
TEAM REZISTO – 
PIÙ PROTEZIONE PER
AREE MOLTO FREQUENTATE
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SEMPRE LA MIGLIORE SOLUZIONE PER LE 
SUPERFICI A USO INTENSO – TEAM REZISTO
Spiacevoli graffi nell‘area d‘ingresso? Brutto sporco sulle pareti? Fastidiosi segni di scalfittura 
sui battiscopa? Il TEAM REZISTO risolve tutto! 

Per le imprese di verniciatura, dipingere ambienti interni molto frequen-
tati in centri commerciali e catene di negozi, cliniche e case di riposo, 
università e scuole, impianti sportivi, alberghi, nel settore gastronomico 
e privato rappresenta una grande sfida:

i lavori devono essere realizzati il più rapidamente possibile, con un 
risultato entusiasmante e superfici di aspetto gradevole e duraturo, 
oltre che facili da pulire. Molti di questi requisiti sono soddisfatti dai 
nostri speciali prodotti TEAM REZISTO, grazie a proprietà tecniche 
avanzate.

2



ALPHA REZISTO ANTI-MARKS  
La nuova protagonista del TEAM REZISTO: 
la resistente pittura per pareti interne con 
TECNOLOGIA SCUFF SHIELD, che riduce 
notevolmente le tracce di graffi e abrasioni.

ALPHA REZISTO EASY CLEAN  
con TECNOLOGIA STAIN SHIELD
è una pittura murale opaca e repellente 
allo sporco, facile da pulire.

RUBBOL BL REZISTO SATIN/ SPRAY,  
la vernice satinata, diluibile all‘acqua e 
airless, grazie alla TECNOLOGIA CROSS 
LINKING, crea superfici particolarmente 
resistenti e meccanicamente robuste in 
ambienti interni. 

Le tracce di abrasione sono 
significativamente attenuate

Lo sporco non viene assorbito 
e può essere facilmente rimosso 

con un panno

La superficie verniciata è 
resistente ai graffi e all‘usura

Facendo parte dei marchi premium leader in 
Europa, Sikkens si sente in dovere di rispettare 
standard elevati. Li soddisfiamo costantemente 
con pitture e vernici per pareti interne innovative 
per sostenere attivamente le tue competenze di 
verniciatura e il tuo successo commerciale.

HIGH TECH PER UN MONDO PULITO: IL TEAM REZISTO DI SIKKENS

NUOVO

Tutti i prodotti del TEAM REZISTO convincono per 
l‘enorme efficacia, la massima forza coprente, la 
resa elevata e la gradita redditività. E i clienti? 
Beneficiano di un aspetto curato e duraturo, di un 
risparmio sui costi e di una maggiore sostenibilità 
grazie a cicli di manutenzione più lunghi.
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DOVE È IMPORTANTE IL BUON ESITO –  
ALPHA REZISTO ANTI-MARKS 
La nuova pittura per pareti interne Alpha Rezisto Anti-Marks, ad alta resistenza, protegge le 
superfici ovunque siano esposte a particolari sollecitazioni meccaniche: aree di ingresso, corridoi, 
vani scala, camere d‘albergo, aule, uffici e sale d‘attesa. L‘innovativa TECNOLOGIA SCUFF SHIELD 
riduce visibilmente le tracce di graffi e abrasioni. E garantisce un aspetto curato e prolungato.

ALPHA REZISTO ANTI-MARKS
Pittura per pareti interne di alta qualità e resistente 
per rivestimenti a prova d‘urto
·  Le tracce di graffi e abrasioni sono notevolmente ridotte

· Effetto scrittura visibilmente ridotto sulle tonalità di colore scure

· Effetto protettivo confermato dall‘istituto di analisi iLF Magdeburg GmbH

· Opaco < 10 GU (bianco), in base alla tonalità di colore il livello di 
 brillantezza può essere maggiore

· Classe di forza coprente 2, classe di resistenza all‘abrasione a umido 1, 
 pulizia con panno in microfibra umido

· Bianco e colorabile con il sistema Sikkens Color-Mix

NUOVO
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A livello microscopico, la superficie di molte pitture per pareti 
interne è leggermente ruvida. La ragione: si aggiungono 
riempitivi per aumentare la robustezza o la resistenza e per 
ottenere il livello di brillantezza desiderato. Ne consegue che i 
materiali plastici o di gomma a contatto con la superficie 
possono spesso lasciare tracce di graffi scuri. 

L‘innovativa TECNOLOGIA SCUFF SHIELD aumenta la resistenza del rivestimento e riduce al tempo stesso le tracce di 
sollecitazioni meccaniche come valigie, sedie, deambulatori o scarpe.

La superficie di Alpha Rezisto AntiMarks è molto più liscia a 
livello microscopico grazie alla TECNOLOGIA SCUFF SHIELD. 
In questo modo si riduce notevolmente l‘energia d‘impatto dei 
materiali in plastica e in gomma. I materiali scivolano via dalla 
superficie, riducendo al minimo il rischio di graffi.

LA TECNOLOGIA SCUFFIELD RIDUCE LE TRACCE DI ABRASIONE

Pittura per pareti interne standard Alpha Rezisto Anti-Marks

RESISTENTE A FORTI SOLLECITAZIONI

I TUOI VANTAGGI
• Ideale per tessuti e superfici in trucioli di legno – Applicazione versatile

• Lavorazione semplice e veloce – Rapida esecuzione del lavoro

• Elevata redditività – Un barattolo da 12,5 litri è sufficiente per oltre 110 m2 
 (110 ml/m2)

• Resa elevata per ogni applicazione a rullo – Risparmio di tempo del 10 % circa

• Lungo tempo di lavorabilità – È sufficiente una sola persona anche per le superfici più estese

5



GLI AMANTI DEL PULITO NE SONO ENTUSIASTI –  
ALPHA REZISTO EASY CLEAN
Sia in mensa, che all‘asilo, al ristorante o semplicemente a casa: un imprevisto capita quando 
meno te lo aspetti! Che fortuna se le pareti sono rivestite con la resistente pittura per pareti interne 
Alpha Rezisto Easy Clean! L‘esclusiva TECNOLOGIA STAIN SHIELD funge da scudo protettivo, 
è repellente allo sporco e facile da pulire. In questo modo, caffè, coca cola, ketchup e simili 
spariscono e le loro macchie non hanno alcuna possibilità di conservarsi nel tempo.

ALPHA REZISTO EASY CLEAN
Pittura per pareti interne ad alte prestazioni con effetto antisporco
· I liquidi scivolano via, senza entrare in profondità

· Facile da pulire, solo con acqua e una spugna

· La superficie si ripristina dopo il trattamento di pulizia

· Superficie opaca

· Classe di forza coprente 2

· Resa elevata

· Ottima visione laterale

· Bianco e colorabile con il sistema Sikkens Color-Mix

NUOVO
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L‘innovativa tecnologia del legante protegge le superfici come 
una pellicola invisibile. I liquidi e lo sporco non vengono assorbi-
ti, ma scivolano via e rimangono in superficie. Lo sporco recente 
può essere facilmente rimosso con acqua e una spugna o un 
panno morbido, dopodiché la superficie si ripristina da sé! 

CON LA TECNOLOGIA STAIN SHIELD LO SPORCO SCIVOLA SEMPLICEMENTE VIA

PROTEZIONE PER SUPERFICI A USO INTENSO

I TUOI VANTAGGI
•  Lavorazione semplice e veloce – Rapida esecuzione del lavoro

• Elevata redditività – Un barattolo da 12,5 litri è sufficiente per oltre 
 110 m2 (110 ml/m2)

• Qualità straordinaria – La superficie opaca e piuttosto liscia non è 
 paragonabile a nessun‘altra pittura di questa categoria
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Caffè The Salsa di soja Vino rosso

Alpha Rezisto Easy Clean convince in ambienti privati, pubblici e commerciali, ovunque si desideri un rivestimento repellente allo 
sporco e di alta qualità. La resistente pittura per pareti interne conquista anche i clienti più esigenti grazie alla sua superficie opaca.
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MASSIMI VOTI IN AMBIENTI INTERNI –  
RUBBOL BL REZISTO SATIN/ SPRAY
Può essere messa alla prova ovunque ed è indispensabile, soprattutto nelle aree più 
frequentate! Rubbol BL Rezisto Satin, diluibile all‘acqua, e la pratica Rubbol BL Rezisto Satin/ 
Spray sono particolarmente resistenti grazie all‘innovativa TECNOLOGIA CROSS LINKING. 
Sono ideali per le aree in cui si richiede una resistenza ai graffi e agli urti, allo sporco, al 
grasso, al sudore delle mani o a molti comuni detergenti domestici.

RUBBOL BL REZISTO SATIN/ SPRAY
Vernice diluibile all‘acqua/airless per superfici interne particolarmente 
robuste e meccanicamente resistenti in ambienti interni
· Superficie resistente ai graffi e agli urti, soprattutto in presenza di tonalità 
 di colore intense e/o forti

· Potere coprente e resistenza eccellenti, ottima copertura dei bordi

· Per rivestimenti nuovi e ristrutturazioni su superfici di porte, telai, davanzali, 
 ringhiere, radiatori e non solo

· Finitura di superficie satinata, con elevato grado di bianco

· Resistente all‘ingiallimento, a rapida essiccazione e odore leggero

· Bianco e colorabile con il sistema Sikkens Color-Mix

NUOVO
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I TUOI VANTAGGI
•  Risultati affidabili – Con massimo potere coprente e facilità di lavorazione

• Risparmio di tempo e denaro – In genere una sola mano è sufficiente per 
 i lavori di ristrutturazione (consumo vernice: 80 ml/m2, consumo spray: 
 150 ml/m2)

• Clienti soddisfatti – Le superfici conservano a lungo la loro bellezza

TECNOLOGIA CROSS LINKING PER SUPERFICI DUREVOLI

OTTIME PROPRIETÀ DI LAVORAZIONE

MASSIMA REDDITIVITÀ

L‘innovativa TECNOLOGIA CROSS 
LINKING crea un rinforzo tridimensio-
nale grazie ai composti chimici 
aggiunti. Si ottiene così una resistenza 
meccanica e chimica della superficie 
verniciata straordinaria e senza 
precedenti. Il rivestimento è molto 
resistente ai graffi, agli urti e al sudore 
delle mani.

Ogniqualvolta si richiede una resistenza 
notevole, Rezisto BL Satin fa valere tutti i 
suoi vantaggi. È facile da lavorare e 
convince per l‘eccellente forza coprente 
e resistenza, oltre che per la straordinaria 
copertura dei bordi.

In genere, per i lavori di ristrutturazione è 
sufficiente una sola mano. E quando si 
ha fretta, Rubbol BL Rezisto Satin può 
essere applicata con precisione anche 
con un rullo 18. Con una razionale 
procedura airless, Rubbol BL Rezisto 
Spray permette di ottenere un ottimo 
effetto di spruzzatura anche con una 
pressione di 40-60 bar e una bassa 
nebulizzazione.
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GENERALISTA SPECIALISTA

Alpha Rapid Plus Alphasol Silikat Alphacryl Pure Mat
Alpha Rezisto  

Anti-Marks

Alpha Rezisto 

Easy Clean

L’efficiente La naturale La perfetta La resistente
Lo scudo di protezione 
dallo sporco

Descrizione del prodotto

Pittura di alta qualità per 
pareti per il rivestimento 
di interni con carichi 
medi

Pittura a base di sol 
silicato, minerale 
opaca, aperta alla 
diffusione, per interni

Pittura opaca di alta 
qualità per pareti per la 
progettazione di superfi-
ci lisce con colori

Questa pittura di alta 
qualità per pareti riduce 
notevolmente le tracce 
di graffi e di abrasione

Vernice opaca per pareti 
interne facile da pulire e 
con una ridotta ten-
denza a macchiarsi

Applicazione

Classe di forza coprente 
secondo la norma DIN EN 
13300 Bianco Ready-Mix

1 1 non più disponibile 2 2

Consumo 120 –140 ml/m2 80 –100 ml/m2 
80 –100 ml/m2  
(valore medio)

110 ml/m2 110 ml/m2

Forza coprente molto elevata molto elevata
molto elevata 
(valore medio)

elevata elevata

Lavorazione leggera 
e sicura

molto buona eccellente eccellente molto buona molto buona

Tendenza allo spruzzo molto bassa molto bassa molto bassa molto bassa molto bassa

Capacità di riempimento poco riempitiva non riempitiva non riempitiva leggermente riempitiva leggermente riempitiva

Resa 8 m2 7 m2 10 –12 m2 9 m2 9 m2 

Risultato

Grado di bianco molto elevata n. d. n. d. elevata elevata

Colori
completa gamma cro-
matica

completa gamma 
cromatica

completa gamma cro-
matica

completa gamma cro-
matica

Toni pastello

Brillantezza ultraopaca opaca minerale opaca opaca opaca

Fluidità molto buona
qualità estremamente 
elevata

qualità estremamente 
elevata

molto buona molto buona

Per superfici sensibili alla 
luce radente

idonea molto idonea molto idonea

Classe di resistenza 
all'abrasione a umido 
secondo la norma DIN EN 
13300

2 1 1 1 1

Resistenza altamente resistente altamente resistente altamente resistente altamente resistente altamente resistente

PANORAMICA DELLE PITTURE 
PER PARETI INTERNE ALPHA

NUOVO NUOVO NUOVO
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IL TUO PARTNER 
PER PIÙ SUCCESSO 
COMMERCIALE 

Il marchio professionale Sikkens 
si annovera tra i fornitori leader 
di pitture, vernici e smalti. Il 
marchio premium AkzoNobel è 
sinonimo di massima competen-
za tecnica e innovazione, pro-
dotti di punta, estrema varietà di 
colori e responsabilità nei 
confronti dell’ambiente. Perché 
tu possa dare il meglio e sod-
disfare appieno i tuoi clienti, ti 
offriamo non solo performance 
tecniche di alto livello, ma anche 
soluzioni cromatiche di tenden-
za, seminari e workshop interes-
santi su una vasta gamma di 
argomenti e tool innovativi come 
l’App Expert di Sikkens per 
risolvere compiti complessi. Puoi 
trovarci su diversi canali: con 
contatto personale, virtuale e 
sempre competente
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