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Per garantire la rapida comprensione delle 
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Qui è disponibile un riassunto.

CODIFICA DEI COLORI

ICONE – AMBITO DI UTILIZZO

ICONE – APPLICAZIONE

ICONE – LAVORAZIONE

esterni

senza stabilità 
dimensionale

A pennello

a stabilità 
dimensionale

A spruzzo

A spatola

Radiatori

interni ed esterni

interni

a stabilità dimensionale 
limitata

A rullo

Porte

A spruzzo airless

Metallo
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DILUIBILI ALL’ACQUA

VERNICI
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DILUENTE

Sikkens ST 826 47 
Diluente
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INFORMAZIONI SU SIKKENS

PRODOTTI PREMIUM DI SIKKENS: 
AFFINCHÉ I PITTORI POSSANO 
DARE IL MEGLIO DI SÉ

Il pittore deve svolgere ogni giorno un lavoro eccezionale per soddisfare in modo 
eccellente le esigenti richieste dei suoi clienti. Merita quindi di essere sostenuto nel 
miglior modo possibile con prodotti a elevate prestazioni, dalla preparazione 
accurata del supporto alla superficie perfetta. Con i suoi sistemi di rivestimento 
all’avanguardia, Sikkens offre ai pittori soluzioni affidabili per raggiungere sempre 
risultati eccellenti. 
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INFORMAZIONI SU SIKKENS

PRODOTTI A ELEVATE PRESTAZIONI
PER RISULTATI DI LAVORO PERFETTI
Il nome Sikkens è sinonimo di assoluta qualità, tecnologie 

all’avanguardia, innovazioni continue e massima competenza in fatto 

di colori. Il risultato sono pitture, vernici e velature che stabiliscono 

standard elevati sul mercato in termini di tecnologia di leganti, 

prestazioni e sostenibilità. Per risultati di prim’ordine che rendono 

il pittore orgoglioso del suo lavoro e ispirano i suoi clienti.

CONVINCENTE IN TERMINI 
DI SUPERFICI E LAVORAZIONE
La vasta gamma di vernici Sikkens con prodotti a base solvente e 

diluibili all’acqua offre la soluzione perfetta per ogni applicazione. Le 

vernici Rubbol sono apprezzate per la speciale stabilità, la protezione 

durevole delle superfici, le eccellenti proprietà di lavorazione, la 

massima colorazione, l’aspetto brillante e la compatibilità ambientale.

LA VELATURA PERFETTA PER OGNI COMPONENTE 
IN LEGNO
Per la protezione preventiva del legno, i lavori preparatori e le finiture, 

Sikkens fornisce al pittore un assortimento completo di prodotti per 

eseguire qualsiasi attività a un livello sempre elevato. Le innovative 

velature Cetol garantiscono la migliore protezione per tutti i tipi di legno 

e tutti gli ambiti di applicazione.

MASSIMA QUALITÀ E COLORAZIONE
Con le pitture Alpha, Sikkens offre una vasta gamma di pitture murali 

per interni di alta qualità per un perfetto design delle pareti, che si 

adatta perfettamente a diversi ambiti di applicazione e alle esigenze 

speciali di clienti privati, pubblici e commerciali. Le pitture premium 

sono apprezzate per l’elevata resa, l’enorme potere coprente e la 

lavorazione sicura e piacevolmente semplice. Spesso offrono anche un 

valore aggiunto per il cliente e sono la scelta perfetta per garantire un 

aspetto impeccabile e un’ampia varietà di colori.

IL SISTEMA PERFETTO PER OGNI FACCIATA
Sikkens offre un vasto assortimento di pitture per facciate che 

forniscono una protezione di lunga durata su svariati supporti e nelle 

più diverse condizioni climatiche e, allo stesso tempo,

esaltano la bellezza di qualsiasi facciata, sia moderna che storicirca 

Tutte le pitture per facciate sono ottenibili nella tinta desiderata 

mediante il sistema Color-Mix e la gamma di colori estremamente 

ampia sottolinea l’eccezionale competenza di Sikkens in fatto di colori 

anche nel settore delle facciate. 
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Categoria di prodotto 
Il colore viola identifica 
le vernici a base sol-
vente

Pittogramma ELEGANT
Superficie eccellente

Vantaggi del prodotto 
Proprietà principali Tecnologia 

Tecnologia 
poliuretanica ibrida

Numero identificativo 
della tinta/base/ 
quantità

Ambito di applicazione 
Esterni ed interni

Grado di brillantezza 
Brillante satinato

Base del prodotto
A base solvente

UN’IMMAGINE FORTE
Chiaro, moderno e di alta qualità: Sikkens ha sviluppato un nuovo design 
dell’etichetta, che trasmette la qualità premium dei prodotti e fornisce al 
pittore tutte le informazioni importanti a colpo d’occhio.

Così come Sikkens ottimizza continuamente la formulazione dei 

prodotti, anche il design delle confezioni viene costantemente rivisto 

per restare al passo coi tempi. Pertanto, il marchio professionale ha ora 

ridisegnato le etichette. Sikkens ha seguito il principio secondo cui un 

buon design dell’etichetta deve essere come la buona copertina di una 

rivista: informativo e sorprendente. Di conseguenza, il nuovo design 

trasmette in pochi secondi la promessa di qualità e di prestazioni del 

prodotto e consente al pittore di riconoscere tutte le informazioni 

importanti a colpo d’occhio: categoria di prodotto, vantaggi del 

prodotto, proprietà principali nonché tecnologia, numero identificativo 

della tinta/base/quantità, ambito di applicazione, grado di brillantezza e 

base del prodotto.

Le nuove etichette si concentrano sulla categoria di prodotto, 

rapidamente riconoscibile dal colore dell’etichetta, e fanno riferimento 

alla tecnologia di leganti e alla promessa di qualità, rappresentata da 

un pittogramma speciale fortemente riconoscibile sull’etichetta. Ad 

esempio, il pittogramma «Elegant» sul nuovo Rubbol Satura indica 

che la nuova vernice poliuretanica ibrida crea superfici eccellenti che 

esaltano la brillantezza del colore. I prodotti che offrono superfici 

resistenti e durevoli dall’aspetto longevo e impeccabile, come Alpha 

Rezisto Mat, sono contrassegnati dal pittogramma «Robust». 

Complessivamente, esiste un pittogramma ugualmente incisivo per 

ciascuno dei cinque pilastri della qualità su cui si basa la gamma di 

prodotti Sikkens

.

NUOVO DESIGN
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Categoria di prodotto 
Il colore blu scuro 
identifica le pitture 
murali Alpha

Pittogramma ROBUST
Superficie robusta e durevole

Nantaggi del Prodotto 
Proprietà principali

Tecnologia 
Tecnologia Stain Shield

Numero identificativo 
della tinta/base/ 
quantità

Ambito di applicazione 
Interni

Grado di brillantezza 
Opaco

Base del prodotto
Diluibile all’acqua

... per superfici resistenti e durevoli 
dall’aspetto longevo e impeccabile

... essiccamento rapido, facile appli-
cazione o elevato potere coprente: 
prodotti che fanno risparmiare tempo 
senza alcuna 

... per superfici eccellenti che esaltano 
la brillantezza del colore

I 5 PILASTRI DELLA QUALITÀ

... prodotti eccezionali per pretratta-
menti speciali delle superfici

... prodotti con il minor impatto 
possibile sull’ambiente

NUOVO DESIGN
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Rubbol EPS semibrillante 55 – 65 ml/m2 5 l/1 l • • • • • •

Rubbol Express High Gloss ultrabrillante 65 – 80 ml/m2 5 l/1 l • • • •+ • • •

Rubbol SB ultrabrillante 65 – 75 ml/m2 5 l/2,5 l/1 l • • • •+ • • •

Rubbol Satura brillante satinato 65 – 75 ml/m2 5 l / 2,5 l/1 l/500 ml • • • •+ • • •

Rubbol BL Rezisto Satin brillante satinato 80 – 100 ml/m2 2,5 l/1 l • • • • • •

Rubbol BL Azura* ultrabrillante 80 ml/m2 5 l / 2,5 l/1 l • • • • • • •

Rubbol BL Satura* brillante satinato 80 ml/m2 5 l /2,5 l/1 l/500 ml • • • • • • •

Rubbol BL Magura* opaco 90 ml/m2 5 l/1 l/500 ml • • • • • •

Rubbol BL Safira brillante satinato 80 ml/m2 5 l/1 l • • • • • • •

Rubbol BL Ultrasatin brillante satinato 100 ml/m2 2,5 l/1 l • • • • • •

SCOUT

LO SCOUT PRODOTTI DI SIKKENS: 
PRODOTTI A COLPO D’OCCHIO
Sikkens stabilisce gli standard per vernici, velature e pitture. Il nome Sikkens è infatti sinonimo 
di elevata competenza tecnica, innovazione, massima colorazione e responsabilità per 
l’ambiente. Sikkens offre soluzioni affidabili per qualsiasi supporto e applicazione: vernici 
Rubbol, velature Cetol, pitture per facciate o pitture murali per interni Alpha, sistemi Multicolor 
e DecoEffect o rivestimenti per pavimenti.

Le innovative vernici e velature Sikkens a base solvente e diluibili all’acqua offrono superfici 
eccellenti e resistenti e sono molto facili da lavorare. Ciò vi garantisce di avere a disposizione il 
prodotto ottimale per ogni applicazione e di poter praticare il vostro mestiere per tutto l’anno

NOTA:
Si prega di osservare sempre le schede tecni-

che e le schede di dati di sicurezza aggiornate 

dei prodotti. Queste sono disponibili su Internet: 

www.sikkens-center.ch

* Rinforzato al poliuretano + Per l’uso su ampie superfici in ambienti interni, raccomandiamo le nostre vernici diluibili all’acqua.

VERNICI DILUIBILI ALL’ACQUA

VERNICI A BASE SOLVENTE

VERNICE
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PRODOTTO CONSUMO CONFEZIONE TINTA DESIDERATA

Rubbol Primer Express 85 ml/m2 2,5 l/1 l •

Rubbol Grund plus 70 ml/m2 5 l/1 l •

Rubbol BL Schnellgrund 80 ml/m2 2,5 l/1 l

Rubbol BL Primer 80 – 100 ml/m2 5 l/1 l •

Rubbol BL Isoprimer 110 ml/m2 2,5 l

Cetol Wetterschutz Isoliergrund 100 ml/m2 2,5 l

SCOUT

FONDI E SOTTOSMALTI DILUIBILI ALL’ACQUA

FONDI E SOTTOSMALTI A BASE SOLVENTE

FONDI E SOTTOSMALTI
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Cetol BL Decor velato brillante satinato 80 ml/m2 5 l/1 l  • • • •

Cetol BL Varnish Mat incolore opaco 70 – 80 ml/m2 5 l/1 l • • •

Cetol BL Varnish Satin incolore opaco satinato 70 – 80 ml/m2 5 l/1 l • • •

VELATURA E VERNICE TRASPARENTE DILUIBILE ALL’ACQUA PER INTERNI

LASUREN, KLARLACKE INTERNI

PRODOTTO TINTA
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Cetol HLS plus velato brillante satinato 60 ml/m2 5 l/1 l  •* • • •

Cetol Filter 7 plus velato brillante satinato 60 ml/m2 5 l/1 l • •

Cetol Novatech velato brillante satinato 50 – 65 ml/m2 5 l/1 l • • • •

Cetol HS Color semi transparent brillante satinato 60 ml/m2 5 l/1 l • • •

Cetol BL Natural Mat velato opaco 50 – 65 ml/m2 10 l/5 l,2,5 l/1 l  • • •

Cetol BLX-Pro velato brillante satinato 67 ml/m2 10 l/2,5 l/1 l •* •* • •

Cetol BLX-Pro Top velato brillante satinato 80 ml/m2 5 l/1 l • • •

Cetol BL Silvershine velato opaco satinato 60 – 80 ml/m2 5 l/2,5 l/1 l • • •

Cetol BL Hydratol velato opaco satinato 40 – 50 ml/m2 10 l/2,5 l/1 l • •

Cetol Wetterschutzfarbe Extra coprente opaco satinato 80 – 100 ml/m2 10 l/2,5 l/1 l • • •

SCOUT

* Fondo per componenti a stabilità dimensionale limitata e a stabilità dimensionale

VELATURE E PITTURE PER LA PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI DILUIBILI ALL’ACQUA PER ESTERNI

VELATURE E PITTURE PER LA PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI A BASE SOLVENTE PER ESTERNI

VELATURE, PITTURE PER LA PROTEZIONE DAGLI AGENTI 
ATMOSFERICI PER ESTERNI

PRODOTTO CONSUMO CONFEZIONE

Cetol Aktiva BS* 160 – 200 ml/m2 10 l/5 l/1 l

Cetol Aktiva Universal BP* 180 – 220 ml/m2 2,5 l/1 l

* Utilizzare i prodotti protettivi per legno in modo sicuro. Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso

FONDI DILUIBILI ALL’ACQUA

FONDI A BASE SOLVENTE

HOLZIMPRÄGNIERUNGEN
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PRODOTTO
CLASSE DI POTERE 

COPRENTE RM BIANCO
GRADO DI 

BRILLANTEZZA CONSUMO CONFEZIONE
TINTA DESIDE-

RATA

Alphacryl Pure Mat 1 opaco 90 – 120 ml/m2 BIANCO/COLORATO: 12,5 l/5 l/1l •

Alphacron Opaco 1 molto opaco 110 – 130 ml/m2 BIANCO: 12,5 l/5 l/2,5 l 
COLORATO: 12,5 l/5 l/2,5 l/1l

•

Alphasol Silikat 1 ultraopaco 140 ml/m2 BIANCO: 12,5 l/5 l 
COLORATO: 12,5 l//5 l/2,5 l

•

Alphadur Compact 1 opaco 130 – 180 ml/m2 BIANCO: 12,5 l

SCOUT

PITTURA MURALE PER INTERNI CLASSE DI RESISTENZA ALL’ABRASIONE A UMIDO 3

PITTURA MURALE PER INTERNI CLASSE DI RESISTENZA ALL’ABRASIONE A UMIDO 2

PITTURA MURALE PER INTERNI CLASSE DI RESISTENZA ALL’ABRASIONE A UMIDO 1

PRODOTTO CATEGORIA DI PRODOTTO CONSUMO CONFEZIONE
TINTA DESIDE-

RATA

Alpha Topsil Pittura silossanica per facciate 170 –260 ml/m2 BIANCO/COLORATO: 12,5 l/5 l •

Alpha Supraliet Pittura a base di sol silicato 130 – 160 ml/m2 BIANCO/COLORATO: 12,5 l/5 l •

Alphaliet
Pittura per facciate opaca a base 
di Pliolite

200 – 250 ml/m2 BIANCO/pastello: 15 l •

FASSADENFARBEN

PITTURE PER FACCIATE

PITTURE MURALI PER INTERNI

* Tinte pastello dal bianco di base
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SCOUT

CATEGORIA DI PRODOTTO PRODOTTO CONSUMO CONFEZIONE
TINTA DESIDE-

RATA

Pittura e effetto Alpha Metallic 80 ml/m2 2,5 l/1 l •

MULTICOLOR-, DECOEFFECT-SYSTEME

SISTEMI MULTICOLOR E DECOEFFECT
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PRODOTTOKATEGORIE PRODOTTO ANWENDUNG CONSUMO CONFEZIONE
TINTA DESIDE-

RATA

Sigillante in resina epossidica bicomponente Wapex 660
maggiore solleci-

tazione
125 – 165 ml/m2 COLORATO: 5 l •

SIGILLANTE PER PAVIMENTI IN AMBIENTI INTERNI

PRODOTTO CONSUMO CONFEZIONE TINTA DESIDERATA

Alpha Barol 50 ml/m2 Konzentrat 10 l

Super Aktivator 130 – 180 ml/m2 10 l

Alpha Supraliet Primer 100 – 120 ml/m2 10 l/5 l

Alpha Primer SF 160 – 240 ml/m2 BIANCO: 10 l •

VERNICE ANCORANTE (PIGMENTATA DILUIBILE ALL’ACQUA)

FONDI (NON PIGMENTATI DILUIBILI ALL’ACQUA)

SCOUT

PITTURA MURALE ANTIBATTERICA (PITTURA SPECIALE RESISTENTE ALL’ABRASIONE) –
CLASSE DI RESISTENZA ALL’ABRASIONE A UMIDO  1

FONDI

BODEN
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VERNICI A ELEVATE PRESTAZIONI 
PER I MIGLIORI RISULTATI DI LAVORO
È una bella sensazione per tutti ammirare con orgoglio il risultato del proprio lavoro alla fine 
della giornata. Ma in quasi nessun’altra professione la propria prestazione è così visibile e 
comprensibile come nel mestiere del pittore. Con vernici avanzate e di alta qualità, Sikkens 
aiuta i pittori a eccellere quotidianamente nella loro professione e a soddisfare perfettamente 
le esigenti richieste che i loro clienti avanzano oggigiorno in termini di rivestimenti. Nei 
laboratori AkzoNobel vengono quindi prese in considerazione tutte le tecnologie disponibili per 
formulare vernici che siano eccellenti nella superficie e che, allo stesso tempo, tengano conto 
della crescente consapevolezza ambientale. Inoltre, grazie alle loro eccellenti proprietà di 
lavorazione, facilitano il lavoro del pittore.

Indipendentemente dal fatto che si lavori all’esterno o all’interno, che 

si rivesta legno, metallo o plastica, i compiti e gli ambiti di attività del 

pittore sono vari e complessi. Il vasto assortimento di vernici Sikkens 

fornisce la soluzione perfetta per ogni applicazione con prodotti a 

base solvente e diluibili all’acqua, al fine di ottenere il miglior risultato 

possibile. Il tutto senza dover scendere a compromessi: né nella 

lavorazione, né nella superficie e nemmeno nella responsabilità nei 

confronti dell’ambiente.

CONVINCENTE IN TERMINI DI SUPERFICIE E LAVO-
RAZIONE
Negli ultimi anni, le direttive per le pitture, le vernici e le velature a 

base solvente e diluibili all’acqua sono state adattate in due fasi per 

quanto concerne i valori limite dei composti organici volatili (COV). La 

«direttiva europea relativa ai solventi» ha rappresentato una sfida sia 

per i produttori di vernici che per il settore dei pittori. Per poter offrire 

loro le migliori vernici possibili anche dopo i cambiamenti nella 

legislazione, i laboratori AkzoNobel hanno portato avanti con 

impegno lo sviluppo di prodotti diluibili all’acqua.

Il risultato sono le vernici Rubbol BL, con le quali Sikkens non ha 

semplicemente creato una generazione successiva di vernici 

all’acqua disponibili in commercio, ma una tecnologia di leganti 

avanzata e in parte brevettata.

Con le loro eccezionali proprietà di prodotto, le vernici Rubbol BL 

non hanno quindi nulla da invidiare ai prodotti a base solvente. Al 

contrario: i pittori che hanno utilizzato una volta le vernici Rubbol BL 

continuano a sceglierle per le loro buone proprietà di prodotto e di 

lavorazione.

Tuttavia, anche per i pittori che preferiscono ancora lavorare con 

vernici a base solvente, Sikkens offre un vasto assortimento di 

prodotti a elevate prestazioni, che è stato e viene continuamente 

ampliato in base alle esigenze del mercato, per offrire all’utilizzatore 

le migliori soluzioni possibili anche in questo segmento di vernici.

ENORME VARIETÀ DI TINTE
Tutte le vernici Rubbol, sia a base solvente che diluibili all’acqua, 

sono ottenibili in una vasta gamma di colori, come le oltre 2000 tinte 

del 5051 Color Concept o i Lifestyle Colors mediante il sistema 

Color-Mix di Sikkens. Il tutto con una qualità eccezionale e in breve 

tempo, permettendo al pittore di esaudire quasi tutti i desideri 

cromatici dei suoi clienti, snellendo i tempi di consegna e i processi 

di ordinazione.
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VERNICI – DILUIBILI ALL’ACQUA

Vernice brillante satinata diluibile all’acqua con nuova 
tecnologia di leganti «cross-linking» per interni

• molto resistente all’usura

• eccellente potere coprente e presa, perfetta copertura dei bordi

• estremamente resistente ai graffi e agli urti

• resistente allo sporco, all’unto e al sudore delle mani

• odore leggero

RUBBOL BL REZISTO SATIN VERNICE BRILLANTE SATINATA

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 2,5 l (2)
1 l (6)

Color-Mix, Basi**: 
W05, M15, N00

2,5 l (2)
1 l (6)

CONSUMO: circa 80-100 ml/m2 ≙ 13 m2/l*

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
20 – 30 GU/60°, 
brillante satinato

Vernice poliuretanica brillante satinata diluibile 
all’acqua per interni ed esterni

• eccezionale scorrevolezza ed eccellente potere coprente

• odore leggero

• resistente all’usura e di facile pulizia, resistente ai detergenti

• resistente al sudore delle mani

• non ingiallisce

• resistente al calore fino a 80 °C

RUBBOL BL SATURA VERNICE POLIURETANICA BRILLANTE SATINATA 

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 5 l
2,5 l (2)
1 l (6) 
0,5 l (6)

Color-Mix, Basi**: 
W05, M15, N00

5 l
2,5 l (2)
1 l (2) 
0,5 l (6)

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
20 – 30 GU/60°, 
brillante satinato CONSUMO: circa 80 ml/m2 ≙ 13 m2/l*

Vernice poliuretanica ultrabrillante diluibile all’acqua 
per interni ed esterni

• buona scorrevolezza ed elevato potere coprente

• odore leggero

• resistente all’usura e di facile pulizia, resistente ai detergenti

• resistente al sudore delle mani

• resistente al calore fino a 80 °C

RUBBOL BL AZURA VERNICE POLIURETANICA ULTRABRILLANTE

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 5 l
2,5 l (2)
1 l (6)

Color-Mix, Basi**: 
W05, M15, N00

5 l
2,5 l (2)
1 l (6)

CONSUMO: circa 80 ml/m2 ≙ 13 m2/l*

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
80 – 85 GU/60°, 
ultrabrillante



17** Le quantità all’interno della confezione possono differire dalle quantità qui indicate. Salvo modifiche.

VERNICI – DILUIBILI ALL’ACQUA

Vernice poliuretanica opaca diluibile all’acqua per interni

• per eleganti superfici dal pregiato colore opaco

• eccezionale scorrevolezza ed elevato potere coprente

• odore leggero

• resistente all’usura e di facile pulizia, resistente ai detergenti

• resistente al sudore delle mani

• non ingiallisce

• resistente al calore fino a 80 °C

RUBBOL BL MAGURA VERNICE POLIURETANICA OPACA

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 5 l
1 l (6) 
0,5 l (6)

Color-Mix, Basi**: 
W05, M15, N00

5 l
1 l (6) 
0,5 l (6)

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
<10 GU/60°, 
opaco CONSUMO: circa 90 ml/m2 ≙ 14 m2/l*

Vernice universale a base acqua brillante satinata per 
ambienti esterni ed interni, a base di acrilato puro.

• ottimo potere coprente

• perfetta copertura dei bordi

• ottima presa

• massima resistenza agli agenti atmosferici

RUBBOL BL ULTRASATIN VERNICE PER FINESTRE TUTTO IN UNO

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 2,5 l (2)
1 l (6)

migliaia di tinte grazie 
al sistema Color-Mix

2,5 l (2)
1 l (6) 

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
45 GU/60°, 
brillante satinato CONSUMO: circa 100 ml/m2 ≙ 10 m2/l*

Vernice poliuretanica brillante satinata diluibile all’acqua 
per interni

• per eleganti superfici brillanti satinate

• eccezionale scorrevolezza ed elevato potere coprente

• odore leggero

• resistente all’usura e di facile pulizia, resistente ai detergenti

• resistente al sudore delle mani

• non ingiallisce

• resistente al calore fino a 80 °C

RUBBOL BL SAFIRA VERNICE POLIURETANICA OPACA

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 5 l
1 l (6) 

Color-Mix, Basi**: 
W05, M15, N00

5 l
1 l (6) 

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
<40-45 GU/60°, 
brillante satinato CONSUMO: circa 70-80 ml/m2 ≙ 14 m2/l*
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VERNICI – DILUIBILI ALL’ACQUA

Prodotto per mano di fondo e intermedia diluibile 
all’acqua per interni, in combinazione con tutte le 
vernici Rubbol BL

• inodore

• elastico e ben aderente

• buona carteggiabilità

• essiccamento rapido

Prodotto per mano di fondo e intermedia diluibile 
all’acqua per interni ed esterni, in combinazione 
con tutte le vernici Rubbol BL

• inodore

• elastico e ben aderente

• buona carteggiabilità

• essiccamento rapido

RUBBOL BL SCHNELLGRUND

RUBBOL BL PRIMER 

FONDO / SOTTOSMALTO

FONDO / SOTTOSMALTO

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 2,5 l (2)
1 l (6)

Se si desidera il prodotto colorato, utilizzare 
Rubbol BL Primer.

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

Color-Mix, Basi**:
W05, M15, N00

5 l
1 l (6)

Se si desidera il prodotto bianco, utilizzare 
Rubbol BL Schnellgrund per interni e Rubbol 
BL Isoprimer per esterni

CONSUMO: circa 80 ml/m2 ≙ 13 m2/l*

CONSUMO: circa 80 – 100 ml/m2 ≙ 13 m2/l*

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
2,9 GU/60°

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
2,9 GU/60°

Prodotto isolante per mano di fondo e intermedia 
diluibile all’acqua per interni ed esterni, in 
combinazione con tutte le vernici Rubbol BL

• ottima adesività su legno grezzo e rivestimenti alchidici solidi

• evita l’affioramento della maggior parte delle sostanze contenute
nel legno

• ottimo regolatore dell’umidità

RUBBOL BL ISOPRIMER FONDO / SOTTOSMALTO

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 2,5 l (2)

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
15 GU/60° CONSUMO: circa 110 ml/m2 ≙ 9 m2/l*

* Verificare eventuali differenze dovute all’oggetto mediante verniciature di prova.
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VERNICI – DILUIBILI ALL’ACQUA
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VERNICI – A BASE SOLVENTE

Vernice ultrabrillante particolarmente pregiata, 
resistente agli agenti atmosferici, per esterni, a 
base di resine alchidiche modificate al silicone

• altissima resistenza agli agenti atmosferici

• elevata elasticità permanente, altissima resistenza ai raggi UV

• brillantezza durevole

• elevata stabilità cromatica

Vernice a base di resina alchidica ultrabrillante, 
resistente agli agenti atmosferici, per rivestimenti 
su legno, acciaio e metalli non ferrosi nonché su 
varie materie plastiche e vecchie pitture

• essiccamento rapidissimo

• ottima scorrevolezza

• buona presa

• massima resistenza agli agenti atmosferici

Vernice a base di resina alchidica semibrillante, 
sistema tre in uno, particolarmente adatta per il 
rivestimento di finestre

• lavorazione semplice

• resistenza duratura agli agenti atmosferici

RUBBOL SB

RUBBOL EXPRES HIGH GLOSS

RUBBOL EPS

VERNICE A BASE DI RESINA ALCHIDICA

VERNICE TRASPIRANTE PER FINESTRE

ALKYDHARZLACK

CONSUMO: circa 65-75 ml/m2 ≙ 13 – 15 m2/l*

CONSUMO: per strato di vernice  
circa 65 – 80 ml/m2 ≙ 12 – 14 m2/l*

CONSUMO: circa 55 – 65 ml/m2 ≙ 15 – 18 m2/l*

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
>80 GU/20°,
ultrabrillante

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
circa 80 GU/20°,  
semibrillante

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
60-65 GU/60°,
ultrabrillante

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 5l
2,5 l (2)
1 l (6)

migliaia di tinte grazie 
al sistema Color-Mix

5l
2,5 l (2)
1 l (6)

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 1 l (6)
5 l (-)

migliaia di tinte grazie 
al sistema Color-Mix

1 l (6)
5 l (-)

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 1 l (6)
5 l (-)

migliaia di tinte grazie 
al sistema Color-Mix

1 l (6)
5 l (-)

* Verificare eventuali differenze dovute all’oggetto mediante verniciature di prova.
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*** A causa dell’elevata pigmentazione, il grado di 
brillantezza delle tinte ottenute dalle basi N00 e 
M15 viene raggiunto in un secondo momento.

VERNICI – A BASE SOLVENTE

Vernice brillante satinata a base solvente con tec-
nologia poliuretanica ibrida per interni ed esterni

• bianco brillante e tendenza all’ingiallimento nettamente ridotta

• ottima scorrevolezza

• colore brillante satinato già dopo 16 ore***

• superficie eccellente e resistente ai graffi

• buona copertura dei bordi ed elevato potere riempitivo

RUBBOL SATURA VERNICE POLIURETANICA IBRIDA

CONSUMO:  circa 65 – 75 ml/m2 ≙ 14 – 16 m2/l*

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
20 – 30 GU/20°, 
brillante satinato

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 5 ll
2,5 l (2)
1 l (6) 
0,5 l (6)

Color-Mix, Basi**: 
W05, M15, N00

5 l
2,5 l (2)
1 l (6) 
0,5 l (6)

** Le quantità all’interno della confezione possono differire dalle quantità qui indicate. Salvo modifiche.

Prodotto per mano di fondo e intermedia opaco 
satinato per sistemi di vernici a base solvente 
per interni ed esterni

• prodotto eccellente per mano di fondo su legno

• ottimo effetto isolante e potere coprente

• elevato potere penetrante

Sottosmalto a base solvente per interni

• eccellente qualità di lavorazione

• ottima adesività su tutte le vernici a base di resina sintetica

• essiccamento rapido

RUBBOL GRUND PLUS 

RUBBOL PRIMER EXPRESS

FONDO / SOTTOSMALTO

FONDO / SOTTOSMALTO

CONSUMO: circa 70 ml/m2 ≙ 14 – 17 m2/l*

CONSUMO: 85 ml/m2 ≙ 12 m2/l*

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 5 l (-)
1 l (6) 

Color-Mix, Basi**: 
W05, M15, N00

5 l (-)
1 l (6)

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 2,5 l (2)
1 l (6)
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VERNICI – A BASE SOLVENTE
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VERNICI – A BASE SOLVENTE
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LA PRESTAZIONE È CIÒ CHE CONTA 
I pittori che svolgono ogni giorno un lavoro eccezionale per 
soddisfare le esigenti richieste dei loro clienti meritano il migli-
or sostegno possibile con prodotti a elevate prestazioni e 
know-how tecnico in materia di vernici.
Ecco perché nei laboratori AkzoNobel vengono sviluppati si-
stemi di velature innovativi che stabiliscono gli standard in ter-
mini di superficie, durevolezza e lavorazione.

Il legno è il materiale da costruzione del 21° secolo. Nessun altro 

prodotto offre così tante opportunità di impiego e di design come il 

legno. Inoltre, essendo un materiale da costruzione rinnovabile, 

contribuisce alla protezione dell’ambiente e del clima. Tuttavia, se il 

legno è esposto agli agenti atmosferici e alle influenze ambientali 

senza protezione, perde la sua bellezza.

Oltre alla competenza in materia di colore e design, la gamma di 

servizi del pittore comprende anche la protezione intelligente delle 

superfici in legno. È vero che il pittore non ha alcuna influenza sulla 

struttura e sul tipo di legno, che contribuiscono a determinare la vita 

utile dei componenti. Tuttavia, con il rivestimento ottimale protegge il 

legno in modo affidabile e duraturo, esaltandone allo stesso tempo la 

bellezza naturale.

Con sistemi di velatura personalizzati in base al tipo di legno, di 

componente e all’ambito di applicazione nonché in base agli agenti 

atmosferici e alle influenze ambientali, Sikkens aiuta i pittori a offrire ai 

loro clienti la migliore protezione possibile per il legno.

Questo vale sia per il rivestimento giusto che per la cura e la manu-

tenzione.
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LA VELATURA PERFETTA PER OGNI COMPONENTE
Il legno ha una proprietà molto speciale: cerca sempre di adattare la propria umidità al clima circostante. 
Ciò è associato a cambiamenti di forma. In ambienti umidi, il legno secco assorbe l’umidità e si gonfia. In 
ambienti secchi, il legno bagnato perde umidità e si restringe.
 Questa variazione di volume non è sempre tollerabile, poiché può compromettere la funzionalità dei 
componenti. Questi sono quindi suddivisi in tre categorie secondo la norma DIN EN 927: componenti a 
stabilità dimensionale, a stabilità dimensionale limitata e senza stabilità dimensionale.
La classificazione è un criterio importante per la selezione del giusto materiale di rivestimento e la sua 
struttura di sistema.

COMPONENTI IN 
LEGNO SENZA STABILITÀ 
DIMENSIONALE

COMPONENTI IN LEGNO A 
STABILITÀ DIMENSIONALE 
LIMITATA

COMPONENTI IN 
LEGNO A STABILITÀ 
DIMENSIONALE

LEGNO
GREZZO

RIVESTIMENTO
INTATTO

In caso di componenti in legno 
senza stabilità dimensionale in 
ambienti esterni, come tavole 
sovrapposte scandole, palizzate 
o recinzioni,le dimensioni del
legno possono variare indefinita-
mente.

In caso di componenti esterni a 
stabilità dimensionale limitata, 
come parapetti di balconi, tavole 
o imposte, le variazioni dimensio-
nali sono consentite in misura
limitata.

In caso di componenti ester-
ni a stabilità dimensionale, 
come ad esempio finestre e 
porte, il legno può variare le 
sue dimensioni solo in misura 
molto ridotta.

CETOL 
HLS PLUS

Sistema
a 3 strati

Sistema
a 1-2 strati

Mano di fondo 
Mano intermedia 
Finitura

Mano di fondo 
Mano intermedia 
Finitura

Mano di fondo

CETOL 
HS COLOR

Sistema
a 2 strati

Sistema
a 1-2 strati

 ––––
Mano di fondo 
Finitura

Mano di fondo*** 
Finitura

CETOL 
NOVATECH

Sistema
a 2 strati

Sistema
a 1-2 strati

Mano di fondo 
Finitura

Mano di fondo 
Finitura

Mano di fondo*** 
Finitura

CETOL 
FILTER 7 PLUS

Sistema
a 2 strati*

Sistema
a 1-2 strati

–––– ––––
Mano intermedia 
Finitura

CETOL 
TGL SATIN

Sistema
a 2 strati*

Sistema
a 1-2 strati

–––– ––––
Mano intermedia 
Finitura

CETOL  
CLEARCOAT HB 
PLUS

Mano aggiuntiva per sistemi a base sol-
vente per prolungare gli intervalli di rinnovo 
Mano aggiuntiva e finitura fino al 60%

Mano aggiuntiva e finitura Mano aggiuntiva e finitura Mano aggiuntiva e finitura

CETOL  
BL NATURAL MAT

Sistema
a 3 strati

Sistema
a 1-2 strati

Mano di fondo 
Mano intermedia 
Finitura

Mano di fondo 
Mano intermedia 
Finitura

––––

CETOL 
BLX-PRO

Sistema
a 3 strati

Sistema
a 1-2 strati

Mano di fondo 
Mano intermedia 
Finitura

Mano di fondo 
Mano intermedia 
Finitura

Mano di fondo

CETOL 
BLX-PRO TOP

Sistema
a 2 strati**

Sistema
a 1-2 strati

––––
Mano intermedia 
Finitura

Mano intermedia 
Finitura

CETOL  
BL SILVERSHINE

Sistema
a 2-3 strati

Sistema
a 2 strati

Mano di fondo 
Finitura

Mano di fondo 
Finitura

––––

CETOL 
BL HYDRATOL

Sistema
a 2-3 strati

Sistema
a 2 strati

Mano di fondo 
Finitura

Mano di fondo 
Finitura

––––

CETOL WETTER- 
SCHUTZFARBE 
EXTRA

Sistema
a 2 strati

Sistema
a 1-2 strati

Mano di fondo 
Finitura

Mano di fondo 
Finitura

––––

SISTEMI CONTENTI SOLVENTI

PANORAMICA DEI SISTEMI DI VELATURA

* Mano di fondo Cetol HLS plus | ** Mano di fondo Cetol BLX-Pro *** Per il legno grezzo si consiglia una mano di fondo aggiuntiva con Cetol HLS plus

SISTEMI DILUIBILI ALL’ACQUA

PROTEZIONE PER LEGNO DILUIBILE ALL’ACQUA COPRENTE
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VELATURE – DILUIBILE ALL’ACQUA

elatura express trasparente diluibile all’acqua 
per esterni

• essiccamento molto rapido con tempo di lavorabilità sufficiente

• impermeabile alla pioggia dopo 90 minuti

• mano successiva a pennello dopo 2 ore

• tempo di lavorabilità sufficientemente lungo

• efficiente grazie ai tempi di attesa ridotti

Velatura a strato spesso trasparente per esterni 
(su legno grezzo in combinazione con Cetol BLX-Pro 
come mano di fondo)

• estremamente durevole grazie all’elevata protezione dai raggi UV

• brillantezza durevole

• regolatore dell’umidità

• elevata elasticità con buona resistenza al bloccaggio

• odore leggero

CETOL BLX-PRO

CETOL BLX-PRO TOP

VELATURA A STRATO 

VELATURA A STRATO SPESSO 

CONSUMO: circa 67 ml/m2 ≙ 15 m2/l*

CONSUMO: circa 80 ml/m2 ≙ 13 m2/l*

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
30 GU/60°, 
brillante satinato

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
30-35 GU/60°,
brillante satinato

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

5 tinte standard 
Ready-Mix

5 l (-)
1 l (6)

Color-Mix, Basi**: 
TC, TU

5 l (-)
1 l (6) 

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

Tinte Ready-Mix 2,5 l (2)
1 l (6)

Color-Mix, Basi**: 
TC, TU

2,5 l (2)
1 l (6)

* Verificare eventuali differenze dovute all’oggetto mediante

Fondo
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VELATURE – DILUIBILE ALL’ACQUA

Velatura a effetto metallizzato opaco satinato (sistema 
tutto in uno) a base di una speciale emulsione oleosa

• altamente permeabile al vapore acqueo

• facile da lavorare e ad essiccamento rapido

• superficie che non si stacca, facile da pulire

• con pellicola protettiva atta a prevenire l’infestazione da alghe e funghi

CETOL BL SILVERSHINE VELATURA A EFFETTO

CONSUMO: circa 60-80 ml/m2 ≙ 12 – 15 m2/l*

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
effetto metallizzato

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

Ottenibile nella tinta 
desiderata mediante 
il sistema Color-Mix 
dalla collezione Cetol 
BL Silvershine

5 l (-) 
2,5 l (2)
1 l (6)

** Le quantità all’interno della confezione possono differire dalle quantità qui indicate. Salvo modifiche.

Velatura impregnante decorativa per il rivestimento 
di componenti in legno senza stabilità dimensionale, 
per esterno

• protezione affidabile dagli agenti atmosferici

• grande sicurezza, non si sfalda

• consente di applicare fino a 3 mani al giorno

• con pellicola protettiva atta a prevenire l’infestazione da alghe e funghi

• odore leggero, ecologico

CETOL BL HYDRATOL VELATURA A STRATO 

CONSUMO: circa 40 – 50 ml/m2 ≙ 12 m2/l*

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
10 GU/60°, 
brillante satinato

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

Tutte le tinte sono
miscelabili con le 
paste Acomix medi-
ante il sistema 
Sikkens Color-Mix.

10 l (-)
2,5 l (2)
1 l (6)

Fondo

L’innovativa velatura diluibile all’acqua è estrema-
mente durevole ed esalta la bellezza naturale del 
legno con la sua finitura estremamente opaca

• velatura diluibile all’acqua, sistema tutto in uno

• finitura opaca naturale

• penetra in profondità nel legno e lo protegge dall’interno

• enfatizza le venature e le caratteristiche speciali del legno

CETOL BL NATURAL MAT VELATURA A STRATO 

CONSUMO: circa 50-65 ml/m2 ≙ 15 - 20 m2/l*

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
6 GU/60°,  
opaco

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

Tinte Ready-Mix 10 l
5 l
2,5 l (2)
1 l (6)

Color-Mix, Basi**: 
TC, TU

10 l
5 l
2,5 l (2)
1 l (6)

Impregnate incolore contro l’infestazione da funghi 
che scolorano e deteriorano il legno, per esterni

• levato potere penetrante

• Prodotto protettivo per legno approvato. Ad esempio, per
l’applicazione preventiva secondo le norme DIN 68800-3 o
ÖNORM B 3802-3 per la protezione chimica del legno.

• Numero di approvazione: CH-2018-005

CETOL AKTIVA UNIVERSAL BP** IMPREGNANTE

CONSUMO: circa 180 – 220 ml/m2* 

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

incolore 2,5 l (2) 
1 l (6)
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VELATURA A EFFETTO, VELATURA PER INTERNI E VERNICE – DILUIBILE ALL’ACQUA

* Verificare eventuali differenze dovute all’oggetto mediante

Vernice trasparente a base acqua, opaca, a 
base di dispersione poliuretanica.

• esalta in modo ottimale le venature del legno

• elevata resistenza all’usura

• essiccamento rapido

• elevata resa e lavorazione semplice

• resistente al sudore delle mani

CETOL BL VARNISH MAT VERNICE TRASPARENTE

CONSUMO: circa 70 – 80 ml/m2 ≙ 13 – 14 m2/l*

GRADO DI
BRILLANTEZZA: 
15 GU/60°,  
brillante satinato

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

incolore 5 l (-) 
1 l (6) 

elatura a strato fine trasparente 
diluibile all’acqua per interni

• elevata trasparenza

• accentua molto bene le venature del legno

• facile da pulire

CETOL BL DECOR VELATURA A STRATO 

CONSUMO: circa 80 ml/m2 ≙ 13 m2/l*

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
21,8 GU/60°,  
brillante satinato

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

Ready-Mix 
incolore

5 l (-)
1 l (6)

Color-Mix 
Basi: TC

5 l (-) 
1 l (6) 

Vernice trasparente a base acqua, brillante sati-
nata, a base di dispersione poliuretanica, 
• esalta in modo ottimale le venature del legno

• elevata resistenza all’usura

• essiccamento rapido

• elevata resa e lavorazione semplice

• resistente al sudore delle mani

CETOL BL VARNISH SATIN VERNICE TRASPARENTE

CONSUMO: circa 70 – 80 ml/m2 ≙ 13 – 14 m2/l*

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
30 GU/60°,  
brillante satinato

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

incolore 5 l (-) 
1 l (6)
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VELATURA A EFFETTO, VELATURA PER INTERNI E VERNICE – DILUIBILE ALL’ACQUA



30

VELATURE – A BASE SOLVENTE

elatura a strato fine trasparente a base solvente 
(sistema tutto in uno) per esterni, mano di fondo 
in combinazione con Cetol Filter 7 plus

• estremamente resistente agli agenti atmosferici grazie all’elevato
potere penetrante

• ottimo regolatore dell’umidità

• elevata protezione dai raggi UV

• massima trasparenza; accentua molto bene le venature del legno

• ampia varietà di tinte

Velatura a strato spesso trasparente 
a base solvente per esterni

• altissima resistenza ai raggi UV e capacità di assorbimento
dei raggi UV

• brillante trasparenza della pellicola

• elevata stabilità durante la lavorazione

• elevata protezione dagli agenti atmosferici

• elasticità ottimale della pellicola

• lavorazione semplice ed elevata resistenza al bloccaggio
• perfetta regolazione dell’umidità

CETOL HLS PLUS

CETOL FILTER 7 PLUS

VELATURA A STRATO 

VELATURA A STRATO SPESSO 

CONSUMO: circa 60 ml/m2 ≙ 17 m2/l*

CONSUMO: circa 60 ml/m2 ≙ 17 m2/l*

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
19,2 GU/60°, 
brillante satinato

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
27,1 GU/60°,  
brillante satinato

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

Tinte Ready-Mix 5 l (-) 
1 l (6) 

Color-Mix 
Basi: TC, TU

5 l (-) 
1 l (6) 

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

Tinte Ready-Mix 5 l (-) 
1 l (6) 

Color-Mix 
Basi: TC, TU

5 l (-) 
1 l (6) 

TINTE CLASSICHE VELATURE CETOL: READY-MIX
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Cetol HLS plus • • • • • • • •

Cetol Filter 7 plus – • • • – • – –

• Tinte Ready-Mix | – Tinta non disponibile nella versione Ready-Mix.
I prodotti sono ottenibili in loco in migliaia di tinte mediante il sistema Color-Mix.

* Verificare eventuali differenze dovute all’oggetto mediante verniciature di prova.

Fondo
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VELATURE – A BASE SOLVENTE

Velatura trasparente ad alta percentuale di 
corpo solido (sistema tutto in uno) per esterni

• lavorazione senza segni di ripresa o sovrapposizione anche su
grandi superfici e ad alte temperature

• elevata protezione dai raggi UV e resistenza duratura agli agenti
atmosferici

• conveniente grazie al risparmio di un’operazione
(tempo e materiale)

CETOL NOVATECH VELATURA AD ALTA PERCENTUALE DI CORPO SOLIDO

CONSUMO: circa 50 – 65 ml/m2 ≙ 15 – 20 m2/l*

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
30 – 40 GU/60°,  
brillante satinato

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

Tinte Ready-Mix 5 l (-) 
1 l (6) 

Color-Mix 
Basi: TC, TU

5 l (-) 
1 l (6) 

TINTE CLASSICHE VELATURE CETOL: READY-MIX
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Cetol Novatech •  • • •

Salvo modifiche.

• Tinte Ready-Mix
I prodotti sono ottenibili in loco in migliaia di tinte mediante il sistema Color-Mix.

Impregnate incolore contro l’infestazione da funghi 
che scolorano il legno, per esterni

• elevato potere penetrante

• Prodotto protettivo per legno approvato. Ad esempio, per
l’applicazione preventiva secondo le norme DIN 68800-3 o
ÖNORM B 3802-3 per la protezione chimica del legno.

• Numero di approvazione: CH-2017-0024.01.0004

CETOL AKTIVA BS IMPRÄGNIERUNG

CONSUMO: im Streich-/Rollverfahren 
160 – 200 ml/m2 ≙ 10 – 13 m2/l*

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

incolore 10 l (-) 
5 l (-) 
2,5 l (2) 
1 l (6)
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VELATURE – A BASE SOLVENTE

Velatura semitrasparente per rinnovi (sistema tutto in 
uno) a base di resina alchidica speciale per esterni

• ottima resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici

• schiarisce leggermente il legno ingrigito

• nasconde gli scolorimenti dovuti al supporto

• pellicola protettiva atta a prevenire l’infestazione da alghe e funghi

Velatura brillante satinata a base di resina alchidica 
per esterni

• buona resistenza ai raggi UV

• brillantezza durevole

• elevata protezione dagli agenti atmosferici

• superficie idrorepellente ed elastica

CETOL HS COLOR

CETOL TGL SATIN PLUS

VELATURA PER RINNOVI

VERNICE COPRENTE PER LEGNO

CONSUMO: circa 60 ml/m2 ≙ 17 m2/l*

CONSUMO: circa 11 – 13 m2/l*

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
30 – 40 GU/60°,  
brillante satinato

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
40 – 45 GU/60°,  
opaco satinato

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

Color-Mix 
Base: TC

5 l (-) 
1 l (6)

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 5 l (-) 
1 l (6)

Color-Mix Basi**: 
W05, M15, N00

5 l (-) 
1 l (6)

Velatura per legno incolore, brillante satinata, ad alta 
percentuale di corpo solido e a basso contenuto di 
solventi, per esterni. Contiene stabilizzatori di luce 
binari per una maggiore resistenza ai raggi UV

• intervalli di rinnovo prolungati fino al 60%

• maggiore resistenza ai raggi UV

CETOL CLEARCOAT HB VERNICE COPRENTE PER LEGNO

CONSUMO: circa 18 – 20 m2/l*

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
30 – 40 GU/60°,  
seidenopaco

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

Incolore 2,5 l (2)

* * Verificare eventuali differenze dovute all’oggetto mediante verniciature di prova.
** Utilizzare i biocidi in modo sicuro. Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.
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PITTURE PER LA PROTEZIONE DAGLI AGENTI  – DILUIBILI ALL’ACQUA

Vernice coprente per legno diluibile all’acqua 
per esterni (sistema due in uno)

• applicabile direttamente sul legno senza mano di fondo

• limita l’affioramento delle sostanze contenute nel legno, riduce lo
scolorimento dei nodi

• superfici sempre belle e pulite

• pellicola protettiva atta a prevenire l’infestazione da alghe e funghi

• protegge dalla corrosione

Prodotto bianco coprente per mano di fondo e inter-
media, diluibile all’acqua, per esterni ed interni

• ottima adesività su legno grezzo

• diluibile all’acqua

• elastico e ad essiccamento rapido

• ottime proprietà isolanti

• buona diffusione del vapore acqueo

CETOL WETTERSCHUTZFARBE EXTRA

CETOL WETTERSCHUTZ ISOLIERGRUND

VERNICE COPRENTE PER LEGNO

PRODOTTO COPRENTE PER 
MANO DI FONDO E INTERMEDIA

CONSUMO: circa 80-100 ml/m2 ≙ 17 m2/l*

CONSUMO: a pennello e a rullo circa 100 ml/m2 
≙10 m2/l*, a spruzzo airless circa 100 ml/m2

≙ 5 m2/l*

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
30 – 40 GU/60°,  
opaco satinato

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
opaco satinato

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 10 l (-) 
2,5 l (2)
1 l (6)

Color-Mix Basi**: 
W05, M15, N00

10 l (-) 
2,5 l (2)
1 l (6)

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 2,5 l (2) 

** Le quantità all’interno della confezione possono differire dalle quantità qui indicate. Salvo modifiche.
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PITTURE PER FACCIATE ALL’IMPRESSIONANTE 
STABILITÀ CROMATICA
Un azzeccato design cromatico della facciata valorizza visivamente un edificio. Grazie alla 
speciale tecnologia Color-Mix di Sikkens, oggi il pittore dispone di un’ampia libertà creativa. 
Le tinte non sbiadiscono più prematuramente e anche le tonalità forti e scure mantengono 
a lungo la loro brillantezza e intensità. Con grande soddisfazione dei clienti.

La facciata è il biglietto da visita di una casa e al giorno d’oggi le 

autorità edilizie concedono ai proprietari molta più libertà nel 

design delle facciate rispetto a qualche anno fa. Sempre più 

proprietari di case approfittano di questa libertà per dare risalto 

alla propria abitazione osando con i colori. La speciale tecnologia 

Color-Mix di Sikkens assicura che la tinta scelta rimanga stabile a 

lungo e che anche le tonalità forti e intense non sbiadiscano 

prematuramente a causa degli agenti atmosferici.

Questo vale anche per i colori scuri sui sistemi ETICS. Ad esempio, 

l’uso di pigmenti IRF, che hanno un elevato indice di riflessione, 

permette di ottenere finiture con un valore di luminosità inferiore a 

20. Questo perché l’aumento della riflessione si traduce in una 

temperatura superficiale nettamente inferiore. Il minor carico 

termico riduce al minimo la sollecitazione nel sistema ETICS. Il 

risultato è una perfetta superficie e la soddisfazione duratura del 

cliente per la brillantezza delle tinte!
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PROTEGGERE LA FACCIATA EQUIVALE 
A PROTEGGERE L’EDIFICIO
Nessun componente è esposto così direttamente all’influenza distruttiva dell’acqua, del vento e 
degli agenti atmosferici come la facciata. L’effetto devastante è ulteriormente intensificato dalle 
continue variazioni di temperatura. Tutti gli edifici, sia storici che moderni, devono resistere a 
queste forze. La costante protezione della facciata, intesa come l’anello di congiunzione tra gli 
agenti atmosferici e la muratura, contribuisce in modo significativo a garantire la 
conservazione del tessuto edilizio.

SOLLECITAZIONE DEI MATERIALI 
DA COSTRUZIONE DOVUTA ALLE 
VARIAZIONI DI TEMPERATURA E 
ALL’ACQUA
Le variazioni di temperatura causano l’espansione e la contrazione dei 

materiali da costruzione. Ciò può causare tensioni che, nel peggiore 

dei casi, si traducono in crepe. L’acqua agisce in modo ancora più 

estremo: scioglie, gonfia, erode e provoca spaccature in caso di 

ghiaccio, oltre a corrodere e a favorire la putrefazione. Questo significa 

che l’acqua, in particolare, è responsabile della maggior parte dei 

processi di distruzione negli edifici o li accelera.

IL RIVESTIMENTO GIUSTO 
PER OGNI TIPO DI FACCIATA
Oltre ai sigillanti e agli impregnanti, i rivestimenti per facciate hanno 

quindi il compito di proteggere i muri esterni dalla penetrazione 

dell’acqua e dai danni che ne derivano. Per ragioni di rendimento, gli 

intervalli di manutenzione e di rinnovo di questi materiali per la 

protezione degli edifici, anch’essi soggetti agli agenti atmosferici, 

dovrebbero essere prolungati il più possibile.

Sikkens offre al pittore un vasto assortimento di pitture per facciate 

che forniscono la migliore protezione su svariati materiali e nelle più 

diverse condizioni climatiche, esaltando allo stesso tempo la bellezza 

di qualsiasi facciata.
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PITTURE PER FACCIATE

Pittura silossanica per facciate a effetto minerale 
per la tinteggiatura speciale di supporti come mura-
ture intonacate e vecchie pitture ancora solide, 
dopo un’adeguata preparazione del supporto

• altamente resistente agli agenti atmosferici, aperto e permeabile
al vapore acqueo

• elevato potere coprente e riempitivo

• aspetto minerale

• a debole tensione

• impermeabile alla pioggia

• insaponificabile

• pellicola protettiva atta a prevenire l’infestazione da alghe e funghi

ittura silicatica al sol di silice per il rivestimento 
iniziale e di rinnovo di pitture e supporti solidi 
minerali e organici

• alta idrorepellenza ed elevata efficacia antialga

• superficie estremamente silicea opaca (<2 GU)

• elevata protezione dai raggi UV e massima resistenza alla luce

• ottima adesività senza aggrappante

Pittura per facciate opaca contenente solventi, 
a base di una resina Goodyear Pliolite

• ottima adesività

• applicabile anche a temperature basse

• buona permeabilità al vapore acqueo

ALPHA TOPSIL

ALPHA SUPRALIET

ALPHALIET

PITTURA SILOSSANICA

PITTURA A BASE DI SOL SILICATO

FONDO CONCENTRATO

CONSUMO: 170 – 260 ml/m2 ≙ 4 – 6 m2/l*

Peso specifico: circa 1,58 kg/l

CONSUMO: 130 – 160 ml/m2 ≙ 10 – 12 m2/l*

Peso specifico: circa 1,51 kg/l

CONSUMO: 200 – 250 ml/m2 ≙ 2,5 m2/l*

Peso specifico: circa 1,05 kg/l

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
opaco

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
molto opaco

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 12,5 l (-) 
5 l (-)

Color-Mix Basi**: 
W05, M15, N00

12,5 l (-) 
5 l (-)

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 12,5 l (-) 
5 l (-)

Color-Mix Basi**: 
W05, M15, N00

12,5 l (-) 
5 l (-)

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

bianco + numerose 
tinte pastello median-
te il sistema Color-
Mix

15 l (-)

* Verificare eventuali differenze dovute all’oggetto mediante verniciature di prova.
** Le quantità all’interno della confezione possono differire dalle quantità qui indicate. Salvo modifiche.
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PITTURE PER FACCIATE

**  Die CONFEZIONEINDICEsmengen können von den hier genannten CONFEZIONEINDICEen abweichen. Änderungen vorbehal-
ten.
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PITTURE MURALI PER INTERNI 
A ELEVATE PRESTAZIONI – PER UN RISULTATO 
DI LAVORO CHE RENDE ORGOGLIOSI

Le pitture murali per interni Alpha sono sinonimo di elevata competenza tecnica, innovazione e 
massima colorazione. Sono utilizzate per creare superfici eccellenti, fortemente apprezzate sia 
dai pittori che dai loro clienti.

LA DISPERSIONE ALPHA PERFETTA 
PER OGNI ESIGENZA
Il vasto assortimento di pitture murali per interni Alpha offre al pittore 

la perfetta dispersione per ogni parete, per ottenere la migliore finitura 

superficiale possibile su ogni supporto: pareti di locali privati o 

pubblici, bianche o colorate, superfici ultraopache, brillanti satinate o 

particolarmente robuste, carta da parati ruvida, intonaco o muratura.

ECCELLENTI PROPRIETÀ DI PRODOTTO 
E DI LAVORAZIONE
Le pitture murali per interni Alpha sono fantastiche da lavorare e sono 

caratterizzate da un basso consumo di materiale e da una scorrevo-

lezza superficiale superiore. Tutte le pitture murali per interni Alpha 

sono ottenibili nella tinta desiderata mediante il sistema Color-Mix. In 

molte tonalità, nelle più eleganti sfumature e nella migliore qualità. 

Anche con toni difficili come il giallo, l’arancione e il rosso, il buon 

potere coprente garantisce un risultato perfetto

PER UN CLIMA INTERNO 
NATURALMENTE BUONO
A basse emissioni, senza solventi né plastificanti, in molti casi testate 

con certificazione TÜV per quanto riguarda il clima interno, le pitture 

murali per interni Alpha possono essere utilizzate senza esitazione 

negli spazi abitativi e lavorativi. Con Alphasol Silikat, inoltre, Sikkens 

risponde alla crescente domanda di materiali da costruzione naturali. 

La pittura minerale opaca a diffusione a base di sol silicato per interni 

assicura un clima abitativo particolarmente piacevole ed è particolar-

mente apprezzata per le sue superfici resistenti all’usura. 
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PITTURE MURALI PER INTERNI

Pittura murale opaca per interni, priva di solventi, 
classe di resistenza all’abrasione a umido 
1 secondo DIN EN 13300.

• caratteristiche analoghe alla vernice, perfetta scorrevolezza
per superfici lisce a specchio, mantiene la struttura

• straordinario effetto reversibile di sbiancamento
da sollecitazione/scrittura, proprietà antilucido

• ideale per rivestimenti colorati ma opachi

ALPHACRYL PURE MAT CLASSE DI RESISTENZA ALL’ABRASIONE 
A UMIDO 1 (SECONDO DIN EN 13300)

CONSUMO: 90 – 120 ml/m2, 
classe di potere coprente 2

Peso specifico: circa 1,45 kg/l

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
opaco

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 12,5 l (-)
5 l
1 l

Color-Mix Basi**: 
W05

12,5 l (-)
5 l
1 l
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PITTURE MURALI PER INTERNI

** Le quantità all’interno della confezione possono differire dalle quantità qui indicate. Salvo modifiche.

Pittura a base di sol silicato per rivestimenti di alta 
qualità di tutte le superfici murali interne, ad esem-
pio intonaci a calce, calce/cemento e cemento, pie-
tra arenaria calcarea, intonaci sintetici e a gesso o 
vecchie pitture a dispersione ancora aderenti
• altamente permeabile al vapore acqueo per un clima interno
 piacevole

• inibisce la proliferazione di muffe tramite l’elevata alcalinità

• ottima superficie grazie alla massima classe di potere
coprente 1 (7 m2/l)

• lavorazione efficiente e veloce

• aderisce a supporti organici e minerali senza necessità
di un aggrappante

• buona resistenza all’usura

ALPHASOL SILIKAT CLASSE DI RESISTENZA ALL’ABRASIONE 
A UMIDO 2 (SECONDO DIN EN 13300)

CONSUMO: 140 ml/m2, 
classe di potere coprente 2

Peso specifico: circa 1,53 kg/l

GRADO DI
BRILLANTEZZA: 
ultraopaco

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 12,5 l (-) 
5 l (-)

Color-Mix Basi**: 
W05, N00

12,5 l (-) 
5 l (-) 
2,5 l (-)
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PITTURE MURALI PER INTERNI E PER PAVIMENTI

** Le quantità all’interno della confezione possono differire dalle quantità qui indicate. Salvo modifiche.

ernice in resina epossidica bicomponente a basso 
contenuto di solventi per pavimenti e pareti in 
ambienti interni

• diluibile all’acqua

• molto facile da pulire e decontaminabile

• altamente resistente all’abrasione

• con certificato di idoneità dell’autorità edilizia

• a basse emissioni

WAPEX 660 RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE

CONSUMO:  
su pavimenti: circa 125 – 165 ml/m2 per sigillatura 
con 60 – 80 µm di spessore dello strato secco

pareti: circa 100 – 125 ml/m2 per strato con 50 
µm di spessore dello strato secco

Classe di resistenza all’abrasione a umido: 
1 secondo DIN EN 13300

GRADO DI BRIL-
LANTEZZA: 
brillante satinato

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

COLORATO 5 l (-)

Rivestimento murale decorativo a effetto metallizzato 
per il design di tutte le superfici interne intonacate, in 
calcestruzzo o in fibrocemento nonché di pannelli in 
cartongesso e vecchie pitture ancora solide, carta da 
parati ruvida e in fibra di vetro

• mantiene la struttura

• lavorazione semplice

• ottimo potere coprente

• brillantezza satinata pregiata

• consumo ridotto

• pronto all’uso

ALPHA METALLIC RIVESTIMENTO A EFFETTO METALLIZZATO

Il risultato ottimale si ottiene su superfici lisce con 
uno spessore dello strato umido di circa 80 µm.

CONSUMO: circa 80 ml/m2 ≙ 12,5 m2/l
a seconda del supporto e del tipo di applicazione.

Peso specifico: circa 1,07 kg/l

GRADO DI 
BRILLANTEZZA: 
brillante satinato

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

argento 2,5 l (2)
1 l

Color-Mix, base: 888
9 tinte ulteriori

2,5 l (2) 
0,95 l (-)



44

FONDI

Fondo non pigmentato diluibile all’acqua per esterni ed 
interni, utilizzabile come fondo impregnante consolidante 
per tutti i supporti minerali assorbenti come intonaci fria-
bili e superfici in calcestruzzo sfarinanti. 
Particolarmente indicato come fondo per supporti da 
rivestire con pitture a dispersione o a base di resina 
siliconica

• permeabile al vapore acqueo

• completamente resistente alla saponificazione

• idrorepellente

• protegge da influssi nocivi del supporto

Fondo concentrato ultrafine non pigmentato, indicato per 
supporti minerali sfarinanti in superficie e assorbenti, per 
il consolidamento di vecchie pitture sfarinanti, ad esem-
pio su superfici con pitture slavate a base di colla, non-
ché per regolare il potere assorbente di supporti porosi

• resistente all’acqua e permeabile al vapore acqueo

• elevato potere penetrante

• insaponificabile

• ottimo effetto consolidante

• diluire con acqua, rapporto 1:4

SUPER AKTIVATOR 

ALPHA BAROL

FONDO IMPREGNANTE

INDURENTE PER FONDO IN DISPERSIONE ACRILICA

CONSUMO: circa 130 – 180 ml/m2 

Peso specifico: circa 1 kg/l

CONSUMO: circa 50 ml Konzentrat/m2 ≙ 4 m2/l

Peso specifico: circa 1,02 kg/l

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

incolore 10 l (-)

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

incolore 10 l (-) 
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FONDI

Rivestimento ancorante pigmentato finemente ruvido, 
diluibile all’acqua, per esterni ed interni. Indicato come 
fondo per supporti compatti, lisci, non assorbenti o a 
debole assorbimento come calcestruzzo liscio, pan-
nelli di cartongesso, pietra arenaria calcarea nonché 
vecchie pitture ancora solide

• permeabile al vapore acqueo e idrorepellente

• resistente alla saponificazione e all’acqua

• consolidante per il supporto e aggrappante

• ben compatibile con tutte le pitture per edifici

ALPHA PRIMER SF INDURENTE PER FONDO IN DISPERSIONE ACRILICA

CONSUMO: 160 – 240 ml/m2 ≙ 4 – 6 m2/l

Peso specifico: circa 1,44 kg/l

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 10 l (-) 

FONDO CONCENTRATO

CONSUMO: 100 – 120 ml/m2 ≙ 8 – 10 m2/l*

Peso specifico: circa 1,05 kg/l

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

incolore 10 l (-)
5 l

Fondo speciale diluibile all’acqua per la preparazio-
ne di supporti minerali e assorbenti da trattare 
successivamente con Alpha Supraliet* 
(pittura silicatica al sol di silice)

• massima resa, quindi ottima convenienza

• facile da lavorare

• resistente alla saponificazione

• ottimo effetto consolidante

• permeabile al vapore acqueo

ALPHA SUPRALIET PRIMER
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STUCCO, RIPARAZIONE LEGNO E DILUENTE

Stucco per smalto a base acrilica, per livellare supporti 
irregolari su legno pretrattato con fondo in ambienti 
interni

• essiccamento rapido

• eccellente carteggiabilità

• odore leggero

• stucco per piccole riparazioni e grandi superfici, per legno

• a base acqua

KODRIN BL SPACHTEL STUCCO

CONSUMO: in funzione del supporto e della 
quantità

Peso specifico: circa 1,76 kg/l

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 500 ml

Stucco acrilico a base acqua per interni ed esterni. Rime-
dio per riparare superfici danneggiate su legno pretratta-
to con fondo

• essiccamento rapido

• carteggiabile dopo circa 2 ore

• facile da lavorare e ottimo da applicare

• buon potere riempitivo

• inodore

KODRIN WV 442 STUCCO

CONSUMO: circa 100 – 150 ml/m2 

Peso specifico: circa 1,7 kg/l

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

BIANCO 400 ml

Mastice per legno di testa ecologico, ad essiccamento 
rapido, a base acqua

• mastice monocomponente per legno di testa

• idrorepellente

• verniciabile con tutte le vernici e velature Sikkens

KODRIN WV 456 STUCCO

CONSUMO: circa 100 ml/m2 

Peso specifico: circa 1,02 kg/l

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

incolore 750 ml
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STUCCO, RIPARAZIONE LEGNO E DILUENTE

Sigillante elastico per giunti, per sigillare giunzioni in 
legno, in particolare giunti a V nella zona del parapetto 
di finestre in legno e porte

• resistente agli agenti atmosferici

• inodore

• facile da lavorare

• ecologico

• altamente elastico e verniciabile

KODRIN WV 472 STUCCO

CONSUMO: circa 50 ml/metro lineare giunto a V

Peso specifico: circa 1,1 kg/l

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

transparent 320 ml

Diluente a immersione, a flow-coating e a spruzzo

• contenente solventi

SIKKENS ST 825 DILUENTE

CONSUMO: a seconda dell’applicazione

Peso specifico: circa 0,83 kg/l

TINTA
CONFEZIONE 
(PZ./ IMB.)

incolore 25 l (-)
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Risvegliare il coraggio di osare con i colori, stimolare la fantasia, 
vendere il prodotto giusto: questo è lo scopo di una buona consu-
lenza alla clientela. Per sostenere questa attività, Sikkens ha svi-
luppato vari strumenti di consulenza e di pittura che aiutano i cli-
enti a sviluppare un piano di colori perfettamente armonizzato.

TUTTO PER UNA
CONSULENZA CROMATICA PROFESSIONALE

COLLEZIONI

Spettro di colori impressionante nella 
nuova mazzetta per facciate 501
Tutte le 320 tinte della collezione per facciate Alpha 501 sono ottenibili 

per quasi tutti i prodotti per facciate nella tinta desiderata e con stabilità 

cromatica permanente mediante il sistema Sikkens Color-Mix. Ciò si 

riferisce sia all’estrema stabilità cromatica, anche con colori scuri su 

sistemi ETICS, che sulla precisa miscelazione della tinta

Sikkens Colour Futures 2022
L’esclusivo libro di tendenza del design del colore con 

foto di alta qualità e molte idee e suggerimenti per il 

lavoro quotidiano è una perfetta fonte di ispirazione per 

colloqui di altissimo livello con la clientela. Contiene tutte 

le tinte di tendenza e il colore dell’anno 2022.

Opuscolo clienti tendenze colore 2022
Questo opuscolo stuzzica la voglia di colore. Sikkens ha riassunto i 

Colour Futures in una versione accattivante che i clienti possono portare 

con sé come fonte di ispirazione dopo il colloquio di consulenza. Uno 

strumento eccellente per acquisire nuovi ordini.

Sikkens 5051 Color Concept
Tutto il mondo dei colori in una maz-

zetta con 2079 tinte. Circa 800 dei 

colori più amati del 4041 Color Con-

cept, i colori di tendenza attuali, più 

bianchi, tonalità di grigio e colori tenui.
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MISURAZIONE 
PRECISA – 
CONSULENZA 
DI SUCCESSO

SIKKENS COLOR SENSOR
SIKKENS EXPERT APP 

EXPERT  
APP



TRASPARENTE O COPRENTE: LA PROTEZIONE 
DEL LEGNO NON È MAI STATA COSÌ BELLA
Il fascino dei colori ha sempre accompagnato Sikkens e il risultato di questa passione 
sono collezioni di tinte personalizzate che offrono al pittore un vantaggio decisivo in 
termini di design e consulenza cromatica e creativa e alla moda 

CETOL COLLECTION WOOD CLASSICS 
Sikkens ha combinato le undici tonalità di legno classiche 

più popolari nella collezione Cetol Wood Classics. Queste 

tinte sono state applicate all’abete rosso con la velatura a 

strato fine Cetol BLX-Pro.

In questo modo, i campioni trasmettono al cliente 

un’impressione autentica delle tonalità di colore. A ciò 

contribuisce anche la dimensione dei campioni reali, i cui 

bordi arrotondati sottolineano il carattere di alta qualità della 

mazzetta di colori. 

COLLECTION CETOL  
WETTERSCHUTZ EXTRA
La nuova collezione Cetol Wetterschutz Extra è lo 

strumento ideale per il design creativo e armonio-

so di facciate e componenti in legno. Le tinte 

moderne ed eleganti sono divise nelle categorie 

CLASSIC, DESIGN, WHITE & GREY,

NATURAL e WOOD. Ciò semplifica la selezione 

delle giuste tinte per un’ampia gamma di stili 

architettonici, dal tradizionale al moderno e 

funzionale. Oltre alle tinte della collezione Cetol 

Wetterschutz Extra, i prodotti Cetol Wetterschutz-

farbe Extra sono ottenibili in svariate tinte del 5051 

Color Concept e di altre collezioni mediante il 

sistema Color-Mix.

COLLEZIONI
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COLLEZIONE  
CETOL BL SILVERSHINE
L’impressionante tavolozza di colori di Cetol BL Silvershine contiene 

otto tonalità di grigio argenteo brillante dal carattere forte, che 

conferiscono alle superfici in legno e ai componenti un aspetto 

moderno e straordinario. Inoltre, la tavolozza Silvershine include sei 

tonalità naturali che esaltano alla perfezione le caratteristiche architet-

toniche. La collezione di alta qualità Cetol BL Silvershine con un totale 

di 14 campioni di colore è uno strumento indispensabile per la 

consulenza cromatica e facilita ai clienti la scelta del colore

CETOL COLOUR CARD
Tutte le velature Cetol (tranne la velatura semitrasparente Cetol HS Color) sono 

ottenibili nelle tinte della Cetol Colour Card mediante il sistema Sikkens Color-Mix.

La collezione contiene 60 superfici colorate velate e 16 coprenti e comprende tre 

gamme di colori: toni naturali del legno, tonalità di grigio per un design contempora-

neo e sfumature colorate per il design di edifici storici e di architettura moderna.

Un’altra gamma di colori mostra alternative coprenti alle tinte velate.

CARTELLA COLORI 
READY-MIX
Molte tonalità di legno classiche

sono disponibili anche come tinte 

Ready-Mix. Queste sono presenta-

te nella collezione M di velature 

Cetol.

COLLEZIONI
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SISTEMA COLOR-MIX: PITTURE, VERNICI
E VELATURE NELLA QUALITÀ DELLE TINTE DI 
FABBRICA E IN UN’AMPIA VARIETÀ DI TONI
Sikkens sostiene il settore dei pittori non solo con prodotti di alta qualità per superfici 
eccellenti e durevoli, ma anche con una tecnologia di miscelazione dei colori che stabilisce 
gli standard. Tutti i sistemi di prodotti Sikkens, sia a base solvente che diluibili all’acqua, 
sono ottenibili nelle tinte di fabbrica utilizzando la macchina in loco. In questo modo, il 
pittore può esaudire quasi tutti i desideri cromatici dei suoi clienti. Il tutto snellendo i tempi di 
consegna e i processi di ordinazione.

TECNOLOGIA DI PASTE AVANZATA
Il sistema di miscelazione all’avanguardia di Sikkens funziona con due 

serie di paste: Acotint e Acomix. La tecnologia di paste avanzata è 

apprezzata per la brillante resistenza alla luce, la massima stabilità 

cromatica, il potere coprente ottimale e la precisione di riproduzione. 

Sono disponibili 16 paste Acontint, per risultati ottimali di colorazione 

con velature e vernici a base solvente. La serie di paste di alta qualità 

che comprende, tra l’altro, le due paste trasparenti all’ossido di ferro, 

garantisce la massima trasparenza con velature a base solvente e 

ottime tinte «Lack-in-Lack» (vernice nella vernice) per tutte le vernici a 

base solvente. Per poter ottenere un risultato ottimale anche con un 

volume ridotto di vernice, Sikkens offre vernici a base solvente ottenibili 

nella tinta desiderata con Acomix come pasta universale. Il sistema 

tintometrico Acomix è la scelta giusta per velature, pitture a dispersione 

e vernici diluibili all’acqua e permette di ottenere colori brillanti dalla 

durata estrema. Comprende 20 paste, tra cui 4 paste Acomix Pro per 

un design ottimale delle facciate

SISTEMA COLOR-MIX

VARIETÀ DI TINTE MOLTO APPREZZATA
Il sistema Color-Mix offre una gamma di tinte straordinariamente 

ampia. Comprende non solo le diverse collezioni di tinte che gli esperti 

di AkzoNobel Aesthetic Center hanno sviluppato grazie al loro 

profondo know-how sui colori, ma anche tutte le altre collezioni di tinte 

commerciabili e internazionali

FUNZIONALITÀ E STANDARD AMBIENTALI ELEVATI
La tecnologia del sistema Color-Mix soddisfa i più severi standard 

ambientali. Il design della macchina segue le ultime scoperte ergono-

miche ed è anche semplice da utilizzare. La tinta desiderata viene 

selezionata rapidamente e facilmente dal vasto database. Vengono 

visualizzate tutte le informazioni sul dosaggio delle sfumature selezio-

nate, che possono essere modificate a piacere e salvate. Un program-

ma di statistiche raccoglie inoltre tutti i dati rilevanti sui prodotti e sul 

consumo di pasta.
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PASTE TINTA

wW1 bianco

wZ1 nero

wB1 blu organico

wB3 blu inorganico (tenue)

wG1 verde organico

wO3 arancione

WR1 rosso ossido

WR2 rosso organico

WR5 rosso organico (tenue)

WV1 viola

PASTE TINTA

wV2 magenta

wY1 giallo ossido

wY2 giallo brillante

wY3 giallo inorganico

wTR rosso ossido trasparente

wTY giallo ossido trasparente

WG4 verde

WO4 arancione

WR51 rosso

WZ5 nero

PASTE TINTA

sR3 rosso organico (tenue)

sV1 viola

sV2 magenta

sY1 giallo ossido

sY2 giallo brillante

sY3 giallo inorganico

sTR rosso ossido trasparente

sTY giallo ossido trasparente

+
wB3 wTY

wW1

wV2

wR2

wR5

wY3

wG1

wTR

wV1wO3

wB1 wR1

wY1

wY2 wR51

wO4

wG4wZ1

wZ5

SISTEMA COLOR-MIX

PASTE TINTA

sW1 bianco

sZ1 nero

sB1 blu organico

sB2 blu inorganico (tenue)

sG1 verde organico

sO1 arancione

sR1 rosso ossido

sR2 rosso organico

ACOTINT – PER PRODOTTI A BASE SOLVENTE

ACOMIX – PER PRODOTTI DILUIBILI ALL’ACQUA

sB1 sR3 sR1

sY2 sB2

sO1

sG1

sY1

sZ1

sR2

sTY

sTR

sW1

sV1

sV2

sY3
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SIKKENS DIGITAL

FACILE ELABORAZIONE DEGLI 
ORDINI CON SIKKENS EXPERT APP
Sikkens Expert App è vero talento poliedrico nel lavoro quotidiano.
Con la tecnologia della realtà aumentata, Sikkens Visualizer permette la presentazione dal 
vivo delle stanze in qualsiasi tinta desiderata, compreso il cambio di colore con un semplice 
tocco sullo schermo. Stanze multicolori e persino combinazioni di colori su una parete sono 
rese possibili dal «nastro adesivo».

Utilizzando la funzione progetto, è possibile salvare le foto per la creazione di offerte o per 
bandi di concorso. Ma non è tutto: una volta che il cliente ha preso una decisione, la funzione 
di filtro del prodotto e il calcolatore di consumo integrato aiutano a identificare la tinta e a 
determinarne la quantità. Inoltre, la ricerca dei rivenditori consente effettuare l’ordinazione 
del colore in modo rapido e mirato.
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IL NAVIGATORE DI COLORI COLORADO
DSikkens Colorado è un mini computer per il riconoscimento dei 
colori. Funziona in modo tridimensionale e riconosce così le tinte corris- 
pondenti anche su supporti multicolori. Grazie alla grande capacità di 
archiviazione, il pratico dispositivo può contenere fino a 45 000 tinte da 
un totale di 15 mazzette di colori. La particolarità è che il navigatore di 
colori consente una ricerca mirata della tinta desiderata. Il colore misurato 
può essere trasferito da Colorado al computer tramite connessione USB o 
direttamente all’iPad tramite la sua interfaccia Bluetooth. Grazie alla casella 
di testo, al microfono e all’altoparlante è possibile inserire, registrare e ascoltare 
informazioni relative alle tinte desiderate, all’oggetto e al cliente.

SIKKENS DIGITAL

ESATTA
MISURAZIONE 
DEL COLORE IN 
POCHI SECONDI
Il design colorato delle pareti è di moda e questa è 
un’ottima cosa! Se i clienti del pittore svizzero deside- 
rano una tinta specifica, Sikkens Expert App e Sikkens 
Color Sensor forniscono la risposta giusta.

Il nuovo dispositivo compatto di misurazione del colore Sikkens Color Sensor identifica la tinta esatta in pochi secondi. Basta 
avvicinare Color Sensor all’oggetto da misurare e cliccare per misurare il colore. Color Sensor invia la tinta misurata a Sikkens Expert 
App sullo smartphone tramite Bluetooth®.

Dopo la misurazione con Color Sensor, Sikkens Expert App mostra tutti i prodotti dell’assortimento Sikkens che sono ottenibili nella 
tinta desiderata. Per ogni articolo sono disponibili le informazioni sul prodotto e le informazioni tecniche. Ma non finisce qui! Con 
Sikkens Color Sensor e Sikkens Expert App i professionisti possono perfezionare il loro lavoro, ampliare la loro esperienza nel design 
del colore e soddisfare maggiormente i clienti con una consulenza professionale.
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Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station
T +41 (0)41 469 67 00
F +41 (0)41 469 67 01
E mail@sikkens-center.ch
www.sikkens-center.ch  

Venite a trovarci 
su Facebook!
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Competenza di massimo 
livello in fatto di colori

Dalla sua fondazione risalente a 
oltre 200 anni fa fino a oggi, il 
nome Sikkens è sinonimo di 
elevata competenza tecnica e 
innovazione, prodotti di prim’or-
dine, massima varietà di tinte e 
responsabilità per l’ambiente. Il 
marchio premium della casa 
AkzoNobel non solo è apprezza-
to per l’eccellenza tecnica, ma 
offre anche piani di colori inno-
vativi, consigli di esperti e 
consulenze complete per la 
risoluzione di compiti complessi. 
Per risultati ottimali che ispirano.

       




