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Superfici della maSSima  
qualità e brillantezza
sikkens definisce nuovi standard qualitativi per vernici, velature e pittu-
re. che si tratti delle pitture per facciate o per pareti interne alpha, dei 
sistemi multicolori e a effetto decorativo, di rivestimenti per pavimenti 
e pareti, delle velature cetol o delle vernici Rubbol, la sostanza non 
cambia: grazie alla sua intensa attività di sviluppo, alle sue tecnologie e 
ai sistemi di rivestimento ultramoderni, sikkens definisce sempre nuovi 
standard qualitativi e propone soluzioni affidabili per ogni sottofondo 
e qualsiasi applicazione. il nome sikkens è infatti sinonimo di elevata 
competenza tecnica, innovazione, massima varietà cromatica e atten-
zione rivolta alla salvaguardia dell’ambiente.

qualità

una qualità Senza compromeSSi 
per il legno e per l’ambiente
con l’entrata in vigore della seconda fase della direttiva sui cov (com-
posti organici volatili) il 1o gennaio 2010, le pitture, le vernici e le ve-
lature contenenti solventi o all’acqua utilizzate nello spazio europeo 
devono soddisfare i nuovi valori limite più stringenti riguardanti i cov. 
l’innovativo regolamento è stato previdentemente adottato anche in 
svizzera.

Già da anni sikkens ha ridotto al minimo l’utilizzo di solventi. in questo 
ambito specifico della ricerca siamo ai vertici mondiali.  sikkens è stata 
una delle prime aziende a immettere sul mercato sistemi all’acqua 
quasi 30 anni fa. inoltre, ben 20 anni fa sikkens ha iniziato a propor-
re a pittori e verniciatori artigiani prodotti a base di solventi con un 
contenuto estremamente ridotto di solventi. con le vernici Rubbol Bl, 
sikkens non ha portato sul mercato soltanto una nuova generazione di 
vernici all’acqua di uso comune, ma ha anche sviluppato un’avanzata 
tecnologia di leganti brevettata.

Grazie alle loro straordinarie caratteristiche, le vernici Bl ecocompati-
bili non hanno nulla da invidiare ai prodotti a base di solventi.

in virtù dell’ampio assortimento di vernici con prodotti a base di solven-
ti e all’acqua, il pittore ha a disposizione il prodotto giusto per qualsiasi 
applicazione, potendo al contempo svolgere la propria attività in qual-
siasi momento dell’anno.

Competenza nelle verniCi
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i vostri clienti hanno a cuore la qualità, perché soltanto 
questa è garanzia di risultati ottimali. la moderna tecno-
logia tintometrica di sikkens soddisfa i più severi standard 
qualitativi e ambientali.

il SiStema mix2Win di SikkenS 
il duplice sistema di miscelazione utilizza due serie di paste: acotint 
per vernici a base di solventi e velature e acomix per tutti i prodotti 
all’acqua. con il tintometro potrete colorare a vostro piacimento tutti i 
prodotti, dalle vernici Rubbol e velature cetol alle pitture per facciate e 
per pareti interne alpha fino ai sistemi a effetto decorativo di sikkens. 
ogni colore realizzato con il sistema mix2Win è pronto in due minuti al 
massimo, con una qualità eccellente per risultati straordinari. 

Vernici nella migliore 
qualità ready-mix 
tutte le vernici Rubbol, sia quelle contenenti solventi che quelle all’ac-
qua, sono caratterizzate da un’eccellente stabilità cromatica e preci-
sione. esse si contraddistinguono per l’alto potere coprente nonché la 
resistenza alla luce e agli agenti atmosferici e possono essere realizza-
te con la massima qualità mediante il sistema tintometrico. 

una Varietà cromatica 
Senza precedenti 
le varietà cromatica è semplicemente straordinaria: accanto alla 
sikkens acc color map con circa 6’000 tinte e alla sikkens 4041 
color concept con oltre 1’600 tinte, sono disponibili anche collezioni 
cromatiche come sikkens alpha 401 per facciate, sikkens lifestyle 
colors, cetol design color concept e collezioni internazionali. lo stes-
so dicasi anche per tutte le altre collezioni comunemente reperibili in 
commercio. in questo modo potrete soddisfare praticamente qualsiasi 
desiderio cromatico dei vostri clienti.

SiKKenS – 
leaDer nel monDo Dei Colori

competenza nel coloRe
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verniCi rubbol Di qualità Superiore
il lusso più grande è fare una scelta di carattere. quel che 
vale per la realizzazione creativa di interni si rispecchia 
anche nelle nostre vernici Rubbol. ognuno ha esigenze 
diverse, ecco perché sviluppiamo vernici personalizzate e 
realizzate su misura atte a soddisfare anche i clienti più 
esigenti. le nostre tecnologie avveniristiche ci consento-
no oggi di sviluppare prodotti della massima qualità, con 
caratteristiche impensabili fino a pochi anni fa. 

rubbol 
Satura pluS
Vernice resistente ai graffi, brillante 
satinata, per interni ed esterni

Rubbol satura plus è caratterizzata da 
eccellenti proprietà antigraffio e una 
ridotta tendenza all’ingiallimento. la sua 
eccellente scorrevolezza e la lavorazione 
ottimale consentono di ottenere superfici 
di grande pregio. il prodotto possiede 
inoltre un alto potere di riempimento con 
buona copertura dei bordi ed essicca ra-
pidamente. È indicata come rivestimento 
di finitura su supporti in legno pretrattati, 
derivati del legno e sottofondi metallici. 

rubbol az pluS

Vernice alchidica lungo olio, ultra-
brillante, per esterni

Rubbol az plus soddisfa gli standard più 
elevati per la lavorazione all’esterno ed 
è pertanto utilizzata in modo particolare 
per rivestimenti di finitura pregiati su 
sottofondi in legno e metallici pretrattati. 
È particolarmente indicata anche per il 
trattamento di finitura di elementi co-
struttivi dimensionalmente stabili, come 
porte e finestre.

Brillantezza: 
ultrabrillante

Resa: 
ca. 15–18 m2/l
 
Applicazione: 
a pennello, a rullo, a spruzzo

Dimensioni confezioni: 
1 l, 5 l
 

Colori:  
bianco e colorato

Brillantezza: 
brillante satinata

Resa: 
ca. 14–16 m2/l
 
Applicazione: 
a pennello, a rullo, a spruzzo

Dimensioni confezioni: 
1 l, 5 l 
 

Colori: 
bianco, ral 9010 e colorato

veRnici alchidiche 
contenenti solventi



rubbol Sb pluS
Particolarmente indicata per rivesti-
menti resistenti all’esterno

vernice alchidica ultrabrillante, rinforzata 
al silicone, caratterizzata da un’ottima re-
sistenza agli agenti atmosferici. per rive-
stimenti brillanti, estremamente resistenti 
agli agenti atmosferici, su legno, acciaio 
e metalli non ferrosi nonché su varie 
materie plastiche e vecchie verniciature 
previo adeguato trattamento. 

rubbol epS pluS
Vernice protettiva per finestre, tra-
spirante, a base di resine alchidiche, 
per esterni

Rubbol eps plus è molto facile da appli-
care e consente di ottenere rivestimenti 
caratterizzati da un alto potere coprente 
e riempitivo, una funzione regolatrice 
dell’umidità e una resistenza duratura 
agli agenti atmosferici. il prodotto è 
particolarmente adatto all’impiego su 
costruzioni in legno grezzo e trattato 
all’esterno.

Brillantezza:
semibrillante

Resa:
ca. 15–18 m2/l
 
Applicazione:
a pennello, a rullo, a spruzzo

Dimensioni confezioni:
1 l, 2,5 l 

Colori:
bianco e colorato

Brillantezza:
ultrabrillante

Resa:
ca. 13–15 m2/l
 
Applicazione:
a pennello, a rullo, a spruzzo

Dimensioni confezioni:
1 l, 2,5 l, 5 l 

Colori:
bianco e colorato

veRnici alchidiche 
contenenti solventi

protezione ottimale Contro ConDizioni  
atmoSferiChe
eStreme
una tecnologia all’avanguardia, che definisce nuovi stan-
dard e che nasce dal cuore. qualità straordinaria sotto 
tutti gli aspetti. 
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onol expreSS

Fondo aggrappante a rapido essic-
camento e con funzione regolatrice 
dell’umidità, per interni ed esterni

il prodotto è indicato come fondo aggrap-
pante su legno e vecchi rivestimenti. 
onol express può essere utilizzato ogni 
qualvolta il tempo è un fattore deter-
minante e le superfici sono sottoposte 
a notevoli sollecitazioni. il prodotto può 
essere impiegato in combinazione con 
tutti i rivestimenti coprenti a base di 
resine alchidiche.

Resa: 
ca. 12 m2/l
 
Applicazione: 
a pennello, a rullo

Dimensioni confezioni: 
1 l, 5 l 

Colore: 
bianco

Resa: 
ca. 14 m2/l
 
Applicazione: 
a pennello, a rullo

Dimensioni confezioni: 
1 l, 5 l

Colori: 
bianco e colorato

una ragione per primerizzare

rubbol 
grund pluS
Mano di fondo e intermedia, elastica, 
con buon potere riempitivo, per 
interni ed esterni

fondo aggrappante a rapido essicca-
mento e con funzione regolatrice dell’u-
midità, per interni ed esterni. indicato 
come mano di fondo e intermedia su 
sottofondi in legno e vecchi rivestimenti 
solidi. il prodotto è leggermente tissotro-
pico, si distingue per l’estrema facilità 
di applicazione ed è caratterizzato da un 
eccellente potere riempitivo e un buon 
potere coprente.

rubbol primer 
expreSS
Mano di fondo e intermedia a base 
di resina alchidica, resistente agli 
agenti atmosferici, per interni ed 
esterni

mano di fondo e intermedia alchidica, 
a rapido essiccamento, con funzione 
regolatrice dell’umidità e resistente 
agli agenti atmosferici, per l’impiego 
all’interno e all’esterno. opaco satinato. 
oltre che per l’eccellente qualità di 
lavorazione, il prodotto si distingue anche 
per la rapidità di essiccamento e la 
sovraverniciabilità. 
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fondi/pRimeR
contenenti solventi

Resa:
ca. 11 m2/l
 
Applicazione:
a pennello, a rullo, a spruzzo

Dimensioni confezioni:
1 l, 5 l
 
Colori: 
bianco e colorato



trattamento ottimale Dei SottofonDi
come spesso accade nella vita, una preparazione accu-
rata è fondamentale per avere successo. 

Resa: 
ca. 5–7 m2/l 

Applicazione: 
a pennello, a immersione

Dimensioni confezioni: 
1 l, 5 l, 10 l
 
Colore: 
incolore

Resa: 
ca. 4–6 m2/l 

Applicazione: 
a pennello

Dimensioni confezioni: 
1 l, 2,5 l
 
Colore: 
incolore

impReGnanti 

cetol 
aktiVabp

Impregnante a solvente utilizzato 
come base per mani trasparenti e 
coprenti su sottofondi in legno, per 
esterni

per migliorare la protezione contro il 
deterioramento e l’azzurramento di 
elementi in legno all’esterno, come ad 
esempio finestre, portoncini esterni, 
casseforme o balconi. 

cetol bl
aktiVabp

Impregnante all’acqua per la pro-
tezione dai funghi che scolorano e 
deteriorano il legno, per esterni

impregnante incolore pronto all’uso per 
esterni. per elementi in legno esposti, 
non portanti e non a contatto con il 
terreno all’esterno nonché su legno poco 
o per nulla durevole o legno con una 
percentuale di alburno inferiore al 5%.
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Brillante satinato, ultrabrillante, opaco satinato o opaco: 
qualsiasi sia il risultato finale desiderato, sikkens ha la 
soluzione giusta. 

rubbol bl Satura
Vernice ecocompatibile, rinforzata 
al poliuretano, brillante satinata, per 
interni ed esterni

vernice brillante satinata, ecocompa-
tibile, diluibile con acqua, dall’odore 
leggero, resistente all’usura e con ridotta 
tendenza all’ingiallimento. Rubbol Bl 
satura consente di realizzare rivestimenti 
pregiati e resistenti all’usura su sottofon-
di in legno, metallo, pvc rigido e vecchi 
rivestimenti (anche vernici alchidiche) 
previo adeguato trattamento. il prodotto è 
particolarmente indicato per l’impiego su 
porte, pareti divisorie, elementi in legno e 
altre costruzioni in legno all’interno. Re-
sistente al calore fino a 80 °c, il prodotto 
è facile da applicare, possiede un alto 
potere coprente ed è facile da pulire. 

rubbol bl azura
Vernice ecocompatibile, rinforzata 
al poliuretano, dall’odore leggero, 
ultrabrillante, per interni ed esterni

Rubbol Bl azura consente di realizzare 
rivestimenti pregiati e resistenti all’usura 
su sottofondi in legno, metallo, pvc 
rigido e vecchi rivestimenti (anche vernici 
alchidiche) previo adeguato trattamento. 
il prodotto è particolarmente indicato 
per l’impiego su porte, pareti divisorie, 
elementi in legno e altre costruzioni in 
legno all’interno. È facile da applicare e 
possiede un alto potere coprente. 

Brillantezza: 
ultrabrillante

Resa: 
ca. 12 m2/l
 
Applicazione:
a pennello, a rullo, a spruzzo

Dimensioni confezioni:
1 l, 2,5 l = basi
1 l, 5 l = bianco
 
Colori: 
bianco e colorato

Diluizione: 
all’occorrenza diluire con acqua

Brillantezza: 
brillante satinata

Resa: 
ca. 14–16 m2/l
 
Applicazione: 
a pennello, a rullo, a spruzzo

Dimensioni confezioni:
1 l, 5 l 

Colori: 
bianco e colorato

Diluizione: 
all’occorrenza diluire con acqua

veRnici 
acRiliche e alchidiche

all’acqua

protezione SoStenibile 
Delle SuperfiCi



Brillantezza:
brillante satinata

Resa:
ca. 10–12 m2/l 

Applicazione:
a pennello, a rullo, a spruzzo

Dimensioni confezioni: 
1 l, 5 l 

Colori:
bianco e colorato

Diluizione:
all’occorrenza diluire con acqua

Brillantezza:
opaco

Resa:
ca. 11 m2/l
 
Applicazione:
a pennello, a rullo, a spruzzo

Dimensioni confezioni:
1 l, 5 l
 
Colori:
bianco e colorato

Diluizione:
all’occorrenza diluire con acqua

varietà CromatiCa eCoCompatibile
le vernici di sikkens non vengono utilizzate soltanto per 
proteggere. esse portano il colore nel mondo e svolgono 
un ruolo fondamentale nella nostra vita. Gli esperti di co-
lore di sikkens vantano una grande competenza ed espe-
rienza, che mettono a disposizione per l’utilizzo pratico 
dei prodotti. 

veRnici acRiliche
all’acqua

rubbol 
bl magura
Vernice opaca ecocompatibile, rin-
forzata al poliuretano, diluibile con 
acqua, per interni

la vernice opaca diluibile con acqua ed 
ecocompatibile consente di realizzare 
rivestimenti pregiati e resistenti all’usura 
su legno, metallo, pvc rigido e vecchi 
rivestimenti, previo adeguato trattamen-
to. la vernice poliuretanica è particolar-
mente indicata per porte, pareti divisorie, 
elementi in legno e altre costruzioni in 
legno nonché per pareti interne. 

rubbol 
bl Safira
Vernice pregiata, resistente all’usura 
e agli agenti atmosferici, per interni 
ed esterni

Bl safira è adatta all’impiego su legno, 
metallo, pvc rigido e vecchi rivestimenti, 
previo adeguato trattamento. il prodotto è 
particolarmente indicato per l’impiego su 
porte, finestre, pareti divisorie, elementi 
in legno e altre costruzioni in legno all’in-
terno e all’esterno.
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Resa:
ca. 13 m2/l
 
Applicazione:
a pennello, a rullo, a spruzzo

Taglio:
1 l, 5 l 

Colori: 
bianco e ral 9010 

Diluizione:  
all’occorrenza diluire con acqua

Resa:
ca. 9 m2/l
 
Applicazione:
a pennello, a rullo, a spruzzo

Dimensioni confezioni:
2,5 l 

Colori: 
bianco

Diluizione: 
all’occorrenza diluire con acqua

Resa:
ca. 10 m2/l
 
Applicazione:
a pennello, a rullo, a spruzzo

Dimensioni confezioni:
1 l, 5 l
 
Colori: 
bianco e colorato

Diluizione: 
all’occorrenza diluire con acqua

primer per SiStemi eCoCompatibili
alcuni artisti agiscono dove nessuno li può vedere. senza di loro però sarebbe impossibile ottenere grandi successi. anche 
i prodotti per mani di fondo di sikkens appartengono alla categoria di quanti contribuiscono segretamente a spianare la 
strada verso successi brillanti. essi assicurano fin dall’inizio la perfetta applicazione delle vernici e un’adesività ottimale. 
spesso le cose si fanno con il senno di poi... perché non agire prima?

rubbol 
bl primer
Prodotto per mano di fondo acrilico, 
eccellente carteggiabilità, per interni 
ed esterni

Rubbol Bl primer, diluibile con acqua 
e dall’odore neutro, si contraddistingue 
per l’eccellente carteggiabilità e il rapido 
essiccamento. Rubbol Bl primer può 
essere utilizzato come mano di fondo 
e intermedia all’interno e all’esterno. il 
prodotto presenta inoltre un’elasticità 
duratura e un’eccellente scorrevolezza e 
assicura un’ottima adesività sui vecchi 
rivestimenti. 

rubbol 
bl iSoprimer
Mano di fondo e intermedia, iso-
lante, ecocompatibile, diluibile con 
acqua, per interni ed esterni

Rubbol Bl isoprimer viene utilizzato in 
combinazione con Rubbol Bl azura, Rub-
bol Bl safira, Rubbol Bl satura o Rubbol 
Bl magura. previene l’affioramento delle 
sostanze contenute in numerosi tipi di 
legno. Rubbol Bl isoprimer presenta 
un’ottima adesività sul legno non trattato 
e su vecchi rivestimenti. la mano di 
fondo si contraddistingue inoltre per il 
rapido tempo di essiccamento e la funzio-
ne regolatrice dell’umidità. il prodotto è 
indicato anche per vecchi rivestimenti 
alchidici carteggiati.

rubbol 
bl Schnellgrund
Eccellente regolatore dell’umidità 
del legno

mano di fondo e intermedia pregiata per 
legno e intonaco neutro, per l’impiego 
all’interno e all’esterno.

mani di fondo e inteRmedie
all’acqua
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panoRamica dei pRodotti

Qualità dalla A alla Z
affinché possiate eseguire tutti i lavori, dalla preparazione alla mano di fini-
tura, con lo stesso elevato livello qualitativo, vi proponiamo un assortimento 
completo di prodotti. tutti i prodotti sono stati studiati per essere utilizzati in 
combinazione fra loro, assicurando risultati impeccabili.

con le vernici Sikkens rubbol non vi saranno limiti alla vostra capacità re-
alizzativa. le vernici di qualità possono essere applicate in modo impec-
cabile a spruzzo, a rullo o a pennello. la ridotta formazione di nebbia di 
spruzzo, l’eccellente scorrevolezza e il lungo tempo aperto sono la migliore 
garanzia per un’applicazione facile ed efficiente.

rubbol grund plus
Mano di fondo e
intermedia alchidica

rubbol primer express
Mano di fondo e intermedia alchidica  
resistente agli agenti atmosferici

rubbol bl primer
Mano di fondo e intermedia acrilica 
con eccellente carteggiabilità

rubbol bl isoprimer
Mano di fondo e intermedia 
isolante ed ecocompatibile

Contenenti solventi All’acqua

per informazioni tecniche sul prodotto e le istruzioni d’uso, 
consultare le relative schede tecniche, le schede dati di  
sicurezza e i capitolati.

rubbol epS plus
Vernice semibrillante lungo olio

rubbol az plus
Vernice alchidica lungo olio, 
ultrabrillante

rubbol Satura plus
Vernice brillante satinata, antigraffio

rubbol bl azura
Vernice ultrabrillante, 
ecocompatibile, rinforzata al poliuretano

rubbol bl magura
Vernice opaca, 
ecocompatibile, rinforzata al poliuretano

rubbol bl Satura
Vernice brillante satinata,  
ecocompatibile, rinforzata al poliuretano

rubbol Sb plus
Vernice alchidica ultrabrillante, 
rinforzata al silicone, per esterni

onol express
Mano di fondo e intermedia 
a essiccamento rapido

rubbol bl Schnellgrund
Mano di fondo e intermedia 
a essiccamento rapido

rubbol bl Safira
Vernice brillante satinata, 
ecocompatibile, rinforzata al poliuretano
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