La tua mano
all’ambiente

LA RESPONSABILITÀ SOSTENIBILE
DI AKZO NOBEL
I nostri prodotti sono garanzia di qualità ed efficienza, ma sempre
nel pieno rispetto dell’ambiente circostante.
Ecco perché siamo ritenuti a livello internazionale un’azienda leader
nella sostenibilità in un settore, quello chimico, ad alto rischio ambientale.
Investiamo - e continueremo a farlo - molte delle nostre risorse nello
sviluppo e nell’innovazione, poiché siamo consapevoli che la salvaguardia
e il benessere del pianeta dipendano dall’impegno di ognuno di noi.

SALUTE E BENESSERE

COLORA LA TUA
CASA DI GREEN
La gamma Sikkens di pitture sostenibili pensate
per il tuo benessere e per quello del pianeta.
Scegliendo i prodotti Sikkens contribuirai insieme
a noi a promuovere la sostenibilità e la qualità
dell’ambiente in cui vivi.
Scopri i sei pilastri della sostenibilità:
salute e benessere, lunga durata, sostenibilità sociale,
massima efficienza, basse emissioni, zero sprechi.

LUNGA DURATA
SOSTENIBILITÀ SOCIALE
MASSIMA EFFICIENZA
BASSE EMISSIONI
ZERO SPRECHI

HALO: DIPINGIAMO
UN FUTURO MIGLIORE, ORA!

SALUTE
E BENESSERE

ALPHA AIR CLEAN

In Akzo Nobel crediamo nel potere positivo della
vernice. Crediamo nella possibilità di fare la
differenza oggi e domani, per il bene dell’azienda
e dell’ambiente. I nostri prodotti e i nostri servizi
garantiscono elevati standard di qualità che
aiutano a rendere la vita domestica più sicura,
felice e confortevole. Entrando nel mondo Akzo
Nobel è possibile contribuire positivamente
nel lungo e complesso processo di sostenibilità
che oggi più che mai è diventato fondamentale
per salvaguardare il nostro pianeta.

Al giorno d’oggi, le persone
trascorrono la maggior parte
del loro tempo in ufficio, a scuola,
a casa o in strutture sanitarie.
Questi luoghi dovrebbero quindi
ispirare, emozionare, o rassicurare.
Alcune ricerche dimostrano che
i colori influenzano la nostra psiche
e il nostro umore.
Ecco perchè noi di Sikkens abbiamo
creato pitture di eccellente qualità
in grado di mantenere inalterati
i colori più a lungo, cercando
di migliorare le condizioni di vita
dei nostri clienti, la qualità
dell’aria degli ambienti in cui
vivono e il loro benessere.

Alpha Air Clean è un’idropittura per interni a basso odore
e contenuto di solventi, subito attiva nell’abbattimento della
formaldeide presente negli ambienti interni.

L’obiettivo è quello di consentire scelte migliori
per l’ambiente pur offrendo risultati e performance
eccellenti. Proprio per questo, abbiamo investito
tutte le nostre conoscenze per sviluppare un piano
concreto di sostenibilità, articolato in sei iniziative
chiamate “pilastri”, al fine di agire per il meglio
in difesa di un ecosistema sempre più a rischio.
Insieme ad Akzo Nobel, quindi, è possibile sfruttare
il potere positivo del colore per fare la cosa giusta
a vantaggio delle persone, del pianeta e del
proprio business.
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PRODOTTO CERTIFICATO

ARIA NUOVA PER LA TUA CASA

L’aria che respiriamo oggi nelle nostre case o in ufficio è fino
a 5 volte più inquinata dell’aria esterna. Colpevoli i principali
complementi d’arredo come mobili, tappeti o materiali
domestici che tendono a rilasciare una pericolosa sostanza
tossica. Si tratta appunto della formaldeide, un gas invisibile
altamente nocivo per la nostra salute che può provocare
irritazione oculare, nasale e a carico della gola, starnuti, tosse,
affaticamento e eritema cutaneo.
Alpha Air Clean, grazie alla sua innovativa tecnologia, agisce
come un catalizzatore, facilitando i legami chimici tra le
molecole di formaldeide e il film di pittura in modo da catturare
e trasformare tale sostanza nociva e non rilasciarla più
nell’ambiente. La sua azione assicura così un effetto duraturo
nel tempo mantenendo bassi i livelli di questo inquinante
e migliorando la qualità dell’aria, a vantaggio del benessere
abitativo.
PROPRIETÀ
• Riduce fino all’80% la concentrazione
di formaldeide nell’aria
• Ottima resistenza all’abrasione
• Buona copertura
• Aspetto opaco
APPLICAZIONE
• A rullo, a pennello solo per profilare
e a spruzzo airless
DILUIZIONE
• 10 - 20% in volume con acqua
RESA
• 13 - 15 m2/litro per mano

ALPHASOL SILIKAT
IL BENESSERE È DI CASA

Alphasol Silikat è la pittura minerale opaca per interni,
dall’elevata traspirabilità e permeabilità al vapore acqueo.
Grazie a queste due proprietà, garantisce una ridotta sensibilità
alla formazione di muffe, migliorando il benessere degli spazi
abitativi. L‘aspetto opaco e l‘elevata copertura rendono questa
pittura ideale per ogni tipo di stanza, dalla cucina, al living,
alla camera da letto. In qualità di pittura a base di silicati
è conforme alla norma DIN 18363 che limita al 5% la presenza
di sostanze organiche, garantendo la formazione di composti
leganti insolubili minerali a contatto con il supporto.

PROPRIETÀ
• Elevata copertura e traspirabilità
• Alta permeabilità al vapore acqueo
• Inodore e completamente esente da solventi
• Aspetto opaco
• A rullo, a pennello solo per profilare
DILUIZIONE
• 10 - 15% in volume con acqua
RESA
• 10 - 12 m2/litro per mano

ALPHA TEX
SCHIMMELWEREND

ALPHA SANOPROTEX

Alpha Tex Schimmelwerend SF è l’idropittura traspirante per
interni, resistente all’aggressione delle muffe e completamente
esente da solventi. La muffa si caratterizza da inestetiche
macchie scure e, oltre all’impatto estetico, crea un ambiente
malsano che nel tempo può causare problemi respiratori,
infiammazioni o allergie. Alpha Tex Schimmelwerend SF è la
soluzione idonea per combattere la formazione di questo fungo
pluricellulare che si manifesta soprattutto nelle stanze umide
o soggette a formazione di condensa, quindi bagni, cucine,
cantine e soffitti.

Alpha SanoProtex è la proposta Sikkens più efficace
per soddisfare le esigenze specifiche del settore sanitario.
Questa idropittura infatti inibisce la proliferazione di diversi
batteri favorendo il mantenimento di un ambiente salubre.
Alpha SanoProtex resiste a diversi disinfettanti, utilizzati
in ambito medicale, possiede poco odore ed una veloce
essicazione. L’ottima dilatazione e la disponibilità di numerose
tinte della collezione 5051 completano le caratteristiche
qualitative di questo prodotto.

PER UN AMBIENTE PIÙ SANO

MUFFA: DOVE NON C’E’, C’E’ SIKKENS

Alphasol Silikat risponde alla crescente domanda da parte
degli utenti finali di prodotti naturali e rispetta gli elevati standard
richiesti dalla certificazione TÜV in termini di emissione ridotta,
produzione controllata e assenza d’inquinanti e di sostanze
nocive durante e dopo l’applicazione. Disponibile in bianco
e in centinaia di tinte per dar libero sfogo alla creatività.
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PRODOTTO CERTIFICATO
Test inquinanti per materiali
da costruzione




Test delle sostanze ed emissioni
legate alla salute
Monitoraggio regolare di prodotti
e processi
Controllo delle materie prime

Basse emissioni

www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

PROPRIETÀ
• Previene lo sviluppo di muffe
• Prodotto idoneo per applicazione in ambienti
con presenza di alimenti
• Buona copertura e punto di bianco
• Aspetto opaco

PROPRIETÀ
• Impedisce lo sviluppo di diversi batteri
• Resiste a ripetuti cicli di pulizia, mantenendo
la sua efficacia
• Isola macchie di Isobetadine e altri disinfettanti
• Assenza di odore ed essiccazione rapida

APPLICAZIONE
• A rullo, a pennello e a spruzzo airless

APPLICAZIONE
• A rullo a pelo medio, a pennello e a spruzzo airless

DILUIZIONE
• 30% in volume con acqua per l’applicazione a rullo
• 50% in volume con acqua per l’applicazione a pennello
• 30% in volume con acqua per l’applicazione airless

DILUIZIONE
• 15% in volume con acqua

RESA
• 12 - 14 m2/litro per mano

RESA
• 12 - 16 m2/litro per mano

LUNGA
DURATA

ALPHA REZISTO MAT

Le pitture di questo “pilastro” sono
state progettate per essere durevoli
nel tempo, resistendo a diverse
condizioni ambientali sfavorevoli
sia all’interno che all’esterno.
Grazie alle loro particolari
caratteristiche tecniche, infatti,
valorizzano e conservano a
lungo l’estetica delle pareti, il che
comporta la possibilità di ridurre
i cicli di manutenzione.
Minore è la frequenza di interventi
per la conservazione delle pareti
e minore è il consumo delle risorse
utilizzate.
Ciò ci consente di proteggere
maggiormente il nostro delicato
ecosistema.

Alpha Rezisto Mat è un’idropittura opaca esente da solventi,
estremamente lavabile, per impiego su muri interni. Dedicata
a chi vuole godersi la bellezza della propria casa in tutta
tranquillità, senza preoccuparsi dei piccoli incidenti domestici
che possono macchiare le pareti colorate.

ALZA UNO SCUDO CONTRO LE MACCHIE

Grazie alla sua Tecnologia Stain Shield non solo protegge
le pareti di casa più a lungo, ma ha una forza repellente
ai liquidi che consente di pulire le tracce di sporco senza
danneggiare la finitura.
La sua speciale barriera protettiva garantisce un risultato
ottimale con una semplice passata di spugna, assicurando
una maggior durata rispetto alle idropitture tradizionali
e riducendo così la frequenza di manutenzione e l’impatto
ambientale. Ideale per gli ambienti di passaggio come scale
e corridoi o in cucina e nelle camere dei bambini dove si
necessita di molta cura. Adatto anche a luoghi pubblici molto
frequentati come scuole, ospedali, hotel etc.

PROPRIETÀ
• Eccellente protezione contro olio e grasso
• Facile da pulire
• Ottima copertura
• Aspetto opaco
APPLICAZIONE
• A rullo in microfibra da 8-12 mm.,
a pennello solo per profilare e a spruzzo airless
DILUIZIONE
• 10 - 15% in volume con acqua
RESA
• 13 - 14 m2/litro per mano

RUBBOL BL REZISTO SATIN

ALPHALOXAN FARBE

Rubbol BL Rezisto Satin è uno smalto satinato all’acqua, per
applicazioni all’interno, 100% smacchiabile senza danni alla
finitura, ideale per legno, metalli ferrosi e non ferrosi e plastica
dura (precedentemente trattati con idoneo prodotto di fondo).

Questa idropittura silossanica per esterni mantiene protette
le facciate più a lungo nel tempo. Grazie all’EBT
(Encapsulated Biocide Technology) le superfici trattate
resistono maggiormente ad alghe, muffe e funghi, mantenendo
ottimale l’aspetto estetico.

APPLICAZIONE
• A rullo o a pennello

L’EBT consente infatti di “incapsulare” i principi attivi biocidi
presenti nella pittura che altrimenti si dilaverebbero
velocemente e finirebbero nel suolo e nelle acque di superficie
e sotterranee. In questo modo la concentrazione iniziale
di biocidi è più bassa ma rimane costante nel tempo,
garantendo la necessaria protezione alla superficie delle
facciate per molti anni.

RESA
• 9 - 11 m2/litro per mano

UNA BARRIERA CONTRO GRAFFI,
MACCHIE E SOSTANZE GRASSE

La sua innovativa Tecnologia Cross Linking facilita la
formazione di una barriera “tridimensionale” che protegge
il film superficiale dello smalto aumentando estremamente
la resistenza a graffi, macchie e sostanze grasse.
Rubbol BL Rezisto Satin si pulisce con estrema facilità.
È possibile rimuovere anche le macchie più difficili come olio
e grasso utilizzando semplicemente una spugna morbida
con acqua, senza rovinare o scolorire la finitura.

FACCIATE COME NUOVE, PIÙ A LUNGO

La tecnologia EBT, oltre a permettere facciate protette più
a lungo, dunque aiuta anche a ridurre l’impatto ambientale
perché non necessita di una concentrazione iniziale di biocidi
elevata e ne limita la possibile dispersione nell’ecosistema.
Un ulteriore passo avanti al servizio della sostenibilità.

Questo innovativo prodotto dall’elevate prestazioni tecniche
ed estetiche consente di ridurre al minimo gli interventi
di manutenzione assicurando una durata superiore
ai tradizionali smalti all’acqua e riducendo quindi l’impatto
ambientale. Grazie a questo mix di proprietà distintive,
risulta essere ideale per aree ad alta frequentazione.

PROPRIETÀ
• Basso odore
• Ottima resistenza alle sostanze grasse
• Buon riempimento e potere coprente
• Aspetto satinato
• A rullo a pelo corto, a pennello con setole
sintetiche e a spruzzo, anche airless
DILUIZIONE
• Pronto all’uso
RESA
• 10 - 12 m2/litro per mano

PROPRIETÀ
• Protezione duratura contro la crescita
di funghi e alghe
• Elevata permeabilità al vapore
• Impermeabile all’acqua
• Aspetto opaco

DILUIZIONE
• 30% in volume con acqua per la prima mano
• 20% in volume con acqua per la seconda mano

MASSIMA
EFFICIENZA
Uno dei tanti modi per aiutare
il nostro pianeta è limitare il
consumo di risorse e di energia.
La continua ricerca tecnologica
di Sikkens ha migliorato sempre
di più le performance dei nostri
prodotti aumentandone l’efficienza.

ALPHAXYLAN SF

CETOL NOVATECH NEXT

La pittura murale silossanica Alphaxylan SF, completamente
esente da solventi, dona alle pareti eleganza e stile grazie
al suo aspetto opaco profondo. L’ottima copertura inoltre
consente di ridurre la quantità di prodotto da utilizzare
e di conseguenza l’impatto ambientale. Alphaxylan SF
risulta un prodotto di altissima qualità, con elevata resistenza
all’abrasione e un ottimo punto di bianco.
La facile applicazione e la disponibilità di tutte le tinte
della collezione 5051 la posizionano ai primi posti tra le pitture
per interni Sikkens.

L’impregnante di fondo e finitura Cetol Novatech Next
è il risultato della continua ricerca tecnologica di Sikkens.
Questo sistema ibrido a base acqua in olio, a rapida
essicazione, garantisce una protezione del legno completa
già dopo due mani, consentendo un risparmio di tempo
e materiale. Rispetto ai tradizionali impregnanti a base
solvente, il valore di COV risulta essere 10 volte inferiore.
Cetol Novatech Next è estremamente resistente agli agenti
atmosferici grazie all’elevata penetrazione che consente
di mantenere le superfici in legno protette più a lungo.

QUANDO LA SOSTENIBILITÀ
SI FA BELLA

Questo consente un minor utilizzo
di materiale durante l’applicazione
e, di conseguenza, una significativa
riduzione del consumo di risorse
e di fonti energetiche in fase di
produzione, stoccaggio e trasporto.

PROPRIETÀ
• Ottima lavabilità
• Ottima copertura
• Ottimo punto di bianco
• Aspetto opaco profondo
APPLICAZIONE
• A rullo, a pennello e a spruzzo airless
DILUIZIONE
• 20% in volume con acqua per l’applicazione a rullo
• 40% in volume con acqua per l’applicazione a pennello
• 10 - 15% in volume con acqua per l’applicazione airless
RESA
• 14 - 16 m2/litro per mano

L’ALTERNATIVA IBRIDA
PER UNA PROTEZIONE COMPLETA

PROPRIETÀ
• Ciclo di finitura ridotto a 2 mani
• Essicazione rapida anche in condizioni di umidità
e a basse temperature
• Buona resistenza alle intemperie grazie all‘elevata
penetrazione
• Inodore
APPLICAZIONE
• A pennello con setole sintetiche
DILUIZIONE
• Pronto all’uso
RESA
• 13 - 15 m2/litro per mano

SOSTENIBILITÀ
SOCIALE

ALPHA LUMIMAX MAT SF

Per noi la sostenibilità non è solo
ambientale ed economica, ma
anche sociale. Aiutare la comunità
di cui tutti noi facciamo parte, infatti,
rientra nei nostri precisi impegni
quotidiani.
I nostri prodotti e i nostri colori
sono pensati per illuminare
maggiormente gli ambienti
infondendo ottimismo e ispirazione.
Creare spazi più sicuri, colorati
e luminosi aiuta le persone a
migliorare le aspettative e ad essere
più serene nell’affrontare le sfide
della vita.

Questa idropittura murale per interni è in grado di aumentare
la luminosità negli ambienti. Grazie alla sua elevata riflettanza
alla luce, costituisce un importante passo avanti per la
realizzazione di ambienti sempre più sostenibili: riflettendo
il 25% in più di luce infatti, rende gli spazi più luminosi
e consente di utilizzare una minor quantità di luce artificiale
e di conseguenza di ridurre l’energia elettrica utilizzata.

IL COLORE CHE ILLUMINA

della sostenibilità degli edifici. Le pareti delle stanze campione
utilizzate nello studio sono state trattate con questa idropittura
e il risultato è un’effettiva riduzione delle fonti elettriche
necessarie per ottenere lo stesso livello di illuminazione.

Disponibile in bianco e in diverse tinte chiare, Alpha Lumimax
Mat SF ha un aspetto opaco, e amplifica l’effetto delle sorgenti
luminose rendendo gli ambienti più ampi.
Alpha Lumimax Mat SF è stata rigorosamente testata dal BRE
(Building Research Establishment Ltd), l’ente inglese che ha
sviluppato la metodologia BREEAM per la determinazione

PROPRIETÀ
• Amplifica l’effetto delle sorgenti luminose
negli ambienti interni
• Buona lavabilità
• Inodore
• Aspetto opaco
APPLICAZIONE
• A rullo, a pennello e a spruzzo airless
DILUIZIONE
• 15% in volume con acqua
RESA
• 12 - 14 m2/litro per mano

BASSE
EMISSIONI

ALPHAMAT SF

ALPHA TEXYLAN SF

Uno dei motivi principali
del cambiamento climatico
è l’emissione di gas a effetto serra
come COV e CO2.
È per questo motivo che abbiamo
deciso di sviluppare pitture di alta
qualità a base acqua, per tutte
le superfici, contenenti i livelli
più bassi di solventi e sostanze
nocive. Il nostro obiettivo è quello
di ridurre notevolmente le emissioni
di carbonio nell’ambiente e di
diventare un’azienda a impatto
zero entro il 2050*.

La storica idropittura lavabile opaca oggi è completamente
esente da solventi. Ancora più coprente nelle versioni bianco
e tinte chiare rimane il prodotto “best seller” della gamma
Sikkens. La nuova formulazione e le elevate prestazioni
consentono di ridurre l’impatto ambientale: rispetto al passato,
ogni anno, oltre 17 tonnellate di solvente non vengono
più emesse in atmosfera. L’ottima resa e l’aspetto liscio
al tatto completano le proprietà distintive di quella che ormai
è un icona tra le pitture lavabili sul mercato italiano.

Idropittura silossanica traspirante fine per interni, di ottima
qualità. La particolare finezza lo rende idoneo per la
tinteggiatura di superfici in cartongesso, gesso o con rasanti
in polvere o in pasta. Alpha Texylan SF risulta completamente
esente da solventi quindi senza nessun impatto ambientale.
Garantisce inoltre un’elevata copertura e un ottimo punto
di bianco.

*https://www.akzonobel.com/en/for-media/media-releases-and-features/sustainability-fact-sheet

OGGI PIÙ CHE MAI AL SERVIZIO
DELL’AMBIENTE

QUALITÀ E TRASPIRABILITÀ
A IMPATTO ZERO

PROPRIETÀ
• Completamente esente da solventi
• Buona copertura e resa elevata
• Buona resistenza all’abrasione a umido
• Aspetto opaco

PROPRIETÀ
• Esente da solventi
• Ottima copertura e punto di bianco
• Elevata traspirabilità
• Aspetto opaco

APPLICAZIONE
• A rullo, a pennello e a spruzzo airless

APPLICAZIONE
• A rullo, a pennello e a spruzzo airless

DILUIZIONE
• 30% in volume con acqua per l’applicazione a rullo
• 45% in volume con acqua per l’applicazione a pennello
• 10 - 20% in volume con acqua per l’applicazione airless

DILUIZIONE
• 20% in volume con acqua per l’applicazione
a rullo e spruzzo airless
• 50% in volume con acqua per l’applicazione a pennello

RESA
• 14 - 16 m2/litro per mano

RESA
• 12 - 14 m2/litro per mano

L’economia circolare si basa su tre
principi: ridurre, riutilizzare e riciclare.
Seguendo questa filosofia abbiamo
iniziato un processo di recupero
dei materiali residui per la
produzione di pitture ad elevate
prestazioni.
Un obiettivo, quello di risparmiare
risorse senza compromettere
la qualità, che ci induce sempre
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PRODOTTO CERTIFICATO

RISPARMIA TEMPO E COSTI
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SPRECHI

ALPHA RAPID PLUS

Test inquinanti per materiali
da costruzione




Test delle sostanze ed emissioni
legate alla salute
Monitoraggio regolare di prodotti
e processi
Controllo delle materie prime

Basse emissioni

www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

più a lavorare e ricercare soluzioni
tecnologiche in grado di preservare
per le generazioni future le preziose
e limitate ricchezze del nostro
pianeta. Prima fra tutte l’acqua,
che viene utilizzata nelle varie fasi
di lavorazione e applicazione dei
nostri prodotti.

Pittura traspirante per interni esente da solventi, efficiente
ed affidabile che consente un effettivo risparmio di tempo
e di costi. L’elevata copertura consente infatti, nella maggior
parte dei casi, di applicare una sola mano.

Alpha Rapid Plus rispetta gli elevati standard richiesti dalla
certificazione TÜV in termini di emissione ridotta, produzione
controllata e assenza d’inquinanti e di sostanze nocive durante
e dopo l’applicazione. Disponibile solo nel colore bianco.

Alpha Rapid Plus è facile da applicare, ha un’ottima resa
e un ottimo punto di bianco. Gli elevati standard prestazionali
in termini di copertura e quindi l’alta produttività consentono
un utilizzo inferiore di prodotto e delle altre risorse necessarie
per l’applicazione, riducendo in questo modo l’impatto
ambientale.

PROPRIETÀ
• Ottima copertura e punto di bianco
• Buona traspirabilità
• Resa elevata
• Aspetto opaco
APPLICAZIONE
• A rullo, a pennello solo per profilare e a spruzzo
DILUIZIONE
• 25 - 30% in volume con acqua
RESA
• 13 - 14 m2/litro per mano

SIKKENS è un marchio di
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A
DECORATIVE PAINTS
Via Pietro Nenni, 14
28053 Castelletto Sopra Ticino (Novara)
Tel. 0331 916611
servizio.clienti@akzonobel.com
www.sikkens.it
www.sikkenscolore.it
www.sikkensdecor.it

6394266

