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VeRnici

Vernici rubbol bl

Vernici high-tech
all’acqua

applicazione facile e 
uniforme per risultati 
impeccabili

Due applicazioni in un 
solo giorno grazie al 
rapiDo essiccamento

alto potere coprente 
eD eccellente Du-
rezza superficiale con 
un’ampia Varietà cro-
matica
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Soluzioni bRillanti 
peR inteRni 
Offrono risultati smaglianti, una lavorazione eccellente e per finire sono 
pressoché inodori: le vernici all’acqua Rubbol BL di Sikkens sono solu-
zioni brillanti sotto ogni profilo per una realizzazione sensazionale delle 
superfici interne. 

VeRnici high-tech Rubbol bl

Qualità senza compromessi
offrite ai vostri clienti soluzioni ottimali 
con prodotti di elevata qualità e al 
contempo ecocompatibili, senza 
rinunciare alla straordinaria affidabilità 
della qualità sikkens. Perché in termini 
di risultati, le innovative vernici 
Rubbol BL non hanno da tempo più 
nulla da invidiare ai prodotti a base 
di solventi.  
la generazione di vernici ecologiche si 
contraddistingue per superfici impeccabi-
li, particolarmente resistenti e dai colori 
duraturi e brillanti. puntate quindi tutto 
sulla perfezione, con prodotti dall’odore 
meno fastidioso – una caratteristica che 
noterete già durante l’applicazione e di 
cui anche i vostri clienti potranno giovare 
a lungo termine.

la sostenibilità ripaga
il desiderio di vivere in ambienti salubri e 
la sostenibilità ambientale sono argo-
menti che acquisiscono un’importanza 
sempre maggiore tra i committenti. un 
pittore orientato al futuro, in grado di 
riconoscere le esigenze dei propri clienti, 
è sempre un vantaggio rispetto alla 
concorrenza. con le vernici ecologiche 
rubbol bl per interni avrete la certezza di 
offrire le giuste risposte, un aspetto che 
non fa che confermare la vostra 

indicazione riguardante l’immagine del ti-
tolo
l’immagine del titolo ritrae una parte della sala vi-

sitatori dell’edificio del parlamento a bruxelles. le 

superfici in legno degli interni, inclusi i mobili, sono 

state trattate con il prodotto rubbol bl satura. il ri-

vestimento di mobili non è il principale campo 

d’impiego delle vernici sikkens, pertanto si racco-

manda di eseguire un’applicazione di prova in caso 

di loro utilizzo. per ulteriori indicazioni fare riferi-

mento alle schede tecniche dei prodotti.  
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competenza professionale, contribuendo 
al passaparola.
 
Vernici Rubbol bl – panoramica 
dei vantaggi:  
• Due applicazioni al giorno
• Lungo tempo aperto
• Facili da applicare in modo uniforme
• Ottima scorrevolezza
•  Odore leggero – ideali per ambienti 

interni

• Indicate per pressoché ogni tipo di 
 supporto
•  Applicabili con rullo, pennello e a 

spruzzo
• Alto potere coprente 
•  Ottima durezza superficiale
•  Resistenti all’ingiallimento (Rubbol BL 

magura e rubbol bl satura)
•  Ampissima varietà cromatica in quattro 

diversi gradi di brillantezza

ci accontentiamo solo del me-
glio
le vernici rubbol bl di elevata qualità 
sono la sintesi perfetta di esperienza, 
qualità e innovazione. sikkens migliora e 
perfeziona costantemente i propri prodotti 
e le proprie tecnologie, adeguandosi alle 
esigenze in continua evoluzione del set-
tore e dei clienti. in questo modo potrete 
avere la certezza di offrire sempre qual-
cosa di sensazionale con sikkens. senza 
dimenticare che anche l’efficiente servi-
zio di assistenza sikkens vi spiana la 
strada verso risultati d’eccellenza: i nostri 
esperti collaboratori sono sempre al 
vostro fianco, per illustrare a voi e ai 
vostri clienti i vantaggi dell’innovazione. 

3



Rubbol bl Magura
Vernice poliuretanica, all’acqua, opaca, per interni

• Superficie ultraopaca (< 8 GU)

•  Rinforzata al poliuretano: resistente all’usura, di 

facile pulizia e resistente ai detergenti

• Odore leggero

• Ottima scorrevolezza, alto potere coprente

• Resistente al calore fino a 80 °C

• Resistente all’ingiallimento

• Nessuna termoplasticità

• Resistente al sudore delle mani

• lavorazione ottimale grazie al lungo tempo aperto

Rubbol bl azura
Vernice poliuretanica, all’acqua, ultrabrillante, 

per interni ed esterni

•  Rinforzata al poliuretano: resistente all’usura, di 

facile pulizia e resistente ai detergenti

• Odore leggero

• Ottima scorrevolezza, alto potere coprente

• Nessuna termoplasticità

• Resistente al sudore delle mani

• Finitura ultrabrillante (80 GU)

• lavorazione ottimale grazie al lungo tempo aperto

Rubbol bl Satura
Vernice poliuretanica, all’acqua, brillante satinata,  

per interni ed esterni

•  Rinforzata al poliuretano: resistente all’usura, di 

facile pulizia e resistente ai detergenti

• Odore leggero

• Ottima scorrevolezza, alto potere coprente

• Resistente al calore fino a 80 °C

• Resistente all’ingiallimento

• Nessuna termoplasticità

• Resistente al sudore delle mani

• Elegante brillantezza satinata (20–25 GU)

• lavorazione ottimale grazie al lungo tempo aperto

la gaMMa di VeRnici di Qualità con 
un occhio di RiguaRdo peR l’aMbiente
Con le vernici Rubbol BL avrete a disposizione un assortimento completo e pratico di vernici all’acqua 
dall’elevato rendimento.

pRodotti

VeRnici di finituRa

Rubbol bl Safira
Vernice poliuretanica, all’acqua, brillante satinata,  

per interni ed esterni

•  Rinforzata al poliuretano: resistente all’usura, di 

facile pulizia e resistente ai detergenti

• Odore leggero

• Ottima scorrevolezza, alto potere coprente

• Nessuna termoplasticità

• Resistente al sudore delle mani

• Satinata (40–45 GU)

• lavorazione ottimale grazie al lungo tempo aperto
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Rubbol bl isoprimer
mano isolante per superfici in legno grezzo, per 

interni ed esterni

•  Evita l’affioramento della maggior parte delle 

sostanze contenute nel legno

•  Ottima adesività su legno grezzo e rivestimenti 

alchidici solidi

Rubbol bl Schnellgrund 
mano di fondo e intermedia pregiata, 

per interni ed esterni

• Odore neutro

• Essiccamento rapido 

• Elastica, buona adesività 

• Insaponificabile 

• Buona carteggiabilità

• Eccellente adesione su diversi supporti

Rubbol bl primer
mano di fondo e intermedia pregiata, 

per interni ed esterni

• Odore neutro

• Essiccamento rapido 

• Elastica, buona adesività 

• Insaponificabile 

• Eccellente carteggiabilità

• Ottima scorrevolezza

• lavorazione ottimale grazie al lungo tempo aperto

Kodrin bl
stucco per smalto, a base acrilica, ecologico, per 

livellare supporti irregolari in legno pretrattato con 

idoneo fondo, per interni

• essiccamento rapido 

• Eccellente carteggiabilità

• Odore leggero

• Eccellenti proprietà di riempimento

Stucco

pRiMeR aggRappanti e fondi
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  1   Panno in microfibra
  2    Fibra abrasiva (rotolo),  

ad esempio di 3M
  3   Manico e rullo grande, ad esem-
pio Felt ultracorto di PEKA
  4   Manico e rullo piccolo, ad esem-
pio Felt ultracorto di PEKA
  5     Pennello per vernici, ad esempio 

Aqua Synth di PEKA

  6    Carta abrasiva (i sistemi abrasivi 
devono essere in linea di principio 
indicati per le vernici all’acqua)

  7   Dischi abrasivi (fini, > P 320)
  8   Levigatrice manuale con aspira-

zione e fibra abrasiva piatta, ad 
esempio di 3M 

lo StRuMento giuSto peR
applicazioni a Regola d’aRte

StRuMenti di laVoRo

È tutta una questione di setole
poco importa che si tratti di verniciare 
metalli o legno, per tutti i pennelli vale il 
seguente principio: per le vernici all’ac-
qua rubbol bl le setole sintetiche sono 
sempre la scelta migliore.

Una protezione duratura e superfici resistenti all’usura: ecco cosa ci si attende oggi 
dai sistemi di rivestimento. Per raggiungere l’obiettivo non basta soltanto utiliz-
zare prodotti di qualità, ma anche la scelta degli strumenti giusti è fondamentale. 
Per assicurare la massima qualità anche in questo ambito, Sikkens ha avviato una 
stretta collaborazione con i produttori di sistemi abrasivi e utensili. In questo modo si 
assicura di mettere a vostra disposizione gli strumenti di lavoro giusti per la perfetta 
lavorazione delle vernici Rubbol BL.
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Verniciatura con rubbol bl isoprimer

Verniciatura senza rubbol bl isoprimer

la baSe  
peRfetta

tRattaMento pReliMinaRe

questo specifico prodotto ecocompatibile 
è sempre consigliato per l’applicazione 
come mano di fondo su legno grezzo. il 
prodotto è perfettamente compatibile con 
le vernici all’acqua e impedisce l’affiora-
mento in superficie delle sostanze conte-
nute nel legno, anche nei tipi più delicati. 
questo vi dà la certezza di ottenere sem-
pre risultati ottimali in caso di utilizzo in 
combinazione con rubbol bl azura, rub-
bol bl satura, rubbol bl safira e rubbol 
bl magura. 

Con Rubbol BL Isoprimer non si verifica alcun affiora-
mento delle sostanze contenute nel legno, neppure nei 
tipi più delicati.

Isolamento delle sostanze idrosolubili contenute 
in tutti i tipi più comuni di legno, e ciò con una 
sola mano di un prodotto ecocompatibile. Rub-
bol BL Isoprimer offre la possibilità di lavorare 
costantemente con prodotti all’acqua.
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SiSteMa coloR-MiX

mercato e a livello internazionale.

la rivoluzione dei sistemi di co-
lorazione: la 4041 color concept 
Esattamente 1’624 tonalità – la scelta è 
praticamente illimitata. e persino i toni 
pastello tanto richiesti non mancano, al 
contrario: la collezione si è arricchita di 
oltre 230 sfumature, soltanto in questo 
ambito. grazie al tintometro sikkens è 

SiKKenS definiSce  
i coloRi
Colori sensazionali di massima qualità e molto altro ancora:  
la tecnologia dell’innovativo sistema Color-Mix di Sikkens  
soddisfa i più severi standard ambientali.

Vernici con qualità di  
colorazione di fabbrica 
in soli due minuti è possibile colorare le 
vernici rubbol con il sistema color-mix di 
sikkens, con l’eccellente qualità rea-
dy-Mix. La pressoché illimitata varietà di 
colori disponibili è davvero impressionan-
te. la tecnologia tintometrica include la 
ACC Color Map, la 4041 Color Concept e 
tutte le collezioni colori più comuni sul 

88



estrema facilità, poiché le varie tonalità 
sono raggruppate in famiglie cromatiche 
armoniose con gradazioni accurate.

Sikkens colorado 
lo strumento ideale per la ricerca mirata 
della tinta corretta nel sistema 4041 Co-
lor concept di sikkens: il navigatore per 
tinte elettronico sikkens colorado è un 
dispositivo professionale per la scelta 
cromatica. grazie a un software plug-in 
aggiuntivo è possibile utilizzare ed elabo-
rare le colorazioni con programmi quali 
photoshop o autocaD. colorado offre 
inoltre la possibilità di armonizzare le tin-
te di quattro diversi ambiti. l’apparecchio 
può includere fino a 45’000 tinte di 15 
collezioni.

possibile realizzare qualsiasi colore. e 
non è tutto: l’innovativa 4041 Color Con-
cept include un servizio di assistenza 
completo, i cui moduli offrono un chiaro 
valore aggiunto. in questo modo, le tona-
lità possono essere scelte, confrontate e 
archiviate con precisione. il sistema con-
sente anche di realizzare collezioni perso-
nalizzate in minimazzette: un prezioso au-
silio nei colloqui i con i clienti.

la collezione delle collezioni: 
acc color Map di Sikkens 
le tinte della acc color map di sikkens 
sono sestuplicate rispetto a una normale 
mazzetta colori. Le oltre 6’000 tinte sono 
state raccolte da numerose collezioni ak-
zonobel e completate con i campi croma-
tici più graditi. già soltanto la scelta di to-
nalità di bianco e grigio è straordinaria-
mente ampia. ogni tinta si trova con 
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infoline tecnica
il filo diretto con i nostri esperti:  
le risposte a tutte le vostre domande sui 
nostri prodotti e suggerimenti su come 
trattare le superfici più difficili.
Telefono: +41 41 469 67 00
e-mail:   info@sikkens.ch

analisi degli edifici per pittori e 
architetti
andate sempre sul sicuro. su richiesta, gli 
esperti sikkens eseguono un’analisi in 
loco degli edifici e valutano le superfici da 
trattare. in seguito a tale analisi, otterrete 
consigli per la realizzazione del rivesti-
mento ottimale.  

Servizio campionario colori 
www.sikkenssamples.com – ordinate con 
un semplice clic il campionario colori in 
formato DIN A5 della 4041 Color Collec-
tion di sikkens.

Obiettivo: superfici brillanti, che richiedono una precisa realizzazione 
pratica. Con Sikkens avrete sempre la certezza di offrire qualcosa di 
sensazionale. I nostri esperti collaboratori saranno al vostro fianco con 
competenza e professionalità, in qualità di consulenti qualificati che 
sanno esattamente quali sono le sfide che vi attendono ogni giorno. Il 
servizio di assistenza di Sikkens è sinonimo di consulenza, competen-
za, qualità e formazione continua. In breve: il nostro servizio è ampio 
quanto la nostra varietà di colori. 

da paRtneR a paRtneR
affidabilità pRoVata
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