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Introduzione

Sikkens SCAN

Prodotti
alpha Sanoprotex  

alpha SF  

alpha Bl 

rubbol Bl

Wapex 660

PROGETTO COLORE
Spazi pubblici 

Stanze di degenza 

Stanze di trattamento e di terapia 

Sale per il personale di staff

Servizio
Supporto nella preparazione e realizzazione dei progetti

collaborazione ed assistenza a lavori ultimati

partnership per lo scambio di informazioni

il mondo sanitario sta affrontando innumerevoli 

sfide e sviluppi. in qualità di specialista nel settore 

delle vernici per edilizia, Sikkens sta introducendo 

una gamma di prodotti specifica per le richieste del 

mercato medico-sanitario. essa è basata sui bisogni 

e sui problemi riscontrati nelle attività quotidiane nel 

segmento indicato. partendo dall’esperienza tecnica e 

applicativa di Sikkens, si è definito un metodo globale 

che riunisce le esigenze di mercato, l'innovazione 

dei prodotti ed il servizio con la strategia del colore 

e l’offerta del supporto continuativo. Questo metodo 

permette di realizzare soluzioni durature per problemi 

complessi tipici di ospedali, reparti maternità, case 

di riposo, centri di riabilitazione ed altre istituzioni 

mediche o paramediche.

IntroduzIone

IndICe
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Servizio
il nostro servizio si fonda sull’offerta di una soluzione 

completa. in concreto, possiamo contare su un team 

di esperti che controlla le funzioni tecniche, estetiche, 

amministrative proprie del progetto.

Colore
il benessere sta diventando sempre più importante nel 

recupero e nelle azioni di guarigione. ecco perché i 

nostri specialisti del colore hanno sviluppato una stra-

tegia correlata alle esigenze specifiche del segmento 

sanitario. 

Analisi
non c’è nessuna soluzione attuabile senza una pre-

ventiva analisi tecnica, funzionale ed estetica com-

pleta. Questo concetto è la base della preparazione, 

dell’esecuzione e del supporto continuativo di ogni 

progetto.

Innovazione
per anni Sikkens è stata riconosciuta per la capacità 

di innovare. in linea con questa filosofia, nell’ambito 

del segmento medicosanitario Sikkens investe conti-

nuamente nella ricerca per sviluppare i prodotti che 

soddisfano - o addirittura anticipano - le esigenze in 

termini legali, ambientali e igienici.

sIkkens sCan
Servizio, Colore, Analisi, Innovazione

ProdottI
Sikkens ha selezionato e sviluppato una gamma di prodotti che soddisfa le esigenze 

specifiche del settore sanitario, creando prodotti idonei per ogni applicazione. alpha 

Sanoprotex è la proposta più recente nell’ambito di questo assortimentoo.

Sikkens SCAN rappresenta il metodo per una valutazione complessiva
delle varie componenti di un progetto:
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e’ una pittura ad acqua efficace nell’ inibire la proli-

ferazione di batteri. il segreto del suo potere risiede 

negli ioni di argento attivi nei confronti dei batteri in 

combinazione con un film particolarmente lavabile e 

resistente.

alpha Sanoprotex è efficace nel prevenire la prolifera-

zione di mr Sa, l’e-coli e pseudomonas aeruginosa, 

oltretutto non contenendo composti nocivi, può essere 

applicato come qualunque pittura tradizionale.

Descrizione
la profilassi igienica è fondamentale per ridurre il 

rischio di infezione. possedere componenti specifiche 

per il controllo di infezioni rende alpha Sanoprotex un 

prezioso alleato per i progettisti nella loro strategia di 

profilassi igienica.

alpha Sanoprotex aiuta nella prevenzione nei confronti 

dei batteri come mr Sa, l’e-coli e pseudomonas ae-

ruginosa favorendo, unitamente alla profilassi igienica, 

il mantenimento di un ambiente salubre,

alpha Sanoprotex è efficace nell’ inibire la prolifera-

zione di batteri entro 12 ore dalla contaminazione e 

resiste a ripetuti cicli di pulizia conservando la sua 

efficacia.

alpha Sanoprotex è realizzato con componenti che 

lo rendono durevole e lavabile, pertanto è ideale per 

le aree ad alta frequentazione che richiedono pulizia 

regolare.

alpha Sanoprotex aumenta la sua efficacia quando 

lavato o sottoposto a sfregamento..

Benefici 
degli ioni di argento attivi nei confronti dei batteri:

 y efficaci anche a bassa concentrazione

 y aumentano la propria efficacia quando lavati o 

strofinati

 y già ampiamente utilizzati in ambito medicale 

Caratteristiche
 y è efficace nell’ inibire la proliferazione di uno spet-

tro di batteri (vede le autenticazioni di imSl ufficiali)

 y resiste a ripetuti cicli di pulizia (di classe 1 secondo 

din en 13300) mantenendo la sua efficacia

 y possiede una bassa presa di sporco e si pulisce 

facilmente

 y applicabile a pennello, rullo o spruzzo

Aree di utilizzo suggerite
 y locali per terapia e trattamento; 

 y locali pubblici

alPHa sanoProteX
Efficace nell’ inibire la proliferazione di batteri I batteri possono sopravvivere sui muri?

i batteri possono venire a contatto con le superfici dipinte 

in svariate modalità, per esempio, dalle

polveri depositate, dagli spray o dal contatto con la pelle 

umana e dagli schizzi di liquidi.

alcuni batteri possono sopravvivere sulle superfici 

asciutte per intervalli di tempo variabili da poche ore a 

pochi giorni,in rare situazioni anche mesi e, nel caso di 

particolari ceppi batterici, anche molti anni.

ad ogni modo, i batteri richiedono acqua per crescere. 

Quando l’acqua infettata viene a contatto con

una superficie, poi evapora progressivamente. la rapidità 

dell'evaporazione dipenderà dalla quantità

presente, dalla temperatura dell’ambiente e dalla pre-

senza di umidità relativa. chiaramente, durante questo 

processo, c'è una potenziale crescita di batteri contenuti 

nel liquido. 
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gamma di pitture specifiche per pareti interne, 

particolarmente indicate in ambito medicale per via 

della composizione esente da solventi.

Assortimento
 y alphacryl SF : pittura all’acqua opaca, lavabile, con 

ottima copertura

 y alphaxylan SF : pittura silossanica all’acqua, opaca, 

fine, con ottima lavabilità ed eccellente copertura

 y tex plus SF : pittura all’acqua opaca, fine, 

traspirante, con ottima copertura

 y alpha texylan SF : pittura silossanica all’acqua, 

opaca, fine, traspirante, con eccellente copertura, 

indicata per superfici lisce (come cartongesso)

 y alpha isolux SF : pittura murale all’acqua,lavabile, 

satinata, con potere isolante nei confronti di 

macchie di fumo, nicotina ed acqua

 y alpha Schimmelwerend SF : pittura all’acqua 

opaca, lavabile, resistente all’aggressione delle 

muffe, indicata per ambienti poco ventilati

 y alpha tex Schimmelwerend SF : pittura all’acqua 

opaca, traspirante, resistente all’aggressione delle 

muffe, indicata per ambienti poco ventilati

gamma di smalti a base acqua, particolarmente 

indicati per l’applicazione in ambienti destinati ad uso 

sanitario medicale. i prodotti, caratterizzati da diversi 

gradi di brillantezza, possono essere applicati su 

legno, ferro e plastica; a seconda del tipo di supporto 

si consiglia l’utilizzo di un adeguato prodotto di fondo.

Assortimento
 y rubbol Bl gloss: smalto acrilico all’acqua di 

aspetto lucido. Si caratterizza per buona dilatazione 

e buona elasticità

 y rubbol Bl Satin: smalto acrilico all’acqua satinato, 

non ingiallente. principali caratteristiche: buon 

riempimento e potere coprente, ottima durezza 

superficiale, buona dilatazione ed adesione.

 y rubbol Bl magura: smalto opaco a base di resine 

uretaniche. Si caratterizza per le eccellenti proprietà 

applicative, per l’ottima dilatazione e durezza super-

ficiale e per la rapida essiccazione.

Caratteristiche
 y Scarso odore

 y di facile applicazione

 y rapida essiccazione

 y Basso contenuto di Voc (inferiore a 100 g/l)

 y Buona resistenza meccanica

 y non ingiallenti

 y non infiammabili

Assortimento
 y alpha unidecor Bl Satin : smalto all’acqua per 

pareti, satinato, con ottima resistenza all’abrasione, 

facilmente pulibile con detergenti igienizzanti non 

alcolici

 y alpha unidecor Bl mat : smalto all’acqua per 

pareti, opaco, con ottima resistenza all’abrasione, 

facilmente pulibile con detergenti igienizzanti non 

alcolici

prodotto epossidico bi-componente a base acqua, 

ideale per applicazioni su pavimenti e pareti. 

rivestimento consigliato per applicazioni in ambienti 

in cui non è consentito l’utilizzo di prodotti a base 

solvente.

Caratteristiche
 y Scarso odore

 y possiede certificazione sulla decontaminabilità da 

radionuclidi, rispondente alla normativa iSo 8690

 y Buona resistenza meccanica

 y prodotto idoneo per l’applicazione in ambienti con 

presenza di alimenti (un i 11021)

 y consigliato per realizzare pavimentazioni con 

caratteristiche antistatiche

 y Basso contenuto coV (inferiore a 15 g/l)

Aree di utilizzo suggerite
 y Sale operatorie, sale radiologia, ambulatori medici, 

sale d’attesa, locale mensa e cucine

 y Su supefici per cui si richiede la decontaminazione

alPHa sF rubbol bl

alPHa bl

WaPeX 660
Caratteristiche
 y Senza solventi

 y di facile applicazione

 y praticamente inodore : le stanze sono accessibili 

direttamente dopo la verniciatura

 y essiccazione rapida

 y Facile da mantenere e pulire

Aree di utilizzo suggerite
 y Spazi pubblici, stanze pazienti, locali per lo staff



in Sikkens abbiamo preso atto dell'interesse cres-

cente per la qualità e l’estetica in ambito sanitario. 

gli ambienti freddi e formali degli ospedali, così come 

le case di cura psichiatriche, le strutture per anziani 

e per la riabilitazione stanno sempre più cedendo il 

posto a locali piacevoli creati nell’interesse di:

 y pazienti, per migliorare il loro benessere;

 y personale di staff, per migliorare la motivazione 

e la produttività;

 y visitatori, per una buona accoglienza.

Sikkens promuove il progetto colore al fine di :

 y migliorare l’esperienza globale degli utilizzatori;

 y gestire lo spazio, identificare le zone e aiutare nel-

l’orientamento;

 y migliorare l’immagine e il successo dell’edificio.

La gestione degli spazi
a causa delle specificità di ciascun dipartimento, 

le strutture sanitarie necessitano un effetto visivo 

specifico. 

il progetto generale, che include luci e colori dei 

differenti ambienti, deve mirare a : migliorare 

l’atmosfera,aumentare la fiducia e la sicurezza; sem-

plificare l’accessibilità alla struttura; offrire uno sti-

molo visivo riducendo gli sforzi, favorire il recupero del 

paziente, accrescere il rendimento e la motivazione 

del personale. il tutto in conformità con le normative 

a favore dei pazienti disabili che prevedono apposita 

segnaletica. l’importanza di questi obiettivi è stretta-

mente correlata alla zona specifica di riferimento. 

per tale motivo Sikkens ha definito quattro zone prin-

cipali negli ambienti sanitari :

I  Spazi pubblici
 reception e corridoi 

Sale d’aspetto 

ristorante

II Reparto di degenza
 Stanze pazienti 

unità pediatriche 

terapia intensiva

Il concetto di colore
ogni area inserita nel progetto sanitario ha una 

gamma di colori definiti, semplici da abbinare tra loro. 

in relazione allo scopo desiderato e al colore scelto, 

consente di definire con semplicità quali tinte possono 

essere accostate.

e’ anche possibile scegliere uno o più colori neutri e 

combinarli poi con tinte specifiche per un determinato 

spazio. la dimensione del campione di colore offre in-

dicazione sull'utilizzo e sulle proporzioni. un campione 

di colore più grande è migliore su superfici ampie, 

quelli piccoli vanno usati come contrasto.

ProGetto Colore
Il progetto colore nella sanità

La sfida del colore

III Stanze di trattamento e di terapia
 Sale per colloqui 

Stanze di terapia 

ambulatorio medico

IV Locali per lo staff

il colore applicato in progetti medico-sanitario rappresenta una sfida proprio per l’ambito specifico in cui si trova. 

e la reazione al colore è legata alla percezione individuale, a sua volta fortemente influenzata dalla luce, dai 

colori vicini e da altri fattori ambientali. la stanchezza, l’età e altri fattori fisiologici come il daltonismo o difetti di 

vista possono condizionare la nostra percezione. ogni osservatore interpreta il colore in base ai propri riferimenti 

personali.
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sPazI PubblICI Sale d’attesa

Corridoi e reception

Ristoranti

Colori neutri
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c8.40.40Q0.30.60

d6.50.60W0.04.78p0.07.77g4.40.70

e4.10.50g0.04.84

W0.30.30c0.30.30d2.40.50g0.50.70

u0.40.40

H2.50.60

F6.60.70

B6.50.40

g0.05.75

F2.05.65

S0.05.35

Hn.02.88

per evitare di accrescere la pressione emotiva ed il disagio fisico, 

l’atmosfera in una sala d’aspetto deve essere confortevole, comoda e 

riposante. l’ambiente deve offrire una discreta visibilità, ma senza ec-

cessi. uno spazio intimo, semplice che consenta agli utenti di sentirsi 

a proprio agio può essere ottenuto usando i colori tipici degli spazi 

domestici in combinazione con gli effetti decorativi.

l’ingresso e la reception dovrebbero essere ampi e spaziosi per dare 

il benvenuto, in modo amichevole, umano e rassicurante. l’entrata e 

la reception dovrebbero essere ben visibili poiché molte persone che 

giungono in ospedale potrebbero essere sottoposte a stress emotivo 

ed essere ansiose o nervose. la principale caratteristica dei corridoi, 

invece, deve essere la semplicità di utilizzo e di individuazione. Seg-

nali chiari e immagini sono qui di fondamentale importanza.

l ristorante dovrebbero offrire un’atmosfera diversa rispetto alle 

altre aree dell’edificio. l’ambiente ideale dovrebbe essere ampio, di 

aspetto amichevole, per attrarre i visitatori. l’arredamento è stret-

tamente correlato al resto dell’edificio. in generale, si possono usare 

colori luminosi purchè non siano eccessivamente saturi ed anche 

l’illuminazione dovrebbe essere moderata.

Sale d’attesa

Corridoi e reception

Ristoranti

sPazI PubblICI

Colori neutri

Colori di contrasto
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Punti di forza e errori
 y un colore forte posto dietro la reception ne facilita l'identificazione. 

 y il colore può essere usato per identificare e differenziare i vari 

ambienti. i colori evidenti, per esempio rosso, blu e giallo, possono 

essere utilizzati in edifici complessi per segnalare zone o piani diversi, 

facendo però attenzione che vi siano anche indicazioni apposite per i 

daltonici e per i non vedenti.

 y gli anziani potrebbero soffrire di disturbi visivi tali per cui risulta 

difficile la distinzione dei verdi e dei blu. per loro è necessaria una 

differenza nella luminosità di almeno 30.

 y nei corridoi è utile la segnaletica sulla pavimentazione per agevolare 

il passaggio di sedie a rotelle e barelle,evitando incidenti. ad ogni 

modo, è preferibile che questi non siano posti nelle vicinanze degli 

ingressi, poiché le persone con difetti visivi potrebbero confonderli 

con le porte.

 y il muro in fondo ai corridoi dovrebbe essere di un colore in contrasto 

rispetto al corridoio stesso.

 y i pavimenti lucidi potrebbero confondere e potrebbero causare 

problemi di abbagliamento.

 y e’ consigliabile evitare pannelli colorati nelle aree di attesa.

sPazI PubblICI

Colori neutri
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stanze dI deGenza Stanze di degenza

Unità pediatriche

Reparti terapia intensiva

Colori neutri
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S2.07.80

t4.18.59

V1.42.30e4.10.80

e0.30.60

B6.35.40 g4.10.80

F2.30.60

n0.50.40

g4.05.77

cn.02.67

u0.10.60

g4.03.88

n8.09.81

Q0.40.50

d7.10.82

c4.50.50 e0.50.60

g8.20.85

F2.55.75 K2.50.50

t0.10.80

S0.30.60

J0.07.82

g8.30.70

an.02.82

a0.20.30

le stanze di degenza devono essere confortevoli, in grado di non 

intimorire, sicure ed accoglienti. il colore qui è importante ma lo sono 

anche altri elementi compreso l'illuminazione. la selezione attenta dei 

colori è strettamente correlata alle esigenze cliniche. in generale l’uso 

di sfumature estremamente sature sulle grandi aree dovrebbe essere 

limitato perchè la diagnosi visiva potrebbe essere sovrastimolata. 

Sono raccomandati i toni morbidi, combinati con sprazzi di colore 

nelle aree a rischio.

Quando i pazienti sono dei bambini, è ancora più importante ridurre 

l’ansietà e la tensione. l’essere lontano dal proprio ambiente fami-

gliare deve essere compensato con l’inserimento di giochi che ras-

sicurano. un’area dedicata al gioco è decisamente utile per distrarre i 

bambini. i colori possono essere chiari e luminosi, caldi e vari.

nelle aree di terapia intensiva spesso le luci sono soft per ricreare 

un ambiente sicuro riposante. il rumore va limitato e le luci devono 

essere regolabili per consentire una buona visibilità ai medici durante 

i controlli (le unità di terapia intensiva sono delle aree complicate a 

causa delle apparecchiature ed i monitor). i colori delle pareti dovreb-

bero essere neutri e piatti. per movimentare le pareti evitando la 

monotonia è possibile utilizzare colori in contrasto in piccole zone.

stanze dI deGenza Stanze di degenza

Unità pediatriche

Reparti terapia intensiva

Colori neutri

Colori di contrasto
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Punti di forza e errori
 y nelle stanze di degenza si dovrebbe evitare il verde luminoso poiché 

potrebbe creare un riflesso negativo per la pelle.

 y il giallo luminoso non è consigliabile per unità pediatriche poiché 

riduce la possibilità di vedere i segni di itterizia.

 y Si consiglia di evitare il bianco luminoso poiché potrebbe abbagliare.

 y e’ importante fornire uno spazio adeguato per ridurre difficoltà visive 

derivanti dalla confusione delle stanze.

 y poiché i bambini usano il tatto più degli adulti, si possono utilizzare 

colori, materiali e forme diverse per distrarli.

 y i bambini hanno bisogno di un ambiente a loro misura, ma ordinato.

stanze dI deGenza

Colori neutri
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stanze  
dI trattamento e  

dI teraPIa

Le stanze di colloquio medico

Le stanze di riabilitazione

Sale operatorie

Colori neutri
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come per le stanze di degenza per una corretta diagnosi, anche 

nelle stanze dedicate alle terapie è importante l'utilizzo cosciente del 

colore. l’ambiente ideale può essere riprodotto grazie all’uso di colori 

tenui e, per evitare la monotonia, si può ricorrere a sprazzi di colore in 

contrasto ed evitare un ambiente troppo monotono.

in questi locali si consiglia l'utilizzo di colori saturi. per esempio, negli 

spazi dedicati alla terapia per il recupero motorio, i pavimenti potreb-

bero essere divisi in sezioni con sfumature diverse, per stimolare e 

mostrare visivamente ai pazienti i progressi quotidiani nel percorso 

effettuato.

i muri delle sale operatorie sono generalmente verdi o verdi-bluastri. 

il verde è complementare del rosso, colore del sangue, ed il suo 

scopo è neutralizzare l’immagine postuma prodotta dalla concen-

trazione prolungata su una ferita. in più questi verdi pallidi riducono 

l’abbagliamento in condizioni di luci intense e quindi sono perfette 

per i muri.

stanze  
dI trattamento e  

dI teraPIa

Le stanze di colloquio medico

Le stanze di riabilitazione

Sale operatorie

Colori neutri

Colori di contrasto
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Punti di forza e errori
 y le aree dedicate allo staff sono importanti per aumentare la loro 

prestazione, il rendimento, la motivazione ed il morale. costituiscono 

quindi un progetto fondamentale in ambito medico.

 y la cosa più importante è coinvolgere direttamente il personale nei 

progetti di definizione del colore.

 y la realizzazione condivisa del luogo di lavoro può realmente 

amplificare il senso di benessere ed aiutare nel fidelizzare il 

personale al luogo di lavoro.

stanze  
dI trattamento e  

dI teraPIa

Colori neutri
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sale Per Il  
Personale dI staFF

Sale per il personale di staff

Colori neutri
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le stanze del personale, indipendentemente dalla specializzazione, 

dovrebbero consentire loro di distendersi e riposare durante le ore 

lavorative. il progetto prevede la realizzazione di una zona riservata e 

tranquilla, separata del resto degli edifici. il contrasto tra illuminazione 

e colore rispetto alle altre aree gioca un ruolo considerevole per il 

raggiungimento di questo obiettivo, ma anche l’arredamento e gli 

accessori sono importanti. i colori in evidenza sulle pareti producono 

un effetto energizzante.

sale Per Il  
Personale dI staFF

Sale per il personale di staff

Colori neutri Colori di contrasto
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Punti di forza e errori
 y le aree dedicate allo staff sono importanti per aumentarne la prestazione, il 

rendimento, la motivazione ed il morale. costituiscono quindi un fondamentale 

progetto in ambito medico.

 y la cosa più importante nel migliorare la qualità e rendimento del personale è 

di coinvolgerlo direttamente nei progetti di definizione dei colori.

 y la realizzazione condivisa del luogo di lavoro può realmente amplificare il 

morale ed aiutare nel fidelizzare il personale al luogo di lavoro.

Colori neutri
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Informazioni generali
Conoscere l’utente
la nostra reazione al colore è collegata alla percezione, influenzata fortemente 

dalla luce e da altri fattori ambientali. importante è l’interpretazione soggettiva 

dello spazio e del senso di benessere che ne deriva.

e’ pertanto fondamentale conoscere l’utente, sia che si tratti di ospiti, personale 

o pazienti, giovani, anziani o non -vedenti.

Un progetto per tutti
ogni volta che il colore è usato per la codificazione delle informazioni, si dovreb-

be considerare l’esistenza di persone con deficit visivi. il daltonismo, colpendo 

l’ 8% degli uomini e lo 0.4% delle donne, è un handicap visivo frequente. 

“un progetto per tutti” indica un progetto che tiene in debita considerazione 

anche queste specifiche esigenze. il convertitore di acromatopsia di Sikkens è 

uno strumento utile a questo fine.

Coinvolgimento degli utenti
e’ preferibile dare agli spazi una connotazione specifica in rapporto al mondo in 

cui sono inseriti per ottenere un maggiore coinvolgimento da parte degli utenti.

Aspetti facoltativi
Colore e spazio
il colore interessa la forma e l’atmosfera di una stanza. ecco perchè dobbiamo avere 

una conoscenza approfondita degli spazi e dei relativi utenti. informazioni aggiuntive su 

di loro possono essere ottenute tramite il personale di staff ospedaliero, che si informa 

in merito alle loro mansioni, attività e stati d’animo.

Tonalità e funzione di colore
la selezione della tonalità dipende dal tipo di colore che si sceglie (per esempio rosso, 

blu, giallo, verde) e rappresenta l’aspetto base di un ambiente. in effetti lo scopo che si 

desidera perseguire è strettamente connesso alla scelta dei colori, caldi o freddi.

Luminosità e dimensioni
il colore può modificare le dimensioni o la percezione di uno spazio in parecchi modi. 

per esempio, un pavimento scuro dona stabilità allo spazio. un soffitto scuro ha un ef-

fetto pesante e opprimente. al contrario, i colori chiari, punti luce e illuminazione elevata 

generalmente provocano un effetto d’ingrandimento.

Saturazione e distanza
il grado di saturazione (intensità) dei colori all’interno di uno spazio determina, in parte, 

il modo in cui interpretiamo le distanze. i colori grigi tendono a produrre un effetto di 

ingrandimento mentre i colori saturi risultano ridurle.

Saturazione e percorsi
l’uso di colore saturo attrae l’attenzione e cattura la vista ed è pertanto utile per

indicare un percorso.

Colore e materiale
oltre che il colore, i materiali utilizzati, compreso la loro struttura e livello di lucentezza, 

definiscono la percezione di una stanza o di uno spazio. ciò è spesso dovuto alle asso-

ciazioni che tali materiali evocano. il metallo, il vetro, la pietra e alcuni oggetti di plastica 

sono infatti percepiti come materiali freddi. altri tipi di materiali, quali legno e tessile, 

danno una sensazione di caldo o asciutto. 

ProGetto Colore
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il servizio Sikkens per il mondo medico si fonda su di 

un team che ha maturato un’esperienza nazionale ed 

internazionale. Questi professionisti si avvalgono del 

metodo Scan per progetti di:

 y rinnovo

 y edificazione

 y manutenzione

i nostri professionisti agiscono sempre mossi dal-

l'intento di trovare soluzioni ottimali dal punto di vista 

estetico e tecnico. possiamo contare su una partner-

ship per la preparazione e realizzazione di progetti 

dagli aspetti

 y tecnici

 y estetici

 y funzionali

Sikkens offre il proprio supporto in tutte le fasi 

del progetto. 

serVIzIo SUPPORTO NELLA PREPARAzIONE 
DEI PROGETTI 

Aspetti tecnici
 y analisi dei substrati come base per lo sviluppo 

di sistemi sostenibili

 y prescrizione : definizione dei cicli per ottenere 

la migliore soluzione in linea con le esigenze 

dei committenti e in relazione alle esigenze 

specifiche di ogni situazione

Aspetti funzionali
 y Fornire attestazioni relative alle specifiche 

necessità quali – ad esempio – decontamina-

zione, caratteristiche battericide etc

 y Fornire campionature che consentano di 

mostrare l’effetto reale del prodotto applicato

 y Fornire ai committenti i contatti corretti per lo 

svolgimento delle attività

 y 4041 color concept e Sikkens Samples 

Service

Aspetti estetici
 y consigli sul colore forniti da un team di esperti in 

materia

 y Forniti da un team di esperti in materia

 y derivanti dall’analisi sia dell’aspetto estetico che 

delle caratteristiche pratiche

 y Basato sulla conoscenza delle proprietà benefiche 

del colore sulla salute (rif. Sikkens Healthcare color 

concept)

 y 4041 color concept e Sikkens Sample Service

SUPPORTO NELLA REALIzzAzIONE
DEI PROGETTI

Aspetti tecnici
 y inizio del progetto (start-up)

 y aiuto tecnico ed applicativo

Aspetti funzionali ed estetici
 y Sopralluoghi e supervisione dei progetti

 y Verifiche e visite in corso d’opera

COLLABORAzIONE NELL’ASSISTENzA
A LAvORI CONCLUSI 
 y Sikkens offre “un passaporto alla vernice” per tutti i 

colori e tutti i sistemi utilizzati

 y Sikkens propone inoltre un piano di manutenzione 

pro-attivo basato sul “passaporto delle vernici”

PARTNERShIP PER LO SCAmBIO
DI INfORmAzIONI 

organizzazione di workshop su differenti temi:

Tecnico
 y che cosa è la vernice? Qual è la sua importanza nel 

vostro progetto?

 y Sistemi di verniciatura specifici per la sanità

Estetico
 y che cosa è sistema di codifica acc color?

 y colore nella sanità (funzionale/estetica)

 y Spiegazione del concetto di colore in ambito sani-

tario definito dal centro estetico internazionale di 

Sikkens

Il team di Sikkens è a disposizione degli applicatori partner
l’organizzazione di vendita, basata su una struttura com-

posta da agenti e distributori dedicati al marchio, suppor-

tata da una rete di assistenza tecnica sempre in linea con 

le aspettative di mercato, consente un rapporto privilegiato 

e diretto fra azienda e utilizzatore finale (l’applicatore 

professionista), che fornisce suggerimenti preziosi sia per lo 

sviluppo di prodotti che per i sistemi applicativi e servizi.

da oltre vent’anni, tramite l’organizzazione di un gruppo di 

promotori presso la committenza pubblica e privata, Sik-

kens persegue l’eccellenza del servizio, della consulenza, 

ed in particolare della condivisione culturale con il proprio 

impegno e investimento per la tutela e la valorizzazione 

delle bellezze del patrimonio edilizio italiano.
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Questo materiale è di proprietà di akzo nobel coatings Spa. può essere usata sola-

mente per prodotti realizzati e/o distribuiti da akzonobel o dalle relative filiali. deve 

pertanto essere restituita agli stessi alla prima richiesta.

I colori riportati sono indicativi e possono subire nel tempo paraziali vari-
azioni di tonalità senza che ciò costituisca elemento di contestazione. La 
percezione dell’effetto estetico varia a seconda dell’esposizione alla luce, 
alla modalità applicativa ed alla quantità di prodotto.

akzo nobel coatings Spa

Via g. pascoli 11

28040 dormelletto (no) 

tel: 0322 401611 

numero Verde 800 826 169

servizio.clienti@akzonobel.com 
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