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Sistemi di verniciatura personalizzati  
per risultati eccellenti

In qualità di leader nelle vernici professionali per legno, abbiamo sviluppato prodotti di alta 
qualità che si abbinano perfettamente alle esigenze del settore dei prefabbricati residenziali. 
Questo consente di ottenere eccellenti risultati sulle superfici, indipendentemente dal tipo di 
componente in legno oggetto della verniciatura.

I nostri prodotti vi consentono di ottenere risultati 
di lavoro sicuri e di alta qualità: Disponiamo di 
sistemi di rivestimento di alta qualità per appli-
cazioni con vacumat, flow coating, spazzolatrice 
o spazzola manuale. La nostra offerta include si-
stemi  pratici  per rivestimenti con prodotto unico,  
intermedi e  finiture.

I nostri sistemi di verniciatura trasparente e opaca, 
perfetti sia per applicazioni industriali che manuali, 
garantiscono un risultato ottimale anche in una 
verniciatura superficiale 

Tradizione e competenza, innovazione e qualità, servizio e collaborazione: 
questi sono i valori che ci hanno portato ad essere il marchio leader nel 
campo delle vernici per legno per applicazioni per esterno. La base del 
nostro successo è la nostra passione per il legno e la ricerca costante di 
soluzioni di verniciatura perfette.

Il marchio Sikkens Wood Coatings esiste dal 1792. Esperienza e 
competenza sono cresciute molto in quel periodo. Siamo molto orgogliosi 
della nostra tradizione, della qualità dei prodotti e della soddisfazione dei 
nostri clienti, che ci hanno portato ad essere leader di mercato.

I successi del passato, tuttavia, non ci distolgono dal guardare sempre 
avanti al futuro. Al contrario, vediamo le sfide molto chiaramente e 
abbiamo sviluppato idee e visioni per superarle.

Sikkens Wood Coatings

Strato sigillante 
Impregnante
Fondi

KODRIN 
WV 456

CETOL® 
WP 567 BPD

Sigillante trasparente 1K.

Asciugatura rapida, elastico,  
facile da applicare.

 A base acqua

Impregnante trasparente 1K 

Impregna e applica il primer in un'unica 
fase di lavoro, proteggendo da fungo blu 
e marciume.

 A base acqua

RUBBOL® 
WP 198

RUBBOL® 
WP 151

Impregnante pigmentato 1K

Riduce lo scolorimento del legno, buo-
ne proprietà idrorepellenti, durevole.

 A base acqua

Impregnante pigmentato 2K

Eccellente effetto isolante contro lo 
scolorimento causato da componenti 
in legno tenero e duro, buona capacità 
di riempimento, buona umidificazione 
dei pori.

 A base acqua

Colori 

Incolore

Colori 

Base TC incolore
(estrapolato da Joinery Colour 
Classics)

Dimensioni confezione

750 ml

Dimensioni confezione 

2,5 l / 20 l

Tipo di legante: Acrilico
Applicazione:

 Pennello

 Spatola

Campi di applicazione: 

Per sigillare le teste delle superfici in 
legno 

Tipo di legante: Acrilico
Applicazione:

 Immersione

 Flowcoating

 Spazzolatrice

 Vacumat

 Pennello

Campi di applicazione: 

  Strutture in legno a stabilità 
dimensionale

  Parti in legno con stabilità 
dimensionale limitata

  Parti in legno  
non dimensionalmente stabili 

Tipo di legante: Acrilico
Applicazione:
  Spruzzo  

Airmix/Airless

 Verniciabile in modo condizionale

Campi di applicazione: 

  Strutture in legno a stabilità 
dimensionale

  Parti in legno con stabilità 
dimensionale limitata

Tipo di legante: Poliuretano acrilico
Applicazione:
  Spruzzo  

Airmix/Airless

 Verniciabile in modo condizionale

Campi di applicazione: 

  Strutture in legno a stabilità 
dimensionale

  MDF, HDF con stabilità 
dimensionale limitata 

Colori 

Bianco

Colori 

Bianco crema

Dimensioni confezione

20 l / 120 l

Dimensioni confezione

RUBBOL® WP 151 primer 
4.16 l / 16.67 l  

WH 830 (WP 151 B) catalizzatore,
0.84 l / 3.33 l
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Oli/ sistemi a film sottileSistema di mano intermedia

Per un mondo pieno di colori
Con CETOL® WF 771 abbiamo sviluppato una speciale 
vernice trasparente che preserva l'effetto unico del legno 
e una finitura che risplende di colori vivaci. Protezione del 
legno e colori affascinanti sono la caratteristica distintiva 
delle vernici CETOL® . La nostra collezione Never Ending 
Impressions ti offre un'interessante gamma di colori 
con la massima trasparenza.

Anche in look metallizzato
Regala all'affascinante mondo dei colori di Never Ending  
impressions una nuova dimensione e usa il pigmento ad 
effetto WV 810 per creare il nuovo effetto metallizzato.

Legno dall'aspetto metallizzato: questo è l'inizio di una 
nuova e affascinante tendenza. Con il suo particolare 
aspetto, il look metallizzato dona al materiale natu-
rale un fascino tutto particolare. L'effetto può variare 
regolando la quantità di pigmento metallizzato aggiun-
to. La quantità aggiunta non deve superare il 5%.

(1) Lavanda + 1% WV 810, (2) Grigio minerale + 1% WV 
810, (3) Raso oro + 1% WV 810

Protezione del legno in ambienti esterni – 
CETOL® WF 771
Ovunque venga utilizzato, il legno crea una sen-
sazione di benessere e un'atmosfera accogliente. 
Il legno può essere esposto direttamente a condi-
zioni atmosferiche estreme quando utilizzato in 
ambienti esterni e richiederà pertanto una prote-
zione speciale.

RUBBOL® 
WF 3310-04-25

CETOL® 
SF 731

CETOL® 
WF 771

CETOL® 
WF 9810-46-25

Intermedio 1K  
e finitura laccata semi-opaca 

Buona capacità coprente, buon livellamento, buona  
resistenza agli agenti atmosferici

 A base acqua

Finitura trasparente opaca 1K
intermedio/finitura

Elevata trasparenza, elevata penetra-
zione, applicazione facile

 A base solvente

Fondo, mano intermedia e finitura 
trasparenti opachi 1K.

Buona protezione dagli UV, elevata 
permeabilità al vapore acqueo

 A base acqua

Impregnante,  
fondo e finitura trasparente semi-opaco 1K

Elevata trasparenza, buona umidificazione dei pori, 
buon livellamento ed eccellente resistenza agli agenti 
atmosferici

 A base acqua

RUBBOL® 
WF 3310-06-25

Primer pigmentato semi-opaco 1K 
intermedio/finitura

Buona capacità coprente, buona resistenza agli agenti 
atmosferici

 A base acqua

Tipo di legante: Acrilico
Applicazione:

 Pennello 

 Spazzolatrice

Campi di applicazione:

 Strutture in legno a stabilità dimensionale

 Parti in legno con stabilità dimensionale limitata

 Parti in legno non dimensionalmente stabili

Tipo di legante: Alchidico
Applicazione:

 Pennello 

 Immersione

 Spazzolatrice

Campi di applicazione:

  Parti in legno con stabilità 
dimensionale limitata

  Parti in legno  
non dimensionalmente stabili 

Tipo di legante: Alchidico acrilico
Applicazione:

 Pennello

 Immersione

 Flowcoating

 Spazzolatrice

 Vacumat

Campi di applicazione:

  Parti in legno con stabilità 
dimensionale limitata

  Parti in legno  
non dimensionalmente stabili 

Tipo di legante: Acrilato
Applicazione:
  Spruzzo 

Airmix/Airless

 Vacumat

 Pennello

Campi di applicazione: 

 Parti in legno con stabilità dimensionale limitata

 Parti in legno non dimensionalmente stabili

Colori 

Base B00 neutro, Base B01 bianco 

Tonalità di colore da collezione  Color Concept 5051,
RAL e NCS

Colori 

Incolore

Colori 

Base TU incolore 

Never Ending Impressions
Joinery Color Classics

Colori 

Base TC incolore 

Joinery Color Classics

Dimensioni confezione 

0,9 l / 2,25 l / 9 l

Tonalità di colore RAL 9016
2,5 l / 10 l

Dimensioni confezione 

5 l /20 l

Dimensioni confezione 

2.5 l / 10 l / 110 l

Dimensioni confezione

2.5 l / 10 l / 20 l

Tipo di legante: Acrilico
Applicazione:
  Spruzzo 

Airmix/Airless

 Vacumat

 Pennello 

Campi di applicazione: 

  Parti in legno con stabilità dimensionale limitata

 Parti in legno non dimensionalmente stabili

Dimensioni confezione 

2,25 l / 18 l / 96 l / 120 l

Tonalità di colore RAL 9016
20 l / 120 l 

Colori 

Base B00 neutro, Base B01 bianco 

Tonalità di colore da collezione  Color 
Concept 5051,RAL e NCS
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Never Ending Impressions

La nostra collezione Never Ending Impressions NEI, sviluppata presso l’Akzo Nobel Aesthetic Center, mostra 
l’intera gamma di colori armoniosamente bilanciati dall’espressività più o meno marcata.

La protezione preventiva del legno e una collezione dai colori naturalmente splendidi sono caratteristiche 
tipiche delle nostre vernici trasparenti. Ciò lascia più spazio alla libertà creativa e all’implementazione del 
proprio gusto personale nel colore scelto dai vostri clienti. Anche i nostri principali clienti quali Walt Disney e 
McDonald’s se ne sono convinti.

Never Ending Impressions sul legno di abete:

Sikkens Wood Coatings offre ai vostri clienti una vasta gamma di collezioni di colori. Molti 
clienti cercano una maggiore personalizzazione nel design del rivestimento. 
Ciò si può vedere chiaramente, ad esempio, nel fatto che più di un terzo di tutti i componenti 
può già essere verniciato, sia con colori forti e opachi che con colorazioni chiare, che accentua-
no la venatura naturale del legno.

Nuove, moderne tonalità di grigio

Questa collezione include un'ampia gamma di belle tonalità, eleganti, armoniose e naturali, molto popolari nel mondo 
moderno da molti anni.

Supplemento a Joinery Color Classics sul legno di abete:

Collezioni RAL e Sikkens 5051

Le collezioni RUBBOL® RAL o 5051 mostrano la grande varietà di vernici laccate.

Scopri le possibilità pressoché illimitate di realizzare progetti colorati per sistemi di verniciatura laccati. Il tutto perfettamente abbi-
nato ai tuoi elementi in legno. Con i prodotti RUBBOL® è possibile realizzare facilmente anche colori di altre collezioni.

Collezione RAL Classic Collezione Sikkens 5051

Colorazione del legno Joinery Color Classics

Joinery Color Classics trasparente e opaco su legno di abete:

Savanna

Royal Red

Mineral Grey

Khaki

Pumpkin

Wengé

Sea Green

Pure Taupe

Cinnamon

Gold Satin

Petrol Blue

Concrete Grey Light Tundra

Light Coral

Sandstone

Urban Blue

Graphite

Red Earth

Ginger

Smaragd Green

Almond

Natural Wool

Charcoal

Morning Mist

Lavender

Sepia

Mystic Purple

Apricot

Purper

Caffé Latte

Raw Mountain

Dark Night

Greige

Ultramarine Blue

Indigo

Forest Green

Rock

Fine Clay

Ochre

Chestnut Green Hill

Shadow

Rich Saffron

Bamboo

Siena

Cream

Ivory

Limone

Oyster

Straw Tan

Vanilla

Mandarin

ON.00.81T

ON.00.40T

Oyster

LN.00.41T

N7.04.52T

Q7.03.30T

F2.07.56T G2.06.34TJ1.05.67T P0.05.35T

J006T | J006C

J065T | J065C

J265T | J265C

J048T | J048CJ007T | J007C

J073T | J073C

J275T | J275C

J255T | J255C

J009T | J009C

J077T | J077C

J280T | J280T

J010T | J010C

J085T | J085C

J285T | J285C

J043T | J043C

J235T | J235C

J845T | J845C

J045T | J045C

J245T | J245C

J914T | J914C
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Siamo un'azienda pioneristica, da oltre 200 anni 
impegnata nella missione di dare nuova vita alle superfici 
in legno. Siamo tra i maggiori esperti nella produzione di 
finiture e vernici, e i nostri prodotti sono diffusi in tutto il 
mondo. I prodotti nel nostro portafoglio, che include brand 
di altissimo livello, tra cui Dulux, International, Sikkens 
e Interpon, sono utilizzati con fiducia da clienti in tutto il 
mondo. Siamo attivi in oltre 150 paesi e abbiamo puntato 
a diventare leader globali del settore. È quello che ci si 
aspetterebbe dall'azienda di vernici più sostenibile, che 
inventa il futuro da oltre due secoli.

Per ulteriori informazioni visitare www.akzonobel.com.

© 2021 Akzo Nobel N.V. 
Tutti i diritti riservati.

www.akzonobel.com


