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Sigma Coatings.
Tre secoli di traguardi in Europa e nel Mondo.
Sigma Coatings fa parte di PPG Industries, leader in Europa nel settore delle
pitture e vernici per edilizia e nel mondo per marina e anticorrosione ed è
presente in tutti i principali paesi. Le sinergie con il gruppo permettono di
creare una vera catena del valore: risorse umane e finanziarie, materie prime,
ricerca e sviluppo, produzione e logistica integrate, rete di distribuzione,
servizi e assistenza tecnica.

Valorizzare la vita delle persone
attraverso la decorazione e la protezione.
Questa, in sintesi, la nostra missione.
Ma come si applica nei confronti dei nostri interlocutori?
Semplice. Tramite la qualità dei nostri prodotti.
Con la competenza che coltiviamo in ciascuno dei nostri collaboratori.
Con sensibilità e attenzione nei confronti degli scenari di mercato.
Con senso di responsabilità rispetto a tutti i nostri interlocutori,
dal distributore al cliente finale.
Per dare alla loro vita non solo più colore ma tutta la sicurezza
che meritano.

PPG è un fornitore globale di pitture, rivestimenti, prodotti chimici e ottici,
materiali speciali, vetro e fibra di vetro, con più di 150 stabilimenti che
operano in oltre 60 paesi.
Una parte significativa del fatturato del gruppo viene destinata a investimenti
per la Ricerca e la Formazione, con l’impiego di un cospicuo numero di
ricercatori, formatori, tecnici di applicazione ed esperti di colorimetria, che
operano in numerosi laboratori di ricerca dislocati in tutto il mondo.

Firenze
PPG Univer S.p.a.
Via Monte Rosa, 7
28010 Cavallirio (NO)

Tel. (0163) 806 611
Fax (0163) 806 696
N° Verde 800 613 343

info@sigmacoatings.it
www.sigmacoatings.it

C O L O R I D I U N C E N T R O S T O R I C O.

Questa raccolta d’immagini documenta i risultati dell’impegno Sigma: un impegno volto a costruire l’alta qualità nel colore. Attraverso la ricerca e la sperimentazione Sigma ha infatti sviluppato una delle più complete
proposte di prodotti per esterni e in particolare un’ampia gamma di prodotti a base di resina silossanica,
che rappresenta oggi una delle risorse più apprezzate da aziende e professionisti dell’edilizia e del
restauro. Finiture di aspetto gradevolmente minerale, alta permeabilità al vapore acqueo e ottima
idrorepellenza si combinano finalmente in un’unica pittura. Grazie a 200 colori che riproducono
fedelmente la gamma presente nei centri storici italiani, Sigma è diventato un marchio di riferimento là dove si richiede il massimo rispetto per le esigenze estetiche e normative della
committenza pubblica e privata.

La qualità in azione.
Sigma ha scelto di creare pitture senza solventi e a bassa emissione di sostanze nocive,
perché chi applica pitture è quotidianamente esposto per un notevole numero di ore
alle sostanze volatili che queste vernici rilasciano. Per questo i prodotti Sigma non
solo rispettano la Normativa Europea che limita le emissioni di composti organici
volatili (COV) nell’ambiente, relativamente ai parametri attualmente in vigore
ma, per la maggior parte, i prodotti già rientrano nei parametri previsti a partire dal 2010. Sono dunque ideali per i luoghi in cui l’agibilità dei locali deve
essere immediata e la sicurezza dei materiali impiegati una garanzia per la
salute di chi li frequenta. Il nostro impegno per la sicurezza e la salute, il nostro senso di responsabilità per l’ambiente insieme alla nostra competenza
ci fa ottenere, giorno dopo giorno, il riconoscimento che più ci gratifica:
la scelta dei nostri prodotti per la realizzazione di importanti opere.
Dal restauro e manutenzione di edifici storici o di monumenti artistici,
ai grandi cantieri per l’edilizia pubblica e privata, dagli ospedali agli
asili nido, dai centri commerciali alle università, dai complessi residenziali ai centri sportivi, la diversificazione della nostra gamma e
l’alta tecnologia delle nostre pitture garantiscono, infatti, il miglior
risultato nell’esecuzione di ogni lavoro.
Come dimostra la galleria di queste realizzazioni, nonostante le
problematiche poste dagli edifici e dalla loro collocazione, i prodotti Sigma hanno permesso di raggiungere a Firenze un risultato
ottimale. Un esempio di come l’innovazione non solo non è in
contrasto con l’antico, ma può aiutarlo a ritrovare il suo splendore e a vivere una nuova vita.

Firenze

Via Roma-Hotel Savoy
Ciclo di lavorazione:
Preparazione: Unigrund S.
Finitura: Sigmafaçade Quartzcoat.
Le persiane interamente con
S ig ma R a p id P r i me r e d A ma ro l Tr io l .

Q.re S. Maria Novella
Casa della Moda
Ciclo di lavorazione:
Preparazione: Sigma Siloxan Fix
(primer silossanico ad acqua).
Finitura:
S i g m a S i l o x a n To p c o a t
(finitura silossanica) e velatura
con Sigma Siloxan Lasurbasis.

Centro Commerciale Esselunga
Ciclo di lavorazione
sulle strutture in ferro:
Preparazione:
Amarol Zinc
(primer anticorrosivo al solvente).
Finitura:
Sigma S2U Novasatin
(smalto satinato acrilico, uretanico).

Chiesa delle suore
di S. Maria Addolorata
Ciclo di lavorazione:
Preparazione:
Sigma Siloxan Synfix
(fondo silossanico al solvente).
Finitura:
S i g m a S i l o x a n To p c o a t
(pittura di finitura silossanica).

Via Masaccio
Palazzo di abitazione
Ciclo di lavorazione:
Preparazione:
Sigma Siloxan Synfix
(primer silossanico al solvente)
Finitura:
S i g m a S i l o x a n To p c o a t
(pittura silossanica di finitura).

L u ng a r no , Po nt e v e c c h io
Palazzo residenziale
Ciclo di lavorazione:
Preparazione: Sigma Siloxan Synfix
(primer silossanico al solvente)
F i n i t u r a : S i g m a S i l o x a n To p c o a t
(pittura silossanica di finitura)
e velatura con Sigma Siloxan
Lasurbasis.

METTERE
FOTO 6187

P. z z a S . L o r e n z o
Mercato del pesce
Ciclo di lavorazione
sulle parti in ferro:
Preparazione:
Sigma Ferro Primer ZP
(primer anticorrosivo
al fosfato di zinco).
Finitura: Sigmatorno Satin
(smalto acrilico satinato
all’acqua).

Scuola media pubblica
N. Machiavelli
Ciclo di lavorazione:
Preparazione:
Sigma Siloxan Fillprimer
(fondo riempitivo ai silossani)
Finitura:
S i g m a S i l o x a n To p c o a t
(finitura silossanica).

Te a t r o c o m u n a l e
Ciclo di lavorazione:
Preparazione:
Sigma Siloxan Fix
(primer silossanico ad acqua)
Finitura:
S i g m a S i l o x a n To p c o a t
(pittura silossanica di finitura).

Palazzo
delle Assicurazioni Generali
Ciclo di lavorazione:
Preparazione:
Unigrund S (fondo al solvente)
Finitura:
Sigmafaçade Quartzcoat
(rivestimento alla farina di quarzo).

Piazza Beccaria
Palazzo residenziale
Ciclo di lavorazione:
Preparazione:
Sigma Siloxan Fix
(primer silossanica al solvente)
Sigma Siloxan Fillprimer
(fondo riempitivo silossanico).
Finitura:
S i g m a S i l o x a n To p c o a t
(pittura di finitura silossanica).

via S. Lavagnini
Palazzo Condominiale
Ciclo di lavorazione:
Preparazione:
Sigma Siloxan Fillprimer
(fondo riempitivo ai silossani).
Finitura:
S ig ma fa c a de Pe a r l c o a t
(pittura di finitura acrilsiliconica).

Prospetto di facciata
s u Po n t e Ve c c h i o
Ciclo di lavorazione:
Preparazione:
Sigma Siloxan Fix
(fondo silossanico ad acqua)
Finitura:
S i g m a S i l o x a n To p c o a t
(pittura silossanica di finitura).

I PRODOTTI SIGMA
PER IL RESTAURO DEI CENTRI STORICI.
FONDI E FINITURE SILOSSANICHE

FONDI E FINITURE ACRIL-SILOSSANICHE

FONDI E FINITURE ACRILICHE

SIGMA SILOXAN FIX
Fissativo silossanico all’acqua. Buone
proprietà di penetrazione nel supporto.
Ottima adesione su vecchie pitture ben
aderenti.

SIGMAFAÇADE FILLPRIMER
Pittura di fondo riempitiva, applicabile
su superfici murali interne ed esterne
per mascherare rappezzi o altre
irregolarità superficiali. Mano intermedia
ad uso universale dei sistemi
Sigmafaçade.

SIGMAFIX UNIVERSAL
Fissativo acrilico base acqua per interni
ed esterni. Regola l’assorbimento
e facilita l’aderenza delle finiture
su supporti leggermente assorbenti
o sfarinanti.

SIGMA SILOXAN SYNFIX
Fissativo silossanico a solvente.
Specifico per consolidare superfici
difficili, assorbenti e mediamente
sfarinanti. Applicabile anche su finiture
alla calce e ai silicati di potassio.
SILOXAN FILL PRIMER
Fondo e intermedio silossanico
riempitivo per regolarizzare rappezzi
e superfici esterne
con differente granulometria.
SIGMA SILOXAN TOPCOAT
Finitura ad alto contenuto di resina
silossanica. Elevatissima traspirabilità,
idrorepellenza ed autopulizia.
Addittivato con fluoro. Ottima copertura.
SIGMA SILOXAN LASURBASIS
Finitura decorativa semicoprente a base
di resina silossanica all’acqua. Specifica
per ottenere effetti antichizzanti
e velature.
SIGMA SILOXAN HYDROPHOB
Protettivo, idrofobizzante, incolore, a
base di resine silossaniche in solvente.
Specifico per il trattamento
idrofobizzante di pietre, mattoni a vista,
pitture ed intonaci ai silicati e alla calce.
Conferisce al supporto idrorepellenza
senza alterarne l’aspetto cromatico
e la traspirabilità

SIGMA RISSGRUND 5 IN 1
Fondo isolante pigmentato speciale,
polisilossanico, riempitivo, fibrorinforzato
ed elastico.
SIGMAFAÇADE PEARLCOAT
Finitura opaca per facciate a base
di resina acril-silossanica ad elevata
traspirabilità.
SIGMAFAÇADE TEXTOSIL
Finitura riempitiva per facciate a base
di resina acril-silossanica additivata con
cariche minerali ed inerti micronizzati.
AQUADUR HYDRO-AKTIV
Finitura elastica polisilossanica ad
elevata traspirabilità per facciate
esterne. Ideale per gli interventi di
manutenzione delle facciate con
microfessurazioni (max 0,5 mm).
Fotoindurente, reticola in presenza
della luce solare diretta.

SIGMACRYL PRIM
Fondo di ancoraggio all’acqua
pigmentato. Per CLS. Supporti poco
assorbenti, vecchie pitture, superfici
laccate, pannelli in truciolare.
SIGMAFIX WHITE
Fissativo ed isolante pigmentato
microporoso, a base di resine acriliche
in solvente, per fissare e consolidare
supporti porosi o spolveranti, intonaci
vecchi e nuovi,vecchie pitture ai silicati
o alla calce. Formulazione rinforzata
contro le muffe, funghi, licheni.
SIGMAFAÇADE QUARTZCOAT
Pittura acrilica all’acqua con farina di
quarzo fine. Attintata con speciali
pigmenti ossidi resistenti alla luce.
SIGMA KWARTSTONE
Finitura acrilica al quarzo, con elevato
potere riempitivo e mascherante.
Ideale per la protezione del cemento
armato. Elevata resistenza alle
intermperie. Indicato per la realizzazione
di un gradevole effetto bucciato.
SIGMAFAÇADE TOPCOAT
Pittura murale acrilica al 100%,
anticarbonatazione per esterni.
Particolarmente indicata per la
protezione delle facciate e delle
superfici in cemento armato.
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