EDILIZIA
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Sigma HealthCare
Pitture, vernici e soluzioni specializzate
dedicate al settore Sanitario

IL BENE PIÙ PREZIOSO È LA SALUTE.

L’impegno di Sigma: proteggerla con una proposta di qualità specifica
per il settore sanitario.
Nei luoghi di cura, tutto deve essere più efficace, più funzionale, più sicuro. La fragilità fisica e
psicologica dei pazienti impone la necessità di un’igiene ineccepibile. Accortezza imperativa in
ospedali e strutture ambulatoriali, è un’esigenza doverosa anche in case di cura destinate all’ospitalità
di anziani e lungo degenti.
Per le strutture sanitarie, occupate e attive 24 ore su 24, ridurre al minimo il fastidio è fondamentale
per la qualità di vita di ospiti e operatori. Pertanto, la scelta di pitture per interni destinati a strutture
operanti nel settore ospedaliero e medico, deve rispondere a specifiche esigenze e criteri particolari
come, ad esempio, una rapida essiccazione e la totale assenza di sostanze organiche volatili.
I luoghi di cura e di degenza hanno delle esigenze ben più restrittive per i rivestimenti oltre a facilità
di pulizia, igiene ottimale e durabilità superiore. Sigma Coatings offre una vasta gamma di prodotti
specifici che permettono di avere ambienti gradevoli garantendo anche la massima sicurezza in termini
di igiene e conformità alle norme in vigore.

UTILIZZARE IL COLORE PER CREARE ARMONIA E BENESSE

Oggi le istituzioni ospedaliere prendono sempre più

Il colore fa molto di più che creare atmosfera: determina se

coscienza che la struttura dove si praticano le cure è ben

pazienti, personale di servizio e visitatori, apprezzano lo

più che un semplice insieme di camere e sale operatorie,

spazio di degenza, lavoro o visita. Il colore può suscitare

evidenziando la necessità di rendere gradevole il luogo

calma, ma anche energia ed emozione. Il colore gioca

di degenza e terapia, dando ai pazienti e ai frequentatori

un ruolo importante per farci percepire positivamente

sensazione di benessere, calma e serenità.

o negativamente gli spazi e può addirittura influenzare
il nostro stato d’animo, facendoci sentire meglio anche

Nelle strutture sanitarie il colore gioca un ruolo

psicologicamente.

fondamentale, ponendo particolare attenzione agli
abbinamenti cromatici, ai contrasti e all’illuminazione,

Armonia: dall’estetica alla performance.

per migliorare accessibilità e utilizzo degli spazi a

Il colore cambia l’ambiente. È capace di attirare

persone con carenze sensoriali diverse: visive, motorie

l’attenzione,

o cognitive. Il colore resta inoltre un elemento guida

motivazione, semplicemente rendendo gli ambienti

per indicare i percorsi anche ad utenti non soggetti a

armoniosi alla vista.

nessuna limitazione sensoriale e motoria.

Il colore quindi, deve essere adattato in funzione della

rassicurare,

migliorare

benessere

e

tipologia di utilizzo del luogo, tenendo in evidenza
gli obiettivi emozionali che si vogliono ottenere:
tranquillità, azione, colore guida, identificazione di
percorsi, ecc.

RE.

Esempi di utilizzo del colore

l’illuminazione grazie ad un indice di rifrazione

Su pareti chiare, è bene identificare immediatamente

notevolmente

la porta, o almeno il telaio, con colori più scuri: una

sostanziale risparmio energetico. Per massimizzare il

porta destinata all’ingresso di ambienti di emergenza

riflesso della luce, il bianco diviene colore primario per

deve poter essere rapidamente individuata. Il colore

i plafoni, differenziando i volumi verticali e orizzontali,

della maniglia dovrà contrastare con il colore della porta

garantendo una più gradevole percezione degli spazi.

elevato,

determinando

inoltre

un

per essere subito visibile, così come il corrimano con la
parete. È preferibile che il colore di mobili e accessori

L’utilizzo dei contrasti.

contrasti con i colori dell’ambiente.

L’utilizzo dei contrasti migliora la percezione dello

Il colore rosso è sconsigliato: provoca sensazioni

spazio, e tiene vigile l’attenzione. Colori di contrasto

ansiogene. Inoltre, al buio è percepito come nero,

permettono inoltre di migliorare la visibilità alle persone

provocando una forte sensazione di vuoto.

anziane che subiscono un progressivo deterioramento
della percezione cromatica. Diviene quindi importante

Colori per migliorare la percezione dei volumi.

nella progettazione degli spazi, porre particolare

In ambienti destinati alla cura è importante privilegiare

attenzione nell’uso di zone a forte contrasto di tinta,

la semplicità, utilizzando colorazioni omogenee. Sulle

in particolare in aree a rischio con presenza di ostacoli,

grandi superfici, è bene scegliere tinte chiare, mentre

superfici vetrate, scale, ringhiere. Il colore diviene

tonalità di grigio o di colori pastello ottimizzano

quindi codice identificativo delle zone differenziandole
per pericolosità, utilizzo, frequentazione.

RISPETTO
DELL’AMBIENTE
Tutte le pitture proposte
da Sigma Coatings sono in
fase acquosa, conformi alle
esigenze specifiche
del settore della sanità
e degli attuali regolamenti
legislativi.

ESTETICA
La più ampia gamma di
prodotti e soluzioni, con
un’offerta di tinte e aspetti
di finitura differenti,
per decorare
e rendere accoglienti
i locali destinati
all’ospitalità
medico-sanitaria.

SIGMA COATINGS: UNO SGUARDO ORIENTATO AL FUT

Sigma Coatings nasce in Olanda nel 1722 e nel corso del tempo il suo nome è diventato sinonimo di
vernici in tutto il mondo. Oggi è parte del gruppo internazionale PPG, con oltre 100 sedi e stabilimenti
in più di 60 Paesi. Il Gruppo è leader a livello globale in diversi mercati nei quali rappresenta la punta
più avanzata nella ricerca tecnologica in virtù di una visione costantemente rivolta all’innovazione.

URO.

La ricerca dell’eccellenza.

Rispetto per l’ambiente.

La missione delle divisioni di Ricerca & Sviluppo Sigma

Coerente con la sua filosofia di massima attenzione per

Coatings, in cui lavorano 1300 ricercatori, formatori,

la salute dell’uomo e dell’ambiente, Sigma realizza i suoi

tecnici di applicazione ed esperti in colorimetria, che

prodotti nel totale rispetto delle normative vigenti.

operano in 17 laboratori di ricerca in 10 Paesi, è la

I prodotti sono costantemente testati dai laboratori

soluzione dei problemi attraverso l’innovazione.

di Controllo Qualità e Sigma ha anche ottenuto la

Il Gruppo opera costantemente nella ricerca di nuovi

certificazione TUV, uno dei più autorevoli istituti di

prodotti che rispondano alle diverse esigenze estetiche

certificazione riconosciuto in Germania e nel mondo per

e funzionali che possano assicurare non solo il miglior

il controllo dei prodotti in termini di sicurezza e impatto

rapporto tra prestazioni e costo ma anche in termini di

ambientale.

efficienza e versatilità. Particolare attenzione è rivolta
alla sicurezza di tutte le nostre pitture per offrire
sempre prodotti che garantiscano la massima sicurezza
per l’utente finale così come per l’applicatore, senza
emissioni nocive e con il minimo impatto ambientale.
Garantire la massima qualità in ogni singola fase del
processo - dallo studio della formula, alla scelta dei
componenti fino al prodotto finito - è una responsabilità
costante per noi. Un impegno comprovato dalle più
rigorose certificazioni al mondo, quali la ISO 9001 per
la produzione, ISO14001 per gli standard ambientali e
OHSAS 18001 per la sicurezza e la salute nell’ambiente.

DALLA TECNOLOGIA SIGMA LA PITTURA PER INTERN

Dentro gli edifici si rilevano spesso alte concentrazioni di microrganismi dannosi alla salute complici,
ad esempio, la scarsa ventilazione, i sistemi di riscaldamento o di condizionamento.
Per difenderci dalla proliferazione di muffe e batteri, causa di infezioni e malattie, Sigma Coatings
ha creato Sigmaresist Immun Matt, la pittura per interni che contribuisce attivamente a migliorare la
qualità dell’aria.
Frutto della ricerca Sigma, Sigmaresist Immun Matt contiene speciali particelle d’argento in grado
di innescare reazioni chimiche che purificano l’aria nell’ambiente per ottenere un effetto sanificante
permanente in grado di impedire la proliferazione di microrganismi.
Queste qualità ne fanno la scelta ideale per tutti i luoghi ad alta frequentazione nei quali è
indispensabile mantenere il maggior grado d’igiene possibile.

I AD EFFETTO IMMUNIZZANTE PERMANENTE.
Sigmaresist Immun Matt
Finitura acrilica all’acqua, speciale ad effetto
immunizzante grazie alla innovativa tecnologia a base
d’argento. Questa particolare formulazione consente
la protezione attiva da muffe e altri microrganismi.
Il prodotto è particolarmente indicato per ambienti
dove è richiesta un’elevata igiene come ospedali,
cliniche, ambienti medici, case di riposo e scuole.
È applicabile su intonaco, cartongesso ed intonaci
premiscelati, opportunamente preparati.

Finitura immunizzante a base di particella argento
Inodore
Eccezionale pulibilità; in caso di macchie particolarmente difficili utilizzare SigmaCleaner
Elevata resistenza ai disinfettanti più comuni
Resistente alla formazione di muffe e microrganismi
Esente da emissioni di solventi e plastsificanti COV < 1 g/L
Migliora l’igiene dell’aria negli ambienti
Ottima copertura classe 1 secondo EN 13300
Elevata resistenza all’abrasione umida classe 1 secondo EN 13300
Applicabile su intonaco, cartongesso e intonaci pre-miscelati, opportunamente preparati

L’argento: immunizzante naturale.
La componente chiave del prodotto è l’argento. A differenza di molte pitture antibatteriche
che utilizzano agenti chimici per bloccare i germi, Sigmaresist Immun Matt contiene
particelle di argento che formano parte del film, impediscono il moltiplicarsi dei
microrganismi e agiscono in maniera mirata contro germi e batteri. Tali batteri, a contatto
con la parte superficiale della finitura di rivestimento, vengono decomposti dalle particelle
di argento, che ne impediscono anche la diffusione. Le particelle di argento sono presenti su
tutta la superficie del rivestimento e sono sempre attive, fin dal primo contatto con germi e
batteri.

PITTURE E SMALTI MURALI PER INTERNI SENZA SOL
Sigma Polymatt, Polysatin, Polygloss, Brandicolor e Brandirapid.
La linea Poly è lo straordinario risultato della tecnologia Sigma nel settore degli smalti murali all’acqua
per interni formulati senza solventi e sostanze nocive volatili (omologati T.Ü.V.). Rappresenta una
eccezionale sintesi delle migliori caratteristiche tecnico applicative: copertura, resa, punto di bianco,
facilità di applicazione, assenza di odore. Tutti gli smalti della linea Poly hanno un’elevata resistenza
all’abrasione umida. Si applicano su supporti murali nuovi o precedentemente verniciati (dopo
eventuale rimozione delle parti scarsamente aderenti), ma anche su supporti diversi come carta da
parati o rivestimenti in fibra di vetro. I prodotti hanno caratteristiche di elevata copertura (classe 2
secondo la norma europea EN 13300). Gli smalti della linea Poly sono pronti all’uso (diluizione max
5% con acqua) ed hanno una resa di +/- 7m2/ litro.

Sigma Polygloss
Smaltomuraleacrilicoall’acqua,lucido,perparetiinterne.
Inodore, esente da solventi ed emissioni, certificato TÜV
e certificato per ambienti alimentari.

	A basso impatto ambientale, esente da solventi.
VOC < 1 g/l (bianco).
	Conforme alle specifiche richieste dalla normativa
HACCP per la pitturazione di ambienti alimentari
Inodore.
	Ottimo potere coprente, classe 2 secondo la norma
EN 13300 per una resa di 7-8 m2/l complessivi.
Buona permeabilità al vapore acqueo.
	Lavabile, resistente all’abrasione umida,
classe 1 secondo la norma EN 13300.
A norma COV.

Sigma Polymatt

Sigma Polysatin SM

Smaltomuraleacrilicoall’acqua,opaco,perparetiinterne.
Inodore, esente da solventi ed emissioni, con certificato
emesso dal TÜV tedesco.

Smalto murale acrilico all’acqua, satinato, per pareti
interne. Inodore, esente da solventi ed emissioni, con
certificato emesso dal TÜV tedesco.
Certificato per ambienti alimentari.

	A basso impatto ambientale, esente da solventi.
VOC < 1 g/l (bianco).
Inodore.
	Elevato potere coprente, classe 1 secondo la norma
EN 13300 per una resa di 7 m2/l complessivi.
Buona permeabilità al vapore.
	Lavabile, resistente all’abrasione umida,
classe 1 secondo la norma EN 13300.
Ottimo punto di bianco (90,9%).
A norma COV.

	A basso impatto ambientale, esente da solventi.
VOC < 1 g/l (bianco).
	Conforme alle specifiche richieste dalla normativa
HACCP per la pitturazione di ambienti alimentari
Inodore.
	Elevato potere coprente, classe 1 secondo la norma
EN 13300 per una resa di 8,3 m2/l complessivi.
Buona permeabilità al vapore.
	Lavabile, resistente all’abrasione umida,
classe 1 secondo la norma EN 13300.
A norma COV.

VENTI.

La linea Brandi è costituita da una gamma completa di pitture murali all’acqua per interni senza
solventi e sostanze nocive volatili, inodori, rapidamente asciutte e con elevata copertura.

Sigma Brandicolor
Pittura murale lavabile per interni, inodore a basso impatto ambientale,
esente da solventi.
Inodore, esente da solventi.
	Resistenza all’abrasione umida, classe 3 secondo la norma
EN 13300.
Elevata permeabilità al vapore.
	Ottima copertura, classe 1 secondo la norma EN 13300 per una resa di
6,25 m2/L complessivi.
A norma COV.

Sigma Brandirapid
Pittura murale esente da solventi ed emissioni nocive, inodore, con
eccellente copertura e traspirabilità. Lavabile, aspetto opaco profondo.
 ttima resistenza all’abrasione umida di classe 3 secondo la norma EN
O
13300.
Buona traspirabilità.
	Ottimo potere coprente, classe 1 secondo EN 13300 per una resa di
7-8 m2/L.
Ottimo punto di bianco, circa 90%
Inodore, esente da solventi, COV <1 g/L
A norma COV.

SUPERFICI PERFETTE CHE RESPINGONO SPORCO E GR
Smalti Sigma S2U Nova.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LINEA S2U NOVA:
•

Le migliori prestazioni per applicazioni negli interni.

•

Innovativa formulazione a base di resina uretanica.

•

Elevata resistenza all’abrasione e al graffio.

•

Facilità di applicazione, grazie all’ottima distensione del prodotto.

•

Non presenta fenomeni di blocking.

•

Essicca velocemente.

•

Elevato potere coprente, che garantisce un lavoro rapido e un eccellente effetto estetico.

•

Autoprotezione da grasso e sporco grazie alla tecnologia LTA®, un processo esclusivo
dei laboratori del Gruppo PPG.

•

Ampia scelta di colori riproducibili con il sistema tintometrico SigmaTint Absolu,
per finiture che vanno dall’opaco al brillante.

La tecnologia LTA®
Le pitture a base acqua Sigma S2U Nova si autoproteggono dal grasso e dalla sporcizia grazie alla rivoluzionaria tecnologia LTA®, che contrasta l’effetto di
ammorbidimento, respinge il grasso e la sporcizia e
garantisce un lavoro di verniciatura interna durevole
ed esteticamente piacevole. Questa tecnologia denominata Liphophobic Technology for (PU) Acrylics o LTA®,
utilizzata nella linea di smalti S2U Nova, con eccellenti
proprietà: lungo tempo aperto di lavorazione e buona
fluidità, alta resistenza al graffio ed all’usura, inodore,
resistenza al lavaggio: tutte caratteristiche non trascurabili per l’applicazione
in ambienti medicali. Test di laboratorio hanno dimostrato un’evidente differenza tra una porta verniciata con uno smalto tradizionale a base di acrilati
poliuretanici e una porta verniciata con S2U Nova. Quando le porte si sporcano, il risultato è che la porta trattata con LTA® risulta visibilmente meno
sporca e più facile da pulire. La pellicola di smalto quindi mantiene nel tempo
la propria resistenza all’adesione delle particelle di unto e al processo di distacco. I manufatti risultano facili da pulire con i comuni detergenti. Sigma ha
applicato la tecnologia LTA® ai prodotti acril-uretanici Sigma S2U Nova: S2U
Nova Matt, Satin, Semi-Gloss.

Acrilato poliuretanico

Con tecnologia LTA®

ASSO: L’ESCLUSIVA TECNOLOGIA LTA®.
Sigma S2U Nova Matt
Contains

LTA®
Liphophobic Technology
for (PU) Acrylics

Smalto all’acqua uretanico acrilico opaco, per interni ad alta resistenza
all’abrasione e al graffio. Finitura ideale per legno, superfici ferrose ed
altri materiali preventivamente preparati con idonei sottofondi o
anticorrosivi.
Resistente al graffio e all’abrasione.
Rapida essiccazione.
Non ingiallente.
Inodore.
Ottimo potere coprente.
A norma COV.

Sigma S2U Nova Semi-Gloss
Contains

LTA®
Liphophobic Technology
for (PU) Acrylics

Smalto semilucido all’acqua uretanico acrilico, per interni ed esterni protetti,
ad alta resistenza all’abrasione e al graffio. Finitura ideale per legno, acciaio
ed altri materiali preventivamente preparati con idonei sottofondi o
anticorrosivi.
Resistente al graffio e all’abrasione.
Rapida essiccazione.
Non ingiallente.
Inodore.
Ottimo potere coprente.
Respinge grasso e sporcizia grazie alla tecnologia LTA®.
A norma COV.

Sigma S2U Nova Satin
Contains

LTA®
Liphophobic Technology
for (PU) Acrylics

Smalto satinato all’acqua uretanico acrilico, per interni ed esterni
protetti, ad alta resistenza all’abrasione e al graffio. Finitura ideale
per legno, superfici ferrose ed altri materiali preventivamente preparati
con idonei sottofondi o anticorrosivi.
Resistente al graffio e all’abrasione.
Rapida essiccazione.
Non ingiallente.
Inodore.
Ottimo potere coprente.
Respinge grasso e sporcizia grazie alla tecnologia LTA®.
A norma COV.

CICLO PREVENTIVO DELLA FORMAZIONE DI MUFFE E
Sigma Fungisol e Sigma FungiMatt.
Sigma Fungisol
Soluzione concentrata per bonificare e preservare le superfici interne
ed esterne dalla formazione di muffe, funghi, muschi ed alghe.
	È un composto altamente concentrato che può essere applicato sia
come soluzione pronta all’uso, ottenendo la massima efficacia in
caso di contaminazioni particolarmente difficili da eliminare, sia
diluito con acqua (massimo 1:4).
	In combinazione con Sigma FungiMatt può essere utilizzato
anche in ambienti di lavoro alimentare soggetti a condensa e/o
scarsa ventilazione.
Non contiene composti del mercurio nè biocidi volatili.
A norma COV.

Sigma FungiMatt
Pittura murale all’acqua per interni. Ideale per prevenire la formazione di muffe e funghi in ambienti interni. Ideale per ambienti umidi
quali grandi cucine, locali lavanderia, ecc. Applicabile su intonaco,
cartongesso, scagliola e intonaci premiscelati, opportunamente preparati.
Esente da solventi ed emissioni nocive.
	Approvato dall’ISEGA - Istituto tedesco che certifica l’idoneità dei
prodotti ad essere utilizzati in ambienti di lavoro alimentari.
	Conforme alle specifiche richieste dalla normativa HACCP
per la pitturazione di ambienti alimentari.
	Specifico per la prevenzione a lungo termine della formazione
di muffa e funghi in ambienti interni.
	Ottima copertura, classe 1 secondo EN 13300 per una resa
di 7 m2/L complessivi.
Ottima distensione sia a rullo che a pennello.
Opaco profondo secondo EN 13300.
	Lavabile con resistenza all’abrasione umida di classe 2 secondo la
norma EN 13300.
A norma COV.

FUNGHI.

INTERVENIRE CORRETTAMENTE NELL’AMBIENTE MEDI
Guida alla scelta della pittura.
Sigma Coatings propone una guida alla scelta delle pitture in funzione dei locali di
applicazione, differenziati per utilizzo e necessità di pulizia ed igiene per ridurre i
rischi di contaminazione:
•

ZONA 1 - condizioni di rischio basso

•

ZONA 2 - condizioni di rischio medio

•

ZONA 3 - condizioni di rischio severo

GUIDA ALLA SCELTA DEI PRODOTTI PER LOCALI IN ZONA 1
Uffici e sale riunioni-servizi tecnici ed amministrativi, residenze temporanee per il personale di servizio.
PRODOTTO

ASPETTO

INDICE
DI LAVABILITÀ

RESISTENZA AI
DISINFETTANTI

Tutte le tinte

Sigma Polygloss

Certificato Università Cattolica, Tuv, ISEGA + HACCP

lucido

1

•

•

Sigma Polysatin

Certificato Università Cattolica, Tuv, ISEGA + HACCP

satinato

1

•

•

Sigmatex Superlatex

opaco

2

Sigma Brandicolor

opaco

2

Sigma S2u Nova Semi Gloss

semilucido

1

•

•

Sigma S2u Nova Gloss

brillante

1

•

•

COLORI
Bianco e Pastello

•
•

ASPETTO
OPACO
TIPO DI LAVORO
Soffitti

classe B

SATINATO
classe A

Brandicolor

Brandicolor

classe B

BRILLANTE O SEMILUCIDO
classe A

classe B

classe A

no

no

Muri

no

Polysatin

Polygloss

Porte, corrimano

no

S2U Nova Satin

S2U Gloss o Semigloss

Classe A: lavori molti accurati - Classe B: lavori standard e di ordinaria manutenzione.
Indici di lavabilità: 1 alta, 2 media, 3 bassa. Secondo la normativa EN 13300, metodo ISO 11998

CO E NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE.

GUIDA ALLA SCELTA DEI PRODOTTI PER LOCALI IN ZONA 2
Camere di degenza, sale di attesa, ambulatori.
PRODOTTO

ASPETTO

INDICE
DI LAVABILITÀ

RESISTENZA AI
DISINFETTANTI

COLORI
Bianco e Pastello

Tutte le tinte

Sigma Polygloss

Certificato Università Cattolica, Tuv, ISEGA + HACCP

lucido

1

•

•

Sigma Polysatin

Certificato Università Cattolica, Tuv, ISEGA + HACCP

satinato

1

•

•

Sigma Brandicolor

opaco

2

Sigmaresist Immun Matt

opaco

1

•

•

Sigma S2U Nova Semi Gloss

semilucido

1

•

•

Sigma S2U Nova Gloss

brillante

1

•

•

Sigma S2U Nova satin

satinato

1

•

•

Sigmatex Superlatex

opaco

2

•

•

ASPETTO
OPACO
TIPO DI LAVORO
Soffitti (sempre con finitura opaca)

SATINATO

classe B

classe A

Brandirapid

Polymatt

classe B

BRILLANTE O SEMILUCIDO
classe A

classe B

no

classe A
no

Muri

no

Polysatin

Polygloss

Porte, corrimano

no

S2U Nova Satin

S2U Nova Semigloss

GUIDA ALLA SCELTA DEI PRODOTTI PER LOCALI IN ZONA 3
Ambulatori di terapia intensiva, rianimazione, piccola chirurgia, nurserie, radiologia.
PRODOTTO

ASPETTO

INDICE
DI LAVABILITÀ

RESISTENZA AI
DISINFETTANTI

Tutte le tinte

Sigma Polygloss

Certificato Università Cattolica, Tuv, ISEGA + HACCP

lucido

1

•

•

Sigma Polysatin

Certificato Università Cattolica, Tuv, ISEGA + HACCP

satinato

1

•

•

Sigmaresist Immun Matt

opaco

1

•

•

Sigma S2U Nova Semi Gloss

semilucido

1

•

•

Sigma S2U Nova Gloss

brillante

1

•

•

Sigma S2U Nova Satin

satinato

1

•

•

COLORI
Bianco e Pastello

ASPETTO
TIPO DI LAVORO
Soffitti

OPACO

SATINATO

BRILLANTE O SEMILUCIDO

classe A

classe A

classe A

Polymatt

no

no

Muri

no

Polysatin/SigmaCare Immun Satin

Polygloss

Porte, corrimano

no

SU2 Nova Satin

S2U Nova Gloss o Semigloss
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