leganti organici
» intonaco sintetico a base di leganti organici, grana 0,5 mm 
» eccellenti proprietà di lavorazione 
» facile da applicare e da frattazzare 
» essiccamento senza segni di ripresa o sovrapposizione, buon potere riempitivo, 
 elevato grado di bianco

POLYTON
THERMOPUTZ DECK Intonaco decorativo a spruzzo

Rivestimento a base di leganti organici per soffitti interni
» intonaco a spruzzo pronto con leganti, eccellenti proprietà di applicazione 
» breve tempo di essiccamento e buona resistenza all’invecchiamento 
» per rivestimenti decorativi di soffitti interni con elevato potere riempitivo e isolante 
» particolarmente adatto per superfici in calcestruzzo, intonaci preconfezionati di fondo 
 e a gesso 
» lavorazione con trasportatore ad azione forzata o serbatoio a pressione

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in molte tinte – 25 kg 2,0 - 3,0 kg/m2 

in funzione della grana
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Intonaci minerali per interni / fondo per intonaco

AFRASIL
MINERALPUTZGRUND Fondo minerale per intonaco, per interni

Fondo contenente sabbia per la pittura preliminare su supporti minerali come intonaco 
di fondo, cemento, intonaco frattazzato a calce, arenaria, calcestruzzo e su intonaci di 
fondo a gesso, pannelli in cartongesso e fibrogesso (Fermacell) in ambienti interni. Per 
ottenere un supporto di tonalità neutra e con caratteristiche assorbenti omogenee per i 
successivi lavori con intonaci di copertura AFRASIL.
» prodotto per mano di fondo e intermedia pigmentato bianco, leggermente riempitivo» 
 garantisce supporti con potere assorbente omogeneo nonché superfici ruvide e mordenti 
 su supporti lisci 
» per un’applicazione omogenea dell’intonaco di copertura su pareti interne 
 

AFRASIL VOLLABRIEB Intonaco decorativo per interni con struttura uniforme

Intonaco di copertura per tutti i supporti a base di leganti minerali e soggetti 
a silicizzazione, come intonaco di fondo, intonaco frattazzato, calcestruzzo ecc. 
in ambienti interni
» intonaco minerale ai silicati, grana: 1 mm, 1,5 mm 
» particolarmente facile da applicare e da frattazzare 
» diluibile all’acqua 
» buon potere riempitivo, elevato grado di bianco

AFRASIL RUSTICAL Intonaco decorativo per interni con struttura grezza

Intonaco di copertura per tutti i supporti a base di leganti minerali e soggetti a 
silicizzazione come intonaco di fondo, intonaco frattazzato, calcestruzzo ecc. 
in ambienti interni
» » intonaco minerale ai silicati, grana 0,5 mm 
» particolarmente facile da applicare e da frattazzare 
» diluibile all’acqua 
» buon potere riempitivo, elevato grado di bianco

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco + tinte pastello
dal bianco, preferibil-
mente da adeguare
alla tonalità dell’into-
naco di copertura

- 20 kg

150-200g/m² per 
mano, in funzione del
del potere assorbente 
e della rugosità del
supporto

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco + in tinte defi-
nite di fabbrica – 25 kg 1,5 - 2,0 kg/m2 

in funzione della grana

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco + in tinte defi-
nite di fabbrica – 25 kg 1,6 - 2,9 kg/m2 

in funzione della grana



VERNICI/
VELATURE

SUPERFICI 
SEMPLICEMENTE 

AFFIDABILI
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Herbol gegen Holzwürmer 39
Wessco Tauchgrund 6001 39

Impregnanti / fondi

Offenporig Aqua 54
Offenporig Pro-Décor 54
Offenporig Dünnschichtlasur 54

Velature

Offenporig Deck Aqua 55
Acolan D 55

Pittura per la protezione dagli 
agenti atmosferici e vernice a 
base di olio e resina sintetica

Hydroprimer 40

Primer
PU-Siegel Aqua 53
PU-Siegel rutschgehemmt Aqua 53
Kunststoff Siegel 53

Vernici trasparenti 

Kunstharzverdünner 9610
Kunstharzverdünner 9615
Pinselreiniger Thommen
Reinigungsverdünner 2912
Universalverdünner 6217
Verdünner MF Opacofarbenverdünner aromatenfrei

Diluenti/prodotti speciali

Primer/Vorlacke:
Herbolux Schnellschleifgrund Aqua 42
Herbodur Wessco Aquagre 42
Bianco-/Buntlacke:
Herbolux Aqua PU Opaco 43
Herbolux Wessco Aqua PU Opaco satinato 43
Herbolux Wessco Aqua PU Seidenglanz 43
Herbolux PU Satin 44
Herbolux Gloss 44
Herbolux Wessco Email Seidenglanz 45
Herbolux Wessco Email Glanz 45
Herbolux Wessco Acryl Seidenglanz 45

  Vernici top 

Vorlack:
Haftvorlack 46
Bianco-/Buntlacke:
Acryl Satin 46
Haftemail Seidenglanz/Opaco satinato 46

Vernici standard

Radiator Aqua 51
Radiator AF 51 

Vernici per radiatori

Venti 3Plus Satin 52

Vernice per finestre 

Protector Aqua 47
Protector 48
Rostschutzgrund 49
Industriegrund 49
Zinkstaubgrundierung 50
Eisenglimmer 50

Rivestimenti per metalli

Universal Spachtel 41

Stucco
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Impregnanti e fondi Una base sicura.

GEGEN HOLZWÜRMER Prodotto per combattere efficacemente le infestazioni da tarli

Prodotto incolore a base solvente per combattere le infestazioni attive da tarli nei 
mobili ed in piccoli oggetti in legno in ambienti interni oppure per il legno sotto il 
tetto all’esterno
» blocca attivamente le infestazioni da tarli 
» innocuo per le persone e gli animali domestici 
» verniciabile con prodotti all’acqua o contenenti solventi dopo l’essiccamento

WESSCO TAUCHGRE
6001 Fondo per legno e materiali a base di legno, per esterni ed interni

Fondo bianco contenente solventi, particolarmente indicato per legno nuovo e materiali 
a base di legno
» fondo per legno e materiali a base di legno, contenente solventi 
» ottimo potere penetrante 
» verniciabile con vernici acriliche, all’olio monocomponente, a base di olio e resina sintetica 
 o a base di resina alchidica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

incolore - 1 l e 5 l

300-350 ml/m² 
con 2 mani, in funzione 
del potere assorbente 
del legno

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco opaco 1 l, 5 l e 20 l

120-160 ml/m² per 
mano, in funzione della 
modalità di applicazi-
one, del tipo di legno e 
del suo potere assor-
bente. Determinare i 
valori esatti mediante 
verniciature di prova.

contenente solventi

contenente solventi
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1 Utilizzare i prodotti protettivi per legno in sicurezza. Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.

Primer
Una base sicura.

HYDROPRIMER Il prodotto universale diluibile all’acqua al passo con il futuro

Primer universale diluibile all’acqua con ottima adesività, per esterni ed interni
» ottima adesività su zinco, alluminio, metalli ferrosi, PVC rigido e componenti in legno 
» protegge dalla corrosione grazie alla pigmentazione attiva 
» essiccamento estremamente rapido e buona scorrevolezza 
» verniciabile con tutte le vernici Herbol acriliche e alchidiche 

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco + in migliaia di 
tinte mediante Herbol 
Color Service e servizio 
tintometrico di fabbrica

opaco satinato
Bianco: 0,75 l e 5 l; 
Herbol-ColorService: 
1 l e 5 l

circa 100 ml/m²
per manoServizio 

tintome-
trico di 
fabbrica
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Stucco
Riparazioni ottimali.

UNIVERSAL SPACHTEL Il prodotto per riparazioni rapide

Stucco ad essiccamento rapido per legno e metallo, per esterni e interni
» essiccamento rapido, mano successiva dopo circa 2 ore 
» buon potere riempitivo e buona carteggiabilità 
» per levigare e riempire lievi irregolarità (stucco per piccole riparazioni

contenente solventi

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco opaco tubetto da 0,250 kg circa 0,100-0,150 kg/
m2 per mano
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Vernici top
Per le esigenze più elevate.

HERBOLUX SCHNELL- Il prodotto originale in termini di carteggiabilità 
SCHLEIFGRUND AQUA 

Sottosmalto opaco diluibile all’acqua dall’eccellente carteggiabilità, 
per un risultato finale top in ambienti interni
» eccellente carteggiabilità ed enorme potere riempitivo 
» elevata stabilità della finitura 
» buona adesività dovuta alla disposizione a scandola dei pigmenti 

HERBOLUX WESSCO Sottosmalto e fondo universale diluibile all’acqua 
AQUAGRUND 

Fondo, sottosmalto e sottosmalto aderente per esterni ed interni
» elevato potere riempitivo e buona presa 
» essiccamento rapido, buona carteggiabilità 
» buona adesività su vecchi strati di vernice 
» ottima lavorazione e buona scorrevolezza

diluibile all’acquadiluibile all’acqua

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia 
di tinte opaco

bianco 0,750 l e 2,5 l; 
Herbol-ColorService  
1 l e 2,5 l

circa 100 ml/m2  
per mano

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco, RAL 9010 +
in migliaia di tinte me-
diante Herbol Color 
Service

opaco satinato

Bianco e RAL 9010: 
1 l e 5 l; 
Herbol-ColorService: 
1 l e 5 l

75-90 ml/m2  
per mano

diluibile all’acqua
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Vernici top
Per le esigenze più elevate.

HERBOLUX AQUA PU MATT La migliore vernice opaca dal potere coprente ottimale

Vernice poliuretanica opaca top, diluibile all’acqua, per una finitura pregiata in ambi-
enti interni
» aspetto superficiale opaco e buona scorrevolezza 
» potere coprente ottimale 
» eccellente resistenza ai graffi e agli urti 
» straordinaria resistenza all’ingiallimento

HERBOLUX WESSCO Vernice poliuretanica di finitura, 
AQUA PU SEIDENMATT diluibile all’acqua, per interni, opaca satinata

Vernice poliuretanica di finitura, diluibile all’acqua, per interni, opaca satinata
» vernice poliuretanica di finitura ad essiccamento rapido per interni, all’acqua, con lungo 
 tempo di lavorabilità ed eccezionale scorrevolezza 
» per legno, materiali a base di legno, supporti minerali e supporti metallici pretrattati con 
 fondo nonché vecchie vernici previo apposito trattamento 
» garantisce una tinteggiatura resistente all’usura e ai graffi, che non ingiallisce, con buona 
 resistenza al bloccaggio e brillantezza stabile 

HERBOLUX WESSCO Vernice poliuretanica di finitura
AQUA PU SEIDENGLANZ diluibile all’acqua, per interni, brillante satinata

Vernice poliuretanica di finitura, diluibile all’acqua, per interni, brillante satinata
» vernice poliuretanica di finitura ad essiccamento rapido per interni, all’acqua, con lungo 
 tempo di lavorabilità ed eccezionale scorrevolezza 
» per legno, materiali a base di legno, supporti minerali e supporti metallici pretrattati con 
 fondo nonché vecchie vernici previo apposito trattamento 
» garantisce una tinteggiatura resistente all’usura e ai graffi, che non ingiallisce, con buona 
 resistenza al bloccaggio e brillantezza stabile 

diluibile all’acqua

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia
di tinte opaco

bianco 0,750 l e 2,5 l; 
Herbol-ColorService  
1 l e 2,5 l

circa 85 ml/m2  
per mano

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

diluibile all’acqua

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco, RAL 9010 +
in migliaia di tinte me-
diante Herbol Color 
Service

opaco satinato

Bianco e RAL 9010: 
1 l e 5 l; 
Herbol-ColorService: 
1 l e 5 l

80-90 ml/m2  
per mano

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco, RAL 9010 +
in migliaia di tinte 
mediante Herbol Color 
Service

seidenglänzend

Bianco e RAL 9010: 
1 l e 5 l; 
Herbol-ColorService: 
1 l e 5 l

80-90 ml/m2  
per mano

1 Nota: la qualità del bianco a pennello/rullo di Herbol-Herbolux Aqua PU Satin è abbinata alla tinta di 
Herbol-Herbolux Aqua PU Satin Airless

diluibile all’acqua
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Vernici top
Per le esigenze più elevate.

HERBOLUX PU SATIN Il miglior prodotto brillante satinato con finitura pregiata

Vernice poliuretanica brillante satinata top, senza aromatici, per interni ed esterni
» elevato potere coprente e ottima scorrevolezza 
» elegante brillantezza effetto seta per un risultato di alta qualità 
» superfici altamente resistenti all’usura 
» lavorazione semplice a rullo e a pennello

HERBOLUX GLOSS Il miglior prodotto ultrabrillante dalla superficie robusta

Vernice ultrabrillante top, senza aromatici, per interni ed esterni
» colore ultrabrillante pregiato per superfici di alta qualità 
» altamente resistente all’usura 
» elevato potere coprente grazie a una speciale tecnologia di leganti e pigmenti 
» ottima scorrevolezza e buona presa

contenente solventi

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte

brillante satinato - 
opaco satinato

bianco 0,750 l e 2,5 l; 
Herbol-ColorService 
0,5 l, 1 l e 2,5 l

circa 85 ml/m2  
per mano

Servizio tintometrico 
di fabbrica

contenente solventi

Servizio tintometrico 
di fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte ultrabrillante

bianco 0,750 l 
Herbol-ColorService 
0,5 l, 1 l e 2,5 l

circa 75 ml/m2  
per mano
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Vernici top
Per le esigenze più elevate.

HERBOLUX WESSCO
EMAIL SEIDENGLANZ Il prodotto brillante satinato top con finitura pregiata

Vernice brillante satinata a base di resina sintetica, senza aromatici, per esterni
» elevato potere coprente e ottima scorrevolezza 
» elegante brillantezza effetto seta per un risultato di alta qualità 
» superfici altamente resistenti all’usura 
» lavorazione semplice a rullo e a pennello

HERBOLUX WESSCO
EMAIL GLANZ Il miglior prodotto ultrabrillante dalla superficie robusta

Vernice ultrabrillante di alta qualità per esterni
» colore ultrabrillante pregiato per superfici di alta qualità 
» altamente resistente all’usura 
» elevato potere coprente grazie a una speciale tecnologia di leganti e pigmenti 
» ottima scorrevolezza e buona presa

WESSCO ACRYL
SEIDENGLANZ Vernice acrilica pura di alta qualità, resistente ai raggi UV

Vernice di finitura brillante satinata, resistente agli agenti atmosferici, 
per esterni ed interni
» vernice acrilica pura di alta qualità, resistente agli agenti atmosferici 
» elevata brillantezza satinata (soprattutto per esterni) 
» lavorazione semplice ed efficace 
» particolarmente adatta per legno, materiali a base di legno e supporti minerali 
 come intelaiature a traliccio, intradossi ecc.

contenente solventi

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco, RAL 9010 +
in migliaia di tinte 
mediante Herbol Color 
Service

brillante satinato

Bianco, RAL 9010: 1 l e 
5 l
Herbol-ColorService:
1 l e 5 l

circa 100 ml/m2  
per mano

Servizio tintometrico 
di fabbrica

contenente solventi

Servizio tintometrico 
di fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco + in migliaia di 
tinte mediante Herbol 
Color Service

ultrabrillante
Bianco: 5 l
Herbol-ColorService:
1 l e 5 l

circa 75 ml/m2  
per mano

Servizio tintometrico 
di fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco + in migliaia di 
tinte mediante Herbol 
Color Service

Silky Gloss
Bianco 1 l e 5 l;
Herbol-ColorService:
1 l e 5 l

70-100 ml/m2  
per mano

diluibile all’acqua
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HAFTVORLACK Sottosmalto ad essicamento rapido con buon potere riempitivo

Sottosmalto aderente per interni ed esterni
» essiccamento rapido 
» buon potere riempitivo e copertura dei bordi 
» eccellente adesività sui più svariati supporti 
» a base di resine alchidiche modificate ai poliuretani

ACRYL SATIN Il prodotto universale efficace in ogni situazione

Vernice brillante satinata diluibile all’acqua per esterni ed interni
» universale, adatta anche per finestre 
» altamente resistente all’usura 
» facile da lavorare 
» elastica, ma resistente al bloccaggio

HAFTEMAIL SEIDENGLANZ Ottima adesività, buona resistenza ai prodotti chimici di
O SEIDENMATT uso domestico e alle sollecitazioni meccaniche

Smalto aderente brillante satinato o opaco satinato per interni, contente solventi
» risultati di alta qualità con elegante finitura superficiale 
» elevato potere coprente e ottima scorrevolezza 
» elevato potere riempitivo, ottima presa e copertura dei bordi 
» leggermente tixotropico 
» ottima resistenza ai graffi

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco + in migliaia di 
tinte mediante Herbol 
Color Service

opaco
Bianco: 1 l e 5 l;
Herbol-ColorService:
1 l e 5 l

circa 150 ml/m2  
per mano

contenente solventidiluibile all’acqua

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte brillante satinato

bianco 0,750 l, 2,5 l  
Herbol-ColorService 
0,5 l, 1 l e 2,5 l

circa 90 ml/m2  
per mano

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco, RAL 9010 +
in migliaia di tinte me-
diante Herbol Color 
Service

brillante satinato o 
opaco satinato 1 l e 5 l 100-120 ml/m2  

per mano

Vernici standard
Per un lavoro all’insegna della convenienza.

contenente solventi

contenente solventi
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Rivestimenti per metalli 
Protezione a lungo termine per superfici metalliche.

PROTECTOR AQUA La nuova protezione rapida del metallo con tecnologia multifase

Rivestimento speciale brillante satinato per ferro, acciaio e 
metalli non ferrosi, diluibile all’acqua, per interni ed esterni
» conveniente sistema tutto in uno per mano di fondo, intermedia 
 e di finitura con tecnologia di leganti multifase 
» eccezionale adesività anche su supporti problematici grazie 
 all’eccellente bagnatura del supporto 
» ottima protezione dalla corrosione; confermato da Institut 
 für Korrosionsschutz Dresden GmbH (categoria di corrosività C3) 
» breve tempo di essiccamento e praticità grazie al lungo tempo di 
 lavorabilità, che consente di applicare da due a tre mani al giorno

diluibile all’acqua

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte mediante Herbol 
Color Service

brillante satinato
bianco 2,5 l 
Herbol-ColorService  
1 l, 2,5 l

circa 80-100 ml/m2  
per manoServizio 

tintome-
trico di 
fabbrica
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Rivestimenti per metalli 
Protezione a lungo termine per superfici metalliche.

PROTECTOR La migliore protezione a lungo termine per superfici metalliche

Rivestimento speciale brillante satinato per metalli ferrosi 
e non ferrosi, per esterni
» conveniente sistema tutto in uno per mano di fondo, intermedia 
 e di finitura 
» protezione attiva dalla corrosione grazie al doppio effetto 
» adesività sicura grazie alla buona bagnatura del supporto 
» elevata inalterabilità della tinta grazie ai pigmenti resistenti 
 alla luce e all’utilizzo di scavenger

contenente solventi

PROTECTOR AQUA/PROTECTOR

Tinte metallizzate mediante Herbol Color Service:

melanzana metallizzato Y4.14.32M verde metallizzato L7.21.57M RAL 260-M circa F0.29.58M
avocado metallizzato K7.31.51M blu acciaio chiaro metallizzato P9.10.55M RAL 270-M circa E6.38.55M
mora metallizzato A7.27.41M giallo chiaro metallizzato antico, RAL 310-M circa E2.28.51M
caramello metallizzato E1.32.53M verde chiaro metallizzato L0.09.53M RAL 330-M circa D6.20.43M
DB 310 circa B3.20.36M lilla chiaro metallizzato W1.30.42M RAL 480-M circa B0.13.52M
DB 602 antico circa/verde metallizzato K9.12.49M rosa chiaro metallizzato X9.15.57M RAL 490-M circa A2.08.58M
DB 701 antico circa/grigio chiaro metallizzato GN.02.53M rosso chiaro metallizzato B3.16.47M RAL 650-M circa Q9.49.47M
DB 702 antico circa/grigio metallizzato GN.02.59M rosso camino metallizzato B7.24.40M RAL 670-M circa Q7.17.60M
DB 702 circa MN.00.52M zafferano metallizzato Z5.14.31M RAL 720-M circa P5.30.49M
DB 703 antico circa/grigio metallizzato lilla metallizzato W1.35.35M RAL 780-M circa F6.18.60M
DB 703 circa SN.01.48M mango metallizzato D1.31.45M RAL 9007 circa HN.01.50M
giungla metallizzato J1.25.57M menta metallizzato M3.36.57M rosso metallizzato B8.25.38M
sambuco metallizzato V4.08.61M petrolio metallizzato N7.39.51M rubino metallizzato A7.27.40M
giallo metallizzato F2.27.58M rosa metallizzato Y5.20.50M salvia metallizzato K7.20.51M
oro metallizzato G5.15.63M RAL 140-M circa F9.13.67M blu acciaio metallizzato Q0.25.46M
GRAFITE metallizzato E3.04.50M RAL 250-M circa G7.38.63M terracotta metallizzato C6.27.41M
e in migliaia di altre tinte

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco, RAL 9010 circa, 
alluminio bianco
RAL 9006 circa e in 
migliaia di tinte, anche 
metallizzate, mediante 
Herbol Color Service

brillante satinato

bianco, circa RAL 9010 
5 l 
 
biancoaluminium 
circa RAL 9006 0,75 l e 
5 l 
 
Herbol-ColorService  
1 l e 5 l

circa 140 ml/m2  
per mano

Servizio tintometrico 
di fabbrica
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Rivestimenti per metalli 
Protezione a lungo termine per superfici metalliche.

ROSTSCHUTZGRUND Fondo antiruggine per ferro e acciaio

Fondo antiruggine per esterni ed interni
» fondo antiruggine per esterni ed interni, contenente solventi 
» per ferro e acciaio, ad esempio piloni, ringhiere, lamiere di acciaio ecc. 
» eccellente protezione antiruggine e buona adesività 
» buona resistenza agli agenti atmosferici se abbinato a una vernice di finitura adatta  
 

INDUSTRIEGRUND Primer antiruggine ad essicamento rapido per esterni ed interni

Fondo antiruggine nitro-resistente, senza cromati e senza piombo, nella costruzione di 
macchine e apparecchiature nonché nelle costruzioni metalliche e per pezzi in ghisa
» fondo antiruggine contenente solventi 
» ottima adesività, essiccamento rapido 
» su metalli ferrosi e non ferrosi nella costruzione di macchine e apparecchiature nonché 
 nelle costruzioni metalliche 
» per latta, insegne, veicoli di tutti i tipi ecc. 

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco, grigio e 
rosso-bruno opaco 1 l e 5 l circa 90 ml/m2  

per mano

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

grigio opaco 5 l circa 90-110 ml/m2  
per mano

contenente solventi

contenente solventi
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Rivestimenti per metalli
Protezione a lungo termine per superfici metalliche.

ZINKSTAUBGRUNDIERUNG Fondo alla polvere di zinco monocomponente a base di resine epossiestere

Fondo anticorrosivo per esterni ed interni, contenente solventi
» fondo alla polvere di zinco monocomponente, contenente solventi, con contenuto di zinco 
 superiore al 90% nella pellicola secca 
» per supporti in acciaio sabbiati come piloni, ponti, impianti di rifornimento a colonna, 
 condotte forzate, capannoni e per la costruzione di autoveicoli 
» resiste al calore fino a circa 140 °C ed è conforme ai requisiti delle condizioni di fornitura 
 FFS, Foglio 47.18 
 

EISENGLIMMER Pittura a base di ematite micacea per esterni ed interni, contenente

Pittura anticorrosiva per ferro e acciaio a base di resine alchidiche, con ottima resis-
tenza agli agenti atmosferici.
» le pagliuzze pigmentate dell’ematite micacea formano una corazza lamellare 
 

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

grigio opaco 2 l e 4 l

circa 230 g/m²
per 40 µm di spessore 
dello strato, senza per-
dita di spruzzatura

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

antracite + mediante 
Herbol Color Service opaco metallizzato 5 l circa 90-110 ml/m2  

per mano

contenente solventi

contenente solventi
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Vernici per radiatori
Per radiatori belli a lungo.

RADIATOR AQUA La migliore vernice per radiatori diluibile all’acqua

Vernice brillante per radiatori diluibile all’acqua, dall’elevato potere coprente
» potere coprente ottimale e perfetta copertura dei bordi 
» ad essiccamento rapido e resistente al calore e all’ingiallimento fino a 120 °C secondo 
 DIN 55900-2 
» speciali additivi antiruggine ne consentono l’applicazione come mano di fondo, intermedia 
 e di finitura 
» odore particolarmente leggero

RADIATOR AF La migliore vernice per radiatori 

Vernice ultrabrillante per radiatori, senza aromatici, dall’elevato potere coprente
» straordinaria copertura dei bordi 
» grado di bianco elevato e stabile; resistente al calore fino a 180 °C, resistente 
 all’ingiallimento fino a 120 °C secondo DIN 55900-2 
» leggermente tixotropica 
» lavorazione semplice, sicura e particolarmente efficace a rullo e a pennello

diluibile all’acqua

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco brillante 0,750 l e 2,5 l circa 80 ml/m2  
per mano

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco ultrabrillante 0,750 l e 2,5 l circa 100 ml/m2  
per mano

contenente solventi
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Vernici per finestre
Sistema tutto in uno per finestre.

VENTI 3PLUS SATIN Il sistema 3Plus brillante satinato per finestre

Vernice brillante satinata per finestre, sistema tutto in uno, per le esigenze più elevate, 
regolatrice dell’umidità, per esterni
» elevato spessore dello strato e copertura sicura dei bordi grazie alla sua natura tixotropica 
» elevata elasticità del rivestimento per una protezione sicura dagli agenti atmosferici 
» efficace sistema tutto in uno (mano di fondo, intermedia e di finitura tutto in uno) 
» con pellicola protettiva atta a prevenire l’infestazione da alghe e funghi

contenente solventi

Servizio tintometrico 
di fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte brillante satinato1

bianco 0,750 l e 2,5 l; 
Herbol-ColorService  
1 l e 2,5 l

circa 100 ml/m2  
per mano
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Vernici trasparenti
Sigillante trasparente per legno.

PU-SIEGEL AQUA  La vernice protettiva trasparente a base di leganti anti-ingiallimento

Vernice poliuretanica a elevata trasparenza, diluibile all’acqua, 
per rivestimenti in legno resistenti all’usura in ambienti interni 
e in combinazione con Methacryl Siegel in ambienti esterni
» altamente resistente all’usura 
» altamente trasparente 
» tendenza all’ingiallimento estremamente ridotta grazie ai leganti 
 anti-ingiallimento 
» quasi inodore

PU-SIEGEL  La finitura trasparente per Herbol Methacryl Siegel 
RUTSCHGEHEMMT AQUA

Rivestimento poliuretanico antiscivolo, opaco satinato, diluibile all’acqua, 
per Herbol Methacryl Siegel
» garantisce una superficie particolarmente resistente all’usura grazie all’uso di 
 polimeri speciali resistenti all’abrasione 
» resistente agli acidi diluiti, agli alcali e ai detergenti di comune uso domestico 
» Herbol PU-Siegel Rutschgehemmt Aqua in combinazione con Herbol Methacryl 
 Siegel rientra nel gruppo di valutazione del pericolo di scivolamento R10 
» quasi inodore

KUNSTSTOFF SIEGEL  La vernice monocomponente per sigillare il legno, per un risultato raffinato

Sigillante poliuretanico pregiato per legno in ambienti interni e vernice di rivestimento 
in ambienti esterni
» altamente resistente all’usura 
» elevato potere riempitivo e buona scorrevolezza 
» particolarmente facile da lavorare 
» trasparente, disponibile in tre gradi di brillantezza

diluibile all’acqua

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

incolore brillante, 
brillante satinato 0,750 l, 2,5 l e 10 l circa 80-100 ml/m2  

per mano

diluibile all’acqua

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

incolore opaco satinato 2,5 l e 10 l circa 100-140 ml/m2  
per mano

contenente solventi

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

incolore ultrabrillante, brillante 
satinato, opaco

0,375 l, 0,750 l  
e 2,5 l

circa 60-90 ml/m2  
per mano
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Velature
Velature per legno tutto in uno.

OFFENPORIG AQUA Il talento poliedrico per tutti i componenti in legno

Velatura pregiata per legno, sistema tutto in uno, diluibile all’acqua, per la protezione 
sicura dall’umidità in ambienti interni ed esterni
» protezione di lunga durata per tutti i componenti in legno 
» quasi inodore 
» sistema tutto in uno conveniente e sicuro a base alchidica e di acrilato puro 
 (sistema ibrido) 
» coordinazione ideale dei tempi di essiccamento e di lavorazione per un’applicazione 
 semplice e sicura

OFFENPORIG PRO-DÉCOR Il talento poliedrico per tutti i componenti in legno

Velatura pregiata per legno, sistema tutto in uno, con protezione bifasica dai raggi UV, 
per esterni ed interni
» protezione bifasica dai raggi UV estremamente efficace grazie alla speciale combinazione 
 di leganti 
» elevata protezione dagli agenti atmosferici e dall’umidità per tutti i componenti in legno 
» sistema tutto in uno conveniente e sicuro (mano di fondo, intermedia e di finitura tutto in 
 uno) 
» facile da lavorare e senza segni di ripresa o sovrapposizione grazie al lungo tempo 
 di lavorabilità

OFFENPORIG
DÜNNSCHICHTLASUR Per legno e componenti in legno in ambienti esterni

Offenporig Dünnschichtlasur offre un ottimo potere penetrante e una buona e duratura 
resistenza agli agenti atmosferici unitamente alla regolazione dell’umidità.
» velatura a strato fine per legno e componenti in legno in ambienti esterni 
» penetra in profondità nel legno, non si sfalda 
» protezione dagli agenti atmosferici fino a 4 anni 
» protegge dall’umidità e dai raggi UV 
» enfatizza le venature del legno

diluibile all’acqua

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

in migliaia di tinte e in 
15 tonalità di legno 
mediante Herbol Color 
Service

brillante satinato Herbol-ColorService  
1 l, 2,5 l

circa 85 ml/m2  
per mano

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

contenente solventi

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

Toni del legno 
(tinte pronte):
0301 bianco,
0450 incolore,
1401 rovere chiaro,
8404 noce chiaro,
8405 noce,
8406 teak,
8409 palissandro.

Tonalità di colore: in 
migliaia di tinte

brillante satinato

Tonalità di legno 
0,750 l, 2,5 l e 5 l; 

Herbol-ColorService  
1 l, 2,5 l e 5 l

circa 75 ml/m2  
per mano

contenente solventi

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

in numerose tinte 
mediante Herbol Color 
Service

opaco satinato 5 l circa 70 ml/m²
per mano

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica
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Pitture per la protezione dagli agenti atmosferici 
Protezione coprente dagli agenti atmosferici.

OFFENPORIG DECK AQUA La protezione elastica dagli agenti atmosferici per legno

Pittura opaca satinata per la protezione dagli agenti atmosferici, elevata inalterabilità 
della tinta, per esterni
» protezione sicura del legno in ambienti esterni (senza stabilità dimensionale e a stabilità 
 dimensionale limitata) grazie alla speciale combinazione di leganti 
» permeabile al vapore acqueo ed elastica 
» con pellicola protettiva atta a prevenire l’infestazione da alghe e funghi 
» elevato potere coprente e lavorazione semplice

ACOLAN D Vernice di finitura a base di olio e resina sintetica per esterni

Vernice di finitura modificata, a lungo olio, per esterni, contenente solventi
» a base di olio e resina alchidica 
» elevato grado di brillantezza 
» ideale per fabbricati agricoli, case a graticcio e in legno

diluibile all’acqua

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco e in migliaia di 
tinte opaco satinato

bianco 2,5 l 
Herbol-ColorService 
1 l, 2,5 l e 10 l

circa 100 ml/m2  
per mano

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco, RAL 9010 e in 
migliaia di tinte semibrillante 1 l e 5 l 75-115 ml/m²

per mano

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica

contenente solventi
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Herbotex Classic 58
Herbotex Pigment 58
Herbotex Aqua Plus 58
Herbotex Glasvlies Aqua Plus 58
Herbotex Fashion 59
Herbotex Glasvlies Non-Aqua 59
Herbotex Objekt Pigment 59
Herbotex Cellulose Vlies 59
Herbotex Magnetgewebe 60
Herbotex Kleber 61

Tessuti Herbotex / 
teli in vetro
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Sistema di tessuto

HERBOTEX CLASSIC Il tessuto per uno stile classico

Tessuto in fibra di vetro di alta qualità per il design decorativo 
e robusto di ambienti interni
» lavorazione eccellente grazie all’eccezionale bagnabilità e correggibilità 
 nonché all’ottima macchinabilità 
» raccomandato in termini di bioedilizia, permeabile al vapore acqueo 
» sistema difficilmente infiammabile o non combustibile

HERBOTEX PIGMENT Il tessuto con mano di fondo integrata

Tessuto pretrattato con fondo per una lavorazione efficace
» pretrattato con pigmenti bianchi di alta qualità 
» risparmio di un’intera operazione 
» semplice e conveniente da lavorare

HERBOTEX AQUA PLUS Il tessuto per una lavorazione rapida

Tessuto in fibra di vetro trattato con fondo, con adesivo attivabile 
con acqua, per una lavorazione super-veloce
» prerivestito con un adesivo speciale sul retro 
» attivabile con acqua 
» trattato con pigmenti bianchi di alta qualità

HERBOTEX GLASVLIES
AQUA PLUS Il telo per una lavorazione rapida

Telo pretrattato con fondo e attivabile con acqua per una lavorazione super-veloce
» prerivestito con un adesivo speciale sul retro 
» attivabile con acqua 
» trattato con pigmenti bianchi di alta qualità

Struttura Larghezza rotolo (cm) Lunghezza rotolo (m) Grammatura in g/m2

Classic C 100 
Classic C 110 
Classic C 115 
Classic C 120 
Classic C 122 
Classic C 125 
Classic C 140

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

50 
50 
50 
50 
50 
50 
25

125 
150 
125 
115 
150 
165 
185

Struttura Larghezza rotolo (cm) Lunghezza rotolo (m) Grammatura in g/m2

Pigment P 90 
Pigment P 100 
Pigment P 115 
Pigment P 122 
Pigment P 125 
Pigment P 130 

100 
100 
100 
100 
100 
100

50 
50 
50 
50 
25 
25

200 
135 
145 
— 
170 
210 

Struttura Larghezza rotolo (cm) Lunghezza rotolo (m) Grammatura in g/m2

Aqua Plus P 90 
Aqua Plus P 100 
Aqua Plus P 103 
Aqua Plus P 104 
Aqua Plus P 108 
Aqua Plus P 115 
Aqua Plus P 125

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

30 
50 
50 
50 
25 
50 
25

— 
165 
200 
200 
250 
185 
215

Struttura Larghezza rotolo (cm) Lunghezza rotolo (m) Grammatura in g/m2

Aqua Plus P 70 
Aqua Plus P 80 

100 
100 

50 
50 

100 
130 
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Sistema di tessuto

HERBOTEX FASHION Il tessuto per uno stile moderno

Tessuto in fibra di vetro di alta qualità per il design sofisticato 
e architettonico di ambienti interni
» lavorazione eccellente grazie all’eccezionale bagnabilità e correggibilità 
 nonché all’ottima macchinabilità 
» raccomandato in termini di bioedilizia, poiché traspirante e permeabile al vapore acqueo 
» soluzioni di design svariate e personalizzate

HERBOTEX GLASVLIES
NON AQUA Lo specialista per pareti stabili e lisce

Telo pigmentato in vetro per pareti e soffitti robusti e lisci
» garantisce pareti e soffitti lisci nei moderni ambienti abitativi e non abitativi 
» resistente alla pressione e all’umidità 
» copre piccole crepe superficiali nel supporto

HERBOTEX
OBJKET PIGMENT Lo specialista per pareti stabili e lisce

Telo pigmentato in vetro per pareti e soffitti robusti e lisci
» garantisce pareti e soffitti lisci nei moderni ambienti abitativi e non abitativi 
» resistente alla pressione e all’umidità 
» copre piccole crepe superficiali nel supporto

HERBOTEX
CELLULOSE VLIES Resistente allo spostamento

Telo pigmentato bianco a base di cellulosa per il design decorativo 
e funzionale delle pareti
» garantisce pareti e soffitti lisci nei moderni ambienti abitativi e non abitativi 
» copre piccole crepe superficiali nel supporto

Struttura Larghezza rotolo (cm) Lunghezza rotolo (m) Grammatura in g/m2

Fashion F 200 
Fashion F 210 
Fashion F 225

100 
100 
100

25 
25 
25

300 
275 
275

Struttura Larghezza rotolo (cm) Lunghezza rotolo (m) Grammatura in g/m2

Non Aqua P 70 
Non Aqua P 80

100 
100

50 
50

100 
130

Struttura Larghezza rotolo (cm) Lunghezza rotolo (m) Grammatura in g/m2

OP 100 
OP 115

100 
100

50 
50

140 
145

Struttura Larghezza rotolo (cm) Lunghezza rotolo (m) Grammatura in g/m2

130 100 25 130
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Sistema di tessuto

HERBOTEX Tessuto magnetico per il design di interni 
MAGNETGEWEBE

Tessuto in fibra di vetro di alta qualità per il design decorativo 
di ambienti interni
» nuove soluzioni di design e superfici di presentazione per ambienti lavorativi 
 o abitativi 
» i magneti comunemente in commercio aderiscono perfettamente alla parete 
» lato posteriore metallico per un effetto magnetico invisibile 
» facile da applicare come un comune tessuto in fibra di vetro

 Le pitture per interni Herbol possono essere combinate
 in modo sicuro all’interno del sistema

Herbol offre una gamma completa di rivestimenti murali per risultati professionali in 
combinazione con Herbotex:
» Herbol Zenit Power: un bianco imbattibile dalla forza titanica 
» Herbol Zenit PU 10/30/60: il prodotto estremamente resistente all’usura 
 in tre gradi di brillantezza 
» Herbol Rapid Innenweiss: il prodotto monostrato sicuro per risultati rapidi 
» Herbol Rapid RF: il prodotto monostrato multifunzionale con formula rapida 
» Herbol Classic Innenweiss Color: il talento poliedrico per un design di ambienti versatile 
» Herbol Classic Malerweiss: il prodotto conveniente dall’elevato potere coprente 
» Herbol Silikat Innenfarbe: il prodotto minerale per un clima abitativo piacevole 
» Herbol Silikat Wandfinish: la pittura murale minerale per un clima abitativo sano 
» Herbol Latex Matt/Satin: il prodotto resistente all’usura per superfici sottoposte a sollecitazioni

Struttura Larghezza rotolo (cm) Lunghezza rotolo (m) Grammatura in g/m2

Magnetgewebe M100 95 10,4 1470
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Sistema di tessuto

HERBOTEX KLEBER Colla per tessuto compatibile con il sistema, dall’elevata forza

Colla a dispersione senza solventi per il sistema di tessuto Herbotex
» elevata forza adesiva e lungo intervallo di correggibilità 
» per tutti i supporti lisci, ad eccezione degli ambienti umidi 
» a rullo e a spruzzo

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

transparent – 16 kg
circa 180-500 ml/m², 
in funzione del tipo di 
tessuto



SISTEMA PER 
PAVIMENTI

SOLUZIONI 
SEMPLICEMENTE 

AFFIDABILI PER 
PAVIMENTI
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Methacryl Siegel 64
Acryl-Chips 65
PU-Siegel Aqua 66
PU-Siegel rutschgehemmt Aqua 66

Sistema per pavimenti 
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Sistema per pavimenti 

METHACRYL SIEGEL Der Bodenklassiker mit hoher Abriebfestigkeit 

Seidenopacoe Einkomponenten-Beschichtung für farbige Böden  
im Innen- e Aussenbereich
» resistente all’abrasione, di facile pulizia e resistente agli 
 agenti chimici 
» a emissioni particolarmente basse, adatto all’uso in sale di 
 ricreazione (approvato secondo i criteri di test AgBB – 
 Commissione per la valutazione degli effetti sulla salute dei 
 prodotti per l’edilizia) elevata adesività 
» straordinaria inalterabilità della tinta

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

bianco, 7100 grigio 
chiaro e migliaia di tinte 
mediante Herbol Color 
Service. Collezione colori 
e pavimenti con 56 tinte 
selezionate. Tutte le tinte 
sono miscelabili tra loro 
in qualsiasi rapporto. In 
caso di utilizzo delle basi 
DU2 e DU3, la superficie 
deve essere trattata con 
Herbol PU-Siegel.

opaco satinato

bianco 5 l e 12,5 l

7100 grigio chiaro e 
Herbol Color Service 1 l, 
5 l e 12,5 l

circa 175 ml/m2  
per mano

Servizio 
tintome-
trico di 
fabbrica
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Sistema per pavimenti 

ACRYL-CHIPS Chip decorative colorate per pavimenti

Chip acriliche decorative da 1 o 3 mm per il design personalizzato 
delle superfici
» chip di grandi dimensioni, resistenti all’usura 
» da spargere nel rivestimento Methacryl Siegel ancora umido 
» sigillatura finale con Herbol PU-Siegel 
» caratteristiche antiscivolo migliorate

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

Chip acriliche da 3 mm 
(miscelabili tra loro): 
bianco, giallo, rosso, blu, 
verde, grigio chiaro, 
grigio grafite, nero

– 1 kg circa 20-80 g/m²,
in funzione del design

Chip acriliche da 1 mm 
(miscelabili tra loro): 
granito scuro,
grigio platino minerale

1 kg
circa 400-600 g/m², 
se distribuite su tutta 
la superficiet
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Sistema per pavimenti

PU-SIEGEL AQUA  La vernice protettiva trasparente a base di leganti anti-ingiallimento

Vernice poliuretanica a elevata trasparenza, diluibile all’acqua, 
per rivestimenti in legno resistenti all’usura in ambienti interni 
e in combinazione con Methacryl Siegel in ambienti esterni
» altamente resistente all’usura 
» altamente trasparente 
» tendenza all’ingiallimento estremamente ridotta grazie ai leganti 
 anti-ingiallimento 
» quasi inodore

PU-SIEGEL  La finitura trasparente per Herbol Methacryl Siegel 
RUTSCHGEHEMMT AQUA

Rivestimento poliuretanico antiscivolo, opaco satinato, diluibile all’acqua, 
per Herbol Methacryl Siegel
» garantisce una superficie particolarmente resistente all’usura grazie all’uso 
 di polimeri speciali resistenti all’abrasione 
» resistente agli acidi diluiti, agli alcali e ai detergenti di comune uso domestico 
» Herbol PU-Siegel Rutschgehemmt Aqua in combinazione con Herbol Methacryl 
 Siegel rientra nel gruppo di valutazione del pericolo di scivolamento R10 
» quasi inodore

diluibile all’acqua

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

incolore brillante,
brillante satinato 0,750 l, 2,5 l e 10 l circa 80-100 ml/m2  

per mano

diluibile all’acqua

Tinte Grado di brillantezza Confezioni Consumo

incolore opaco satinato 2,5 l e 10 l circa 100-140 ml/m2  
per mano
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Sistema per pavimenti

CICLO DI RIVESTIMENTO Gruppo di valutazione del pericolo di scivolamento 
 (valore di riferimento)

Herbol Methacryl Siegel R10

Herbol Methacryl Siegel R10
+ Herbol PU-Siegel rutschhemmend

Herbol Methacryl Siegel R10
+ Herbol Effekt-Chips  
+ Herbol PU-Siegel seidenglänzend

Herbol Methacryl Siegel R10
+ Herbol Effekt-Chips  
+ Herbol PU-Siegel glänzend

Herbol Methacryl Siegel R10
+ Herbol Effekt-Chips 
+ Herbol PU-Siegel Parkett MF

Herbol Methacryl Siegel R9
+ Herbol Acryl-Chips 
+ Herbol PU-Siegel Parkett MF
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Acomix-Colorpasten 69
Acotint-Colorpasten 70

ColorService

Prodotti  A-K 71
Prodotti  L-Z 72

Prodotti A-Z

Generale
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ACOMIX-COLORPASTEN

Acomix-Colorpaste wW1: bianco

Acomix-Colorpaste wZ1: nero

Acomix-Colorpaste wB1: blu organico

Acomix-Colorpaste wB3: blu inorganico (tenue)

Acomix-Colorpaste wG1: verde organico

Acomix-Colorpaste wO3: arancione

Acomix-Colorpaste wR1: rosso ossido

Acomix-Colorpaste wR2: rosso organico

Acomix-Colorpaste wR5: rosso organico (tenue)

Acomix-Colorpaste wV1: viola

Acomix-Colorpaste wV2: magenta

Acomix-Colorpaste wY1: giallo ossido

Acomix-Colorpaste wY2: giallo brillante

Acomix-Colorpaste wY3: giallo inorganico

Acomix-Colorpaste wTR: rosso ossido trasparente

Acomix-Colorpaste wTY: giallo ossido trasparente

Acomix-Colorpaste wG4: verde

Acomix-Colorpaste wO4: arancione

Acomix-Colorpaste wR51: rosso

Acomix-Colorpaste wZ5: nero

Confezioni:  1 l

ColorService
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Confezioni:  1 l

ACOTINT-COLORPASTEN

Acotint-Colorpaste sW1: bianco

Acotint-Colorpaste sZ1: nero

Acotint-Colorpaste sB1: blu organico

Acotint-Colorpaste sB2: blu organico (tenue)

Acotint-Colorpaste sG1: verde organico

Acotint-Colorpaste sO1: arancione

Acotint-Colorpaste sR1: rosso ossido

Acotint-Colorpaste sR2: rosso organico

Acotint-Colorpaste sR3: rosso organico (tenue)

Acotint-Colorpaste sV1: viola

Acotint-Colorpaste sV2: magenta

Acotint-Colorpaste sY1: giallo ossido

Acotint-Colorpaste sY2: giallo brillante

Acotint-Colorpaste sY3: giallo inorganico

Acotint-Colorpaste sTR: rosso ossido trasparente

Acotint-Colorpaste sTY: giallo ossido trasparente

ColorService
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A

Acolan D 55

Acomix-Colorpasten 69

Acotint-Colorpasten 70

Acryl Chips 65

Acryl Satin 46

Afrasil Mineralputzgrund 36

Afrasil Mineralputz Rustical 36

Afrasil Mineralputz Vollabrieb 36

Armierungsfasern 21

Armierungsgewebe (blau) 21

Armierungsgewebe Winkel 22

B

Beton Finish 18

Beton Finish Transparent 18

Beton Tiefgrund SB 18

Blancfixe 29

C

Classic Herboplus Weiss 29

Classic Herboplus Weiss Airless 30

Classic Innenweiss Color 29

Classic Plafond 30

Chromisil Armierungsmörtel 08

Chromisil Putzgrund 19

Chromisil Rillenstruktur 19

Chromisil Rustical 20

Chromisil Vollabrieb 19

Chromistar Innendispersion 30

D

Dichtungsmörtel 08

E

Eco Mattfarbe aromatenarm 33

Eisenglimmer 50

Ejotherm STR-Rondellen EPS 22

F

Fassaden Mörtel 07

Fassaden Reiniger 06

Fassaden Spachtel 07

H

Haftemail Seidenglanz 46

Haftemail Seidenmatt 46

Haftvorlack 46

Herbodecor Isomat Plus 33

Herbidur 14

Herbidur Housepaint 14

Herbol gegen Holzwürmer 39

Herboflex Armierungsbasis 16

Herboflex Edelputz 17

Herboflex Finish Seidenmatt 17

Herboflex Gum 16

Herboflex Rollputz 17

Herboflex Spachtel 17
Herbolux Aqua PU Matt 43
Herbolux Wessco Aqua PU Seidenmatt 43
Herbolux Wessco Aqua PU Seidenglanz 43
Herbolux Gloss 44
Herbolux PU Satin 44

Herbolux Schnellschleifgrund Aqua 42
Herbolux Wessco Acryl Seidenglanz 45
Herbolux Wessco Aquagrund 42
Herbolux Wessco Email Glanz 45
Herbolux Wessco Email Seidenglanz 45
Herbotex Aqua Plus 58
Herbotex Cellulose Vlies 59
Herbotex Classic 58
Herbotex Fashion 59
Herbotex Glasvlies Aqua Plus 58
Herbotex Glasvlies Non Aqua 59
Herbotex Kleber 61
Herbotex Magnetgewebe 60
Herbotex Objekt Pigment 59
Herbotex Pigment 58
Herboxan Plus 12
Hydrophob Aqua 11
Hydrophob SB 11
Hydroprimer 40

I

Imprägniergrund Tiefgrund SB 10

Industriegrund 49

Isoliergrunde 09

IsoMat WV 32

K

Kunststoff Siegel 53 
 

Prodotti A-K
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M

Mattfarbe aromatenfrei 33

Methacryl Siegel 64

Mineralfarbe Matt 15

Multigrund SB 10

O

Objekt Topweiss 31

Offenporig Aqua 54

Offenporig Deck Aqua 55

Offenporig Dünnschichtlasur 54

Offenporig Pro-Décor 54

P

Polarit Innensiloxan 32

Polyton Absperrgrund 09

Polyton Feinsand 0.4mm 21

Polyton Haftbrücke 09

Polyton Putzgrund 34

Polyton Rillenstruktur 34

Polyton Rustical 35

Polyton Vollabrieb 34

Polyton Thermoputz Deck 35

Protector Aqua 47

Protector 48

PU-Siegel Aqua 53, 66

PU-Siegel rutschgehemmt Aqua 53, 66

R

Radiator AF 51

Radiator Aqua 51

Rapid Formel XL 28

Rostschutzgrund 49

S

Sanierungsmörtel 07

Schimmelschutz BS 32

Silatec 13

Silatec Extra 13

T

Tiefgrund Aqua 10

Tiefgrund LF 08

Tiefgrund SB 08

U

Universal Grundierung LF 26

Universalmörtel 07

Universal Spachtel 41

V

Venti 3Plus Satin 52

W

Wandspachtel Leicht 24

Wessco Tauchgrund 6001 39

Z

Zenit NEO 26

Zenit Hydromat Power 26

Zenit Power 26

Zenit PU 10 27

Zenit PU 30 27

Zenit PU 60 27

Zinkstaubgrundierung 50

Prodotti L-Z
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Semplicemente affidabile

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station
Tel. +41 (0)41 469 67 00
Fax. +41 (0)41 469 67 01
info@herbol.ch 

www.herbol.ch

Con Herbol si va sul sicuro!
Con un vasto assortimento di prodotti professionali di alta qualità, offriamo ai pittori tutto ciò di cui hanno bisogno per svolgere 
il proprio lavoro in modo semplice, rapido, affidabile e conveniente. È così da oltre 175 anni!

Come marchio di qualità tradizionale di AkzoNobel, azienda leader nel settore delle pitture e delle vernici, offriamo un assorti-
mento completo di pitture per facciate, pitture per interni, vernici e velature di alta qualità nonché sistemi di tessuto e per pavi-
menti. I nostri sistemi di rivestimento sono accuratamente abbinati e offrono la massima qualità per rinnovi, riparazioni e nuove 
costruzioni. Inoltre, sosteniamo il pittore con servizi pratici e orientati alla clientela in loco.


