EDILIZIA
PROFESSIONALE

Selezione colori

Tonalità essenze legno e tinte arredo legno.

LA PIÙ AMPIA E COMPLETA GAMMA DI PRODOTTI SPECIFICI PER IL LEGNO.
Dalla ricerca Sigma Coatings, nasce oggi il programma più completo
per la protezione e la valorizzazione di tutti i supporti e i manufatti in legno.

TINTE PRONTE A SOLVENTE

AD ELEVATE PRESTAZIONI
SIGMALIFE READY VS
Impregnante in versione trasparente e in tinte pronte a base
di resina alchidica ad elevate prestazioni, per la protezione e
decorazione dei manufatti in legno in interni ed esterni.
•Enfatizza e nobilita le venature del legno.
•Disponibile in 4 tonalità legno anche nel pratico formato da 0,75 L.
•Protegge il legno dall’aggressione biologica e fisica.
•Regolatore dell’umidità del legno. •Facile applicazione.
SIGMALIFE READY DS
Finitura colorata, a base di resina alchidica ad elevate prestazioni,
satinata trasparente, per la protezione e decorazione
dei manufatti in legno in interni ed esterni.
•Enfatizza e nobilita le venature del legno.
•Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V.
•Disponibile in 4 tonalità legno anche nel pratico formato da 0,75 L.
•Protegge il legno dall’aggressione biologica e fisica.
•Regolatore dell’umidità del legno. •Facile applicazione.

Le vernici Sigmalife,
offrono possibilità decorative
pressoché infinite, coordinando il
colore delle superfici in legno con
quello degli altri elementi d’arredo.
Con le tinte pronte e l’ampia gamma di
colori realizzabili attraverso il sistema
tintometrico SigmaTint Absolu, i
prodotti trasparenti Sigmalife o il
semi-coprente Sigmalan Wetterschutz
offrono un’ampia scelta per qualsiasi
richiesta di decorazione e gusto.

PRODOTTI TRASPARENTI A SOLVENTE

AD ELEVATE PRESTAZIONI
SIGMALIFE VS-X SATIN
Impregnante trasparente, ideale per porte e finestre.
•Protegge il legno dall’aggressione biologica e fisica.
•Non filmogeno, regolatore dell’umidità del legno.
•Elevata resistenza alle intemperie e ai raggi UV.
•Facile applicazione. •Enfatizza e nobilita le venature del legno.
SIGMALIFE DS SATIN
Finitura satinata trasparente ad effetto cerato,
ideale per porte e finestre.
•Enfatizza e nobilita le venature del legno.
•Ottima resistenza agli agenti atmosferici. •Protezione elevata
dai raggi UV. •Idrorepellente e regolatore dell’umidità del legno.
•Protegge il legno dall’aggressione biologica e fisica.
INNOVATIVO MULTIFUNZIONALE
SIGMALIFE RATIOTECH
Finitura impregnante trasparente ad elevato contenuto di solidi,
satinata. Ideale per facciate, travi, balconi, staccionate e infissi.
•Elevatissima protezione dai raggi UV grazie alla tecnologia A.P.S.,
che protegge a lungo il legno dall’invecchiamento. •Elevatissima
traspirabilità, regola l’umidità del legno ed elevata idrorepellenza
perchè additivato con resina silossanica. •Valorizza le venature
del legno. •Buona capacità di penetrazione. •Ideale per la
manutenzione. •Disponibile nel grande formato da 15 litri.
TISSOTROPICI
SIGMALIFE DS TX
Finitura tissotropica ad effetto cerato, trasparente.
Specifica per soffittature e applicazioni in verticale.
•Non gocciola in applicazione. •Ottima dilatazione.
•Esalta e nobilita le venature del legno. •Facilità di applicazione,
non forma bolle d’aria. •Regola l’umidità del legno.
•Protegge il legno dall’aggressione biologica e fisica.
•Disponibile nella versione satinata e brillante.

PRODOTTI TRASPARENTI E SEMI-COPRENTI ALL’ACQUA

AD ELEVATE PRESTAZIONI
SIGMALIFE VS ACRYL
Impregnante trasparente ad acqua ad effetto cerato,
ideale per porte e finestre.
•Protegge il legno dall’aggressione biologica e fisica.
•Non filmogeno, regolatore dell’umidità del legno.
•Idrorepellente. •Essicca velocemente.
•Elevata resistenza alle intemperie e ai raggi UV. •Inodore.
SIGMALIFE DS ACRYL
Finitura satinata trasparente all’acqua ad effetto cerato a base di
dispersione ibrida acrilica-alchidica. Ideale per porte e finestre.
•Valorizza le venature del legno. •Resistente ai raggi UV.
•Regolatore dell’umidità del legno. •Rapida essiccazione con
possibilità di applicare più strati in una sola giornata.
•Elevata elasticità. •Protegge il legno dall’aggressione
biologica e fisica. •Facile da applicare. •Inodore.
INNOVATIVO MULTIFUNZIONALE
SIGMALIFE STAIN
Impregnante-finitura trasparente a base di emulsione
speciale alchidica all’acqua, non filmogeno, opaco. Ideale per
facciate, perline, steccati, pergolati e arredi per giardino.
•Elevata resistenza ai raggi UV e alle intemperie.
•Regolatore dell’umidità del legno. •Idrorepellente.
•Enfatizza e nobilita le venature del legno. •Essicca velocemente.
SEMI-COPRENTE MULTIFUNZIONALE
SIGMALAN WETTERSCHUTZ
Pittura semi-coprente per legno, microporosa,
ad effetto satinato. Applicabile su facciate, staccionate,
balconi, pergolati e arredi da giardino ecc.
•Colora la superficie con uno strato sottile lasciando intravedere
le naturali venature del legno. •Regolatore dell’umidità del legno.
•Resistenza alle intemperie e ai raggi UV. •Protegge il legno
dall’aggressione biologica. •Ottima aderenza ed elasticità. •Elevata
facilità di applicazione. •Disponibile nel grande formato da 12,5 litri.

SIGMA RIVESTE IL LEGNO DI NUOVE IDEE.
La valorizzazione estetica di un manufatto in legno dipende innanzitutto dalla salute
del supporto. A chi chiede risultati impeccabili e duraturi, Sigma risponde con un
programma completo in grado di coniugare la migliore resa cromatica con un’efficace
protezione dai raggi UV, dalle variazioni climatiche, dall’umidità, dalle aggressioni di
muffe, funghi e insetti.
Grazie alla particolare formulazione, le vernici Sigma risultano elastiche e microporose.
Regolano l’umidità del legno e impediscono nel contempo all’acqua di penetrare nel
supporto e danneggiarlo. Lo strato creato dalle vernici Sigma è estremamente compatto
e resistente, per garantire una maggiore durata rispetto alle vernici tradizionali.
I prodotti per il legno Sigma Coatings sono tinteggiabili in una gamma colori
estremamente ampia, per soddisfare tutte le esigenze decorative. Sono presenti anche
quattro tinte pronte: noce scuro, noce chiaro, pino dell’oregon, castagno scuro. Le
numerose tonalità trasparenti permettono di valorizzare le naturali venature di qualsiasi
essenza. Le vernici trasparenti della linea Sigmalife ed il semi-coprente Sigmalan
Wetterschutz, grazie al sistema tintometrico professionale SigmaTint Absolu, offrono
la massima libertà di espressione permettendo di realizzare tinte personalizzate,
coordinabili con tutti gli smalti e le idropitture della gamma Sigma. Tutti i prodotti
Sigma Coatings rispettano i parametri previsti dalla Direttiva Europea 2004/42/CE
(recepita dal D.lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti
organici volatili (COV) nell’ambiente.

FRASSINO
UN RISULTATO
PER OGNI ESSENZA
La colorazione naturale del legno influisce in modo
determinante sul colore finale ottenuto.
I campioni colore seguenti, realizzati su essenze di
frassino e ciliegio, rendono immediatamente visibile
la differenza cromatica che una stessa tinta può
presentare se applicata su due diverse tipologie di
legno.
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CILIEGIO
Le pastiglie di questa cartella sono state realizzate con
Sigmalife DS Satin, rispettando i cicli standard proposti
da Sigma Coatings. Il supporto è microlegno in essenza
frassino. Per quanto siano stati applicati rigidi criteri
di controllo dello standard colorimetrico l’effetto finale
del colore applicato può essere differente da quello
riportato in questa cartella in quanto influenzato da
molteplici fattori esterni come la tipologia di legno su
cui è applicato, lo spessore del manufatto, numero di
strati, ecc.
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