PERFETTA
COPERTURA
MASSIMO COLORE

Smalti
all’acqua
Rubbol Bl magura

→ Aspetto opaco
→ Ottima durezza superficiale
→ Facile applicazione

Rubbol Bl rezisto

→ Aspetto satinato
→ Elevata resistenza allo sporco
→ Eccellente copertura

Bentornati
a casa.

Smalti
a solvente
Rubbol Bl Gloss
→ Aspetto brillante
→ Rapida essicazione
→ Buona elasticità

Rubbol Bl Satura

→ Aspetto satinato
→ Ottima resistenza al graffio
→ Facile applicazione

Non è mai solo colore.

Rubbol finitura high gloss
→ Aspetto brillante
→ Buona resistenza al graffio
→ Non ingiallisce

La sostenibilità
secondo Sikkens.
Planet PossibleTM è il progetto Sikkens per contribuire a creare un mondo più sostenibile
riutilizzando e riciclando, evitando sprechi e creando soluzioni più intelligenti.
Inoltre la salute dell’uomo e il rispetto dell’ambiente sono i due principi cardine dei laboratori
Sikkens per la ricerca di prodotti all’avanguardia e a basso impatto ambientale.
Gli smalti Sikkens sono prodotti vernicianti coprenti, applicabili sui materiali più diversi come
ferro, legno, alluminio, plastica sia per proteggere che per dare colore.
Negli ultimi anni sono sempre più apprezzati gli smalti all’acqua, inodore e con un ridotto impatto
ambientale, pur mantenendo sempre ottimi risultati applicativi.

Rubbol finitura satin
→ Aspetto satinato
→ Buona resistenza al graffio
→ Non ingiallisce

Smalti a solvente

Smalti all’acqua

Sono i primi smalti Sikkens e sono ancora molto
apprezzati per l’elevata qualità.
Questi “classici” sono particolarmente indicati
per l’esterno, per prestazioni durature nel tempo.
Disponibili in un ampio assortimento colori.

Pronti all’uso, inodore e a rapida essiccazione,
sono smalti ideali per gli interni.
Particolarmente adatti per verniciare superfici domestiche
come caloriferi, porte, battiscopa, scale, finestre.
Disponibili in un ampio assortimento colori.

TIMBRO

N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il
nostro servizio di Assistenza Tecnica. Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di
consultare la relativa scheda tecnica.
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Si consiglia di utilizzare per l’intera esecuzione del lavoro prodotti appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione.
Non utilizzare per uno stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi. Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica
selezionare (sul programma Mix2WinNext) il colore dalla collezione colori specifica.

Più
smalto
agli
interni.
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RUBBOL BL MAGURA

RUBBOL BL SATURA

RUBBOL BL GLOSS

Colori Classic

F2.05.65

F2.05.65

F2.05.65

Bianco Perla*
RAL 1013
Grigio Luce*
RAL 7035

Giallo Sole
RAL 1037
Rosso Traffico
RAL 3020

Verde Muschio*
RAL 6005
Marrone Cioccolata*
RAL 8017

Blu Segnale
RAL 5005
Nero Intenso*
RAL 9005

Colori Modern

RAL 9010

I colori della cartella sono indicativi e possono subire nel tempo parziali variazioni di tonalità, senza per questo essere oggetto di contestazioni.
Inoltre i colori possono essere percepiti in modo leggermente diverso a seconda dei supporti, degli effetti realizzati e della quantità di materiale applicato.

Bianco Puro*

*Colori disponibili nella versione Ready Mix da 0,5 litri per i prodotti Rubbol BL Satura, Rubbol BL Magura, Rubbol BL Gloss.

Bianco*
TN.01.65
Diamante Artico
TN.02.82

Eclissi
CN.02.57
Masala Chai
E0.03.72

Notte d’estate
T0.11.31
Amazzonite
P0.10.50

Mare del Nord
T0.10.60
Assenzio gentile
H1.08.78

Polvere di stelle
E8.34.50
Acqua di zenzero
F6.18.74

La palette colori qui riportata rappresenta una selezione di colori di tendenza, realizzabili in macchina colorimetrica.
Per una maggiore offerta di colori si consiglia di fare riferimento alla mazzetta 5051

Manto Lunare

