
UN DUO INNOVATIVO 
PER SUPERFICI
ECCELLENTI

NUOVO NUOVO



LA NUOVA DIMENSIONE 
DELLA LAVORAZIONE AIRLESS
Con le nuove pitture airless di Sikkens diluibili in acqua Rubbol BL Easy 
Spray e Rubbol BL Rezisto Spray si ottengono eccellenti risultati a bassa 
pressione, da 60 a 80 bar. Il processo di lavoro è più semplice e permette 
anche ai principianti e ai meno esperti di trarre vantaggio dalla tecnica 
airless, economica ed efficiente! 

IL TUTTOFARE
RUBBOL BL EASY SPRAY
La vernice airless, satinata e diluibile 
all‘acqua, va utilizzata preferibilmente 
per applicazioni in ambienti esterni. 
Facile da applicare, Rubbol BL Easy 
Spray assicura un effetto di spruzzatu-
ra straordinario su legno, metallo e 
superfici in plastica rigida anche a 
bassa pressione, da 60 a 80 bar

SPRAY RUBBOL BL 
REZISTO PER INTERNI
Con la tecnologia CROSS LINKING, lo 
spray Rubbol BL Rezisto, satinato e 
diluibile all‘acqua, garantisce in am-
bienti interni la massima resistenza 
dalla porta alla ringhiera. Con l‘inno-
vativa vernice airless si ottengono 
superfici perfette con una pressione 
di spruzzatura molto bassa, pari a 
soli 60 bar.



160 BAR 60 BAR80 BAR

ESEMPIO CON 100 BAR 
DI PRESSIONE IN MENO
Da un confronto diretto risulta evi-
dente: le superfici non presentano 
differenze nonostante le diverse pres-
sioni di spruzzatura. I contorni di 
spruzzatura hanno una nebulizzazi-
one molto fine, che rende invisibile il 
punto di partenza. A sinistra, una pit-
tura airless convenzionale con spruz-
zatura a 160 bar. Al centro Rubbol 
BL Easy Spray, con spruzzatura a 80 
bar e a destra Rubbol BL Rezisto 
Spray, con spruzzatura a 80 bar.

MENO OVERSPRAY, PIÙ 
CONVENIENTE
La bassa pressione di spruzzatura 
necessaria per Rubbol BL Easy 
Spray e Rubbol BL Rezisto Spray 
crea meno turbolenze. La nebulizza-
zione della vernice (overspray) si 
distribuisce su un‘area più piccola. 
L‘area circostante resta più pulita e si 
possono ridurre i preparativi di 
copertura protettiva. Ne risultano, 
oltre al risparmio di tempo, anche 
vantaggi economici.

L‘UGELLO ADATTO È 
GARANZIA DI SUCCESSO 
Rubbol BL Easy Spray e Rubbol BL 
Rezisto Spray danno ottimi risultati 
con gli ugelli airless a bassa pressio-
ne FF/FFLP 410 o 510. L‘ugello va 
posizionato ad angolo retto rispetto 
alla superficie, a una distanza di 20-
25 cm.

VANTAGGI DELLA TECNICA A SPRUZZO AIRLESS 
1.  Rivestimento efficace delle superfici, 4 volte più veloce rispetto al 
 pennello e al rullo, con risparmio fino al 30% sul tempo di esecuzione

2. In virtù della stesura uniforme e dell‘elevato potere coprente, spesso è 
 sufficiente una sola applicazione spray. Per coprire i forti contrasti, 
 sarebbero necessarie diverse mani di pittura

3. Nelle gare d‘appalto per edifici di grandi dimensioni è così possibile 
 presentare offerte interessanti grazie alla rapida ed economica 
 esecuzione degli ordini

4. Soluzione alla carenza di manodopera qualificata grazie a risultati 
 rapidi e precisi

5. Clienti entusiasti grazie a superfici di qualità eccellente



NUOVE PITTURE AIRLESS PER 
PRINCIPIANTI E PROFESSIONISTI 

• Pittura airless satinata e diluibile all‘acqua

• Per rivestimenti nuovi e ristrutturazioni in ambienti 
 esterni ed interni

• Facile lavorazione grazie all‘elevata resistenza

• Ottimo effetto di spruzzatura già a bassa pressione 
 di spruzzatura (60-80 bar)

• Nebulizzazione ridotta e asciugatura rapida

• Alto potere coprente, eccellente stabilità del colore 
 e della brillantezza

• Pittura airless satinata e diluibile all‘acqua

• Per rivestimenti nuovi e ristrutturazioni di alta qualità 
 in ambienti interni

• L‘innovativa TECNOLOGIA CROSS LINKING 
 garantisce una superficie resistente a graffi e urti, 
 soprattutto con tonalità di colore intense e/o forti

• Potere coprente e resistenza eccellenti, ottima 
 copertura dei bordi, senza ingiallimento

• Ottimo effetto di spruzzatura già a 60 bar

• Nebulizzazione ridotta e asciugatura rapida

Consumo:  
180-300 ml/m2 in una sola 
applicazione. Il consumo 
dipende dallo spessore dello 
strato applicato.

Formato confezione: 5 l

Tonalità di colore: 
Colorabile tramite il sistema 
Color-Mix. Bianco da Base 
W05, RAL 9010. 

Consumo:  
ca. 300 ml/m2 in una sola 
applicazione. Il consumo 
dipende dallo spessore 
dello strato applicato.

Formato confezione: 5 l

Tonalità di colore: 
Colorabile tramite il sistema 
Color-Mix. Bianco da Base 
W05. 
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