
Un team forte per superfici in 

legno di alta qualità: il legno 

modificato Accoya® e i prodotti del 

marchio AkzoNobel Sikkens Wood 

Coatings. Con questi partner i vostri 

componenti in legno esterni sono 

protetti in maniera ottimale: oggi e 

in futuro.

LEGNO AD ELE-
VATE PRESTAZIO-
NI CON FINITURA 
SPECIALE

ACCOYA®

Passion for wood



La scelta della finitura è fondamentale!
Si devono considerare molti fattori quando si sceglie la finitura ideale per il legno, 
compreso Accoya®; a che tipo di intemperie deve fare fronte, qual è il livello 
di esposizione, quali sono le sue proprietà specifiche, la finitura deve essere 
trasparente od opaca...?

CETOL® WP 562 BPD

CETOL® WP 562 BPD RUBBOL® WP 151 RUBBOL® WF 382
semi-opaco

RUBBOL® WF 387
semi-lucido

CETOL® WF 952
semi-opaco

CETOL® WF 957
semi-lucido

Tipo di prodotto: Primer
Tipo di legante: Acrilico

Tipo di prodotto: Primer
Tipo di legante: Combinazione di resina 
acrilica-alchidica

Tipo di prodotto: Finitura intermedia/finale*
Tipo di legante: Acrilico

Tipo di prodotto: Finitura intermedia/finale*
Tipo di legante: Acrilico

Tipo di prodotto: Finitura intermedia/finale
Tipo di legante: Acrilico

Tipo di prodotto: Finitura intermedia/finale
Tipo di legante: Acrilico

Applicazione

Componenti in legno a stabilità dimensio-
nale, a stabilità dimensionale limitata e 
senza stabilità dimensionale

         Vasca

         Flow coating

         Spazzola

         Vacumat

Applicazione

Componenti in legno a stabilità dimensio-
nale, a stabilità dimensionale limitata

          Spruzzo (5:1)

Applicazione

Componenti in legno a stabilità dimensio-
nale, a stabilità dimensionale limitata

          Spruzzo

Applicazione

Componenti in legno a stabilità dimensio-
nale, a stabilità dimensionale limitata

          Spruzzo

Applicazione

Finitura intermedia / finale con elevata 
resistenza all’esterno per componenti in 
legno a stabilità dimensionale e a stabilità 
dimensionale limitata

          Spruzzo

Applicazione

Finitura intermedia / finale con elevata 
resistenza all’esterno per componenti in 
legno a stabilità dimensionale e a stabilità 
dimensionale limitata

         Spruzzo

Proprietà del prodotto

•  Primer con sostanze attive contro lo 
scolorimento Blue Stain Fungi

Proprietà del prodotto

• 2 componenti
• Primer bianco crema pronto all’uso
• Buone proprietà isolanti
• Ottima aderenza
• Molto conveniente

Proprietà del prodotto

• Elevata protezione dagli UV 
• Legante altamente flessibile 
• Elevata resistenza all’urto 
• Eccellente permeabilità ai vapori

Proprietà del prodotto

• Elevata protezione dagli UV 
• Legante altamente flessibile 
• Elevata resistenza all’urto 
• Eccellente permeabilità ai vapori 

Proprietà del prodotto

• Elevata protezione dagli UV
• Legante altamente flessibile
• Elevata resistenza all’urto
• Eccellente permeabilità ai vapori

Proprietà del prodotto

• Elevata protezione dagli UV
• Legante altamente flessibile 
• Elevata resistenza all’urto
• Eccellente permeabilità ai vapori

Colori:  Estratto da Joinery Colour Classics

Colori:  Bianco Colori:  Bianco, colorato (colori realizzati dal 
concetto di colore 4041, RAL e  NCS)

Colori:  Bianco, colorato (colori realizzati dal 
concetto di colore 4041, RAL e  NCS) 

Colori:  Joinery Colour Classics Colori: Joinery Colour Classics

Per rifinire rivestimenti trasparenti 
consigliamo:
Primer:  CETOL® WP 562 BPD

Strato di finitura: CETOL® WF 791
 CETOL® WF 761

Per rifinire coperture trasparenti 
consigliamo:
Primer:  CETOL® WP 562 BPD

Strato di finitura : CETOL® WF 771

Per rifinire rivestimenti opachi 
consigliamo:
Primer:  CETOL® WP 562 BPD

Strato di finitura: RUBBOL® WF 360 or
 RUBBOL® WF 361

Sigillare il legno di punta con 
Kodrin WV 456.

Tipo di prodotto: Primer
Tipo di legante: Acrilico

Applicazione

Componenti in legno a stabilità dimensio-
nale, a stabilità dimensionale limitata e 
senza stabilità dimensionale

         Vasca

         Flow coating

         Spazzola

         Vacumat

Proprietà del prodotto

•  Primer con sostanze attive contro lo 
scolorimento Blue Stain Fungi 

Colori:Estratto da Joinery Colour Classics 

Stuccare tutto il legno di punta con Kodrin WV 456.

Stuccare tutto il legno di punta con Kodrin WV 456.



Accoya® – 
il legno perfetto per le  
condizioni estreme

Partner di alto profilo
Un marchio forte
Il marchio Sikkens Wood Coatings è uno dei principali fornitori di finiture 
professionali per legno in Europa. In qualità di fornitore operativo a 
livello globale di AkzoNobel, azienda leader mondiale nella produzione di 
vernici e di prodotti chimici speciali che conta circa 47.000 dipendenti, 
Sikkens Wood Coatings accede a vastissime risorse e a tutta una serie 
di competenze.  Le conseguenze: progresso costante e ottima qualità.

Grandi prestazioni
Da oltre 200 anni conduciamo continuamente ampie attività di ricerca e 
sviluppo e siamo coinvolti in numerosi progetti interdisciplinari. Le cono-
scenze che ne risultano ci permettono di ottimizzare permanentemente 
i nostri prodotti e di sviluppare in maniera mirata il nostro portafoglio di 
offerte.

Standard elevati
Non solo fissiamo standard in termini di qualità, AkzoNobel è anche 
leader nel valore aggiunto sostenibile: siamo anche coinvolti con suc-
cesso nella riduzione del consumo energetico, nello sviluppo di formule 
ecocompatibili e nello sviluppo mirato del personale. Costantemente 
classificati tra i leader sotto il profilo della sostenibilità, ci dedichiamo a 
rendere la vita più sostenibile e le nostre città più umane.

Buone prospettive
Tutti questi criteri fanno di noi un partner forte relativamente alle finiture 
superficiali di qualità per il legno. Ed è in questo ruolo che oggi deside-
riamo presentarvi un legno e una finitura molto speciali. 



Nell’estate del 2010 il famoso Grand Hotel Huis Ter 
Duin, situato in Olanda, ha ampliato il suo complesso 
con un’impressionante area adibita a spiaggia: the 
Breakers Beach House. Un’impresa ardita secondo 
molti esperti, poiché il padiglione è realizzato in 
legno, il quale deve resistere in egual misura a vento 
e sole, sabbia e sale in questa posizione molto 
esposta.  

Test superato con colori leggeri
Fin dall’inizio la società di carpentieri Van Leeuwen 
di Noordwijkerhout ha avuto in mente un solo 
legno: Accoya®. Con una finitura resistente di 
Sikkens Wood Coatings. La gestione dell’hotel di 
lusso Huis ter Duin si è completamente affidata al 
fornitore Val Leeuwen sia per il legno che per la 
finitura. Le due aziende hanno già avuto buone 

esperienze di collaborazione: lo stesso legno e 
finitura sono stati usati per l’intelaiatura della sala 
da tè rotonda dell’albergo con un successo 
strepitoso.
Tuttavia, non solo le singole parti, ma anche tutti i 
componenti in legno degli esterni della Breakers 
Beach House sono realizzati in resistente Accoya®: 
dalle pareti, ai rivestimenti, alle coperture dei 
frontoni, fino all’intelaiatura, ai montanti e alle 
finiture delle grondaie. 

Risultati assolutamente convincenti
Il fatto che si sia trattato di un vero e proprio 
successo è anche dovuto alle speciali proprietà del 
legno. Accoya® è facile da lavorare, è certificato FSC 
ed è dimensionalmente molto stabile, ovvero non si 
ritira né si espande. E non sono solo gli esperti di 



522 metri di cornici in legno, 

438 metri di legno per porte e 

1.050 metri di copertura del 

frontone sono stati usati per 

la Breakers Beach House di 

Noordwijk. 

Il padiglione sulla spiaggia ha 

58 porte, di cui 46 apribili.

Qualità comprovata a lungo termine 
L’eccellente qualità del legno e della finitura si è 
ormai consolidata nel corso di un riesame. 

Dopo 5 anni:
• non ci sono ancora segni di deperimento né 

decadimento
• la finitura è ancora in ottimo stato
• non ci sono bolle né crepe
• ottime prestazioni in condizioni meteorologiche 

estreme

Si è visto che Accoya® è un legno dalle elevate 
prestazioni e che i prodotti del marchio di 
AkzoNobel Sikkens Wood Coatings sono stati 
un’ottima scelta per la Breakers Beach House 
presso la spiaggia.

Van Leeuwen ad esserne convinti: Accoya® con 
Sikkens Wood Coatings sono ideali per edifici situati 
su spiagge, soprattutto se hanno una fila di porte 
rivolte verso il mare. La direzione dell’hotel è dello 
stesso parere: c’è grande entusiasmo per la superfi-
cie lavorata, estremamente liscia, e la minima 
necessità di manutenzione. 

Grandi opportunità di commercio
I responsabili di Sikkens Wood Coatings sono 
altresì convinti da Accoya®. Soprattutto nelle zone 
delle finestre, delle porte, dei rivestimenti e dei 
pavimenti in legno, si aprono opportunità del tutto 
nuove perché, diversamente da altri tipi di legno, 
questo praticamente non si ritira né si rigonfia. 



AkzoNobel Wood Finishes and Adhesives
Akzo Nobel Coatings S.p.a.
Divisione Wood
Via Spangaro, 1
30030 Peseggia (VE) - ITALY
Tel.: +39 041 5898185
Fax: +39 041 5898144
info.pga@akzonobel.com

Akzo Nobel Coatings AG
Täschmattstrasse 16
6015 Luzern • Schweiz
Tel.: +41 (0) 268 14 14
Fax: +41 (0) 268 13 18
holzbau.sikkens@akzonobel.com

www.sikkens-wood-coatings.com

ACCOYA® e Trimarque Device sono marchi commerciali registrati di proprietà di Titan Wood Limited, con ragione sociale “Accsys Technologies”, 
un’affiliata di proprietà di Accsys Technologies PLC. I marchi commerciali ACCOYA® e Trimarque Device non possono essere utilizzati né riprodotti 
senza il permesso scritto di Accsys Technologies. AN

_2
01

80
8_

13
08

15
 · 

20
97

8/
09

/1
5/

LW
/P

 •
 M

SR
P 

€
0.

60
 · 

Sa
lvo

 e
rr

or
i e

d 
om

is
si

on
i.

Passion for wood


