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Il nostro pianeta e la nostra società stanno vivendo problemi 
inediti e complessi che influenzano inevitabilmente le 
abitudini di vita di ciascuno. Da un lato la crisi ambientale 
dovuta a due secoli di inquinamento generato dalla 
rivoluzione industriale e, dall’altro, i costi sempre 
crescenti dell’energia e delle materie prime come  
il petrolio che, ormai, almeno per quanto riguarda il barile  
a buon prezzo, si avvia a diventare merce rara.

Per questi motivi, occuparsi dell’efficienza energetica delle 
nostre abitazioni diventa un obiettivo di eccellenza verso 
cui cittadini e aziende sono chiamate a misurarsi. 

Questo approccio ci permette di  ottenere un duplice 
vantaggio: da un lato diminuiamo il costo della nostra bolletta e, dall’altro, 
limitiamo le emissioni di gas a effetto serra nella nanosfera. Così facendo, 
eviteremo danni climatici irreversibili per il nostro futuro e quello delle prossime 
generazioni. Sicuramente la casa è uno dei primi punti dove occorre intervenire.

Studi recenti dimostrano come nei paesi occidentali il consumo di energia di 
una casa media corrisponda a circa il 30-35% dell’uso di energia globale  
e produce altrettante emissioni. Le abitazioni del territorio italiano rappresentano 
un patrimonio edilizio generalmente vetusto, costruito in tempi nei quali 
l’attenzione all’ambiente e agli effetti dell’inquinamento era praticamente 
inesistente e temi come il risparmio energetico non erano ancora di uso comune. 

È indispensabile comprendere che dinnanzi a noi abbiamo una grande sfida  
e un’enorme quantità di lavoro da svolgere per adeguare e riqualificare il nostro 
patrimonio edilizio ai nuovi standard abitativi ed energetici definiti anche da 
protocolli internazionali. Ma se saremo in grado di svolgere questo compito, noi 
e le generazioni future potremo godere di numerosi vantaggi, non solo dal 
punto di vista economico. Infatti, con una buona coibentazione, saremo in 
grado di risparmiare sulla bolletta energetica, di diminuire il livello di emissioni 
e di generare un maggior comfort abitativo. Le nostre case non dovrebbero 
essere dei “colabrodo energetici” dove gran parte del calore si disperde fuggendo 
attraverso le superfici, i muri o gli infissi. Occuparsi, dunque, della casa e degli 
ambienti nei quali viviamo e lavoriamo ogni giorno è sicuramente un’ottima scelta 
e un grande inizio. Tanto per far bene all’ambiente, quanto al nostro portafoglio.

LA GRANDE SFIDA.
LA PAROLA A LUCA MERCALLI. 

Presidente della Società Meteorologica Italiana,  
www.nimbus.it 
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SIKKENS E BASF 
ANCORA PIÙ INNOVAZIONE  
PER L’ISOLAMENTO TERMICO.

Da oltre 50 anni in Italia, Sikkens è specializzata in prodotti e sistemi vernicianti per l’edilizia.  
L’azienda ha intrapreso la collaborazione con BASF, sinergia nata per creare il sistema di isolamento 
termico a cappotto dalla qualità e prestazioni superiori: Sikkens Renovatherm. 

Sikkens con il suo know-how in fatto di colore e finiture esterne murali, più l’esperienza e la qualità dei 
prodotti polistirenici di BASF, che permettono la creazione di pannelli isolanti EPS ad alte prestazioni,  
ha permesso di realizzare una gamma completa di prodotti e componenti all’avanguardia.  
Per isolare gli edifici nel totale rispetto dell’ambiente. 

Sikkens è un marchio del gruppo AkzoNobel, leader 
mondiale nel settore delle vernici e della chimica. 
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Sikkens è l’esperienza di un grande marchio con la solidità del gruppo AkzoNobel. Da più di 200 anni  
ha sempre puntato all’eccellenza, grazie a cultura e professionalità, per offrire un contributo positivo  
ed innovativo nel mercato professionale delle pitture e vernici. 

BASF, multinazionale tedesca, è leader mondiale nel settore chimico con un’ampia offerta che 
comprende prodotti chimici, materie plastiche, prodotti di nobilitazione, agrofarmaci e petrolio e gas.  
Il successo economico si accompagna alla tutela dell’ambiente e alla responsabilità sociale e attraverso 
ricerca scientifica e innovazione aiuta clienti di ogni settore industriale a soddisfare le esigenze attuali 
e future della società. In Italia, BASF è presente dal 1946 e oggi, grazie anche alle acquisizioni 
internazionali, può contare su un’organizzazione di 1.400 persone e una solida presenza sul territorio 
con 4 società e 15 siti, di cui 10 produttivi.
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L’isolamento termico a cappotto è uno degli interventi 
necessari per migliorare la classe energetica di un edificio. 
Questo perché evita dispersioni termiche, preservando  

le temperature interne e migliorando 
notevolmente il consumo energetico. 
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IL CAPPOTTO MIGLIORA 
LA CLASSE ENERGETICA.

Oggi realizzare edifici a basso consumo energetico è un’esigenza comune 
e improrogabile dettata da diversi fattori, primi fra tutti quello ambientale 
ed economico. È per questo che attualmente la Certificazione Energetica è 
obbligatoria per le nuove costruzioni, mentre lo diventerà gradualmente per gli 
interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, salvo alcune eccezioni come  
gli edifici di particolare interesse storico.

I decreti legislativi D.lgs 192/2005 e 311/2006 e le relative disposizioni attuative 
DM del 26 giugno 2015, “Linee guida nazionali per la certificazione energetica 
degli edifici” fissano le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni 
energetiche degli edifici, definendo la metodologia e i criteri per la certificazione 
energetica. Inoltre, la certificazione oltre ad essere un indice importante per  
il risparmio e il comfort abitativo è indicativo per stabilire il valore dell’edificio 
nell’ambito del mercato immobiliare.

La Certificazione prevede un sistema di classificazione degli edifici in Classi 
Energetiche; ad ogni classe corrisponde un determinato consumo energetico 
che viene espresso in kW/m² annuo; tale valore, diviso per 10, indica la quantità 
di m³di metano che devono essere utilizzati per riscaldare un 1m² di superficie 
interna utile dell’edificio. Ad ogni Classe Energetica corrisponde un determinato 
fabbisogno energetico che sarà tanto minore quanto più elevata sarà la classe  
di appartenenza.

Cosa dice la legge in materia  
di risparmio energetico.
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Catturando il Qr Code o su www.sikkens.it si può scoprire la gamma 
completa dei prodotti Sikkens Renovatherm
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ISOLARE  
CONVIENE SEMPRE.

L’isolamento termico a cappotto è un rivestimento utilizzato sia sulla facciata 
esterna della parete, sia su quella interna (quest’ultima utilizzata poco poiché 
non è sempre efficace) di edifici nuovi o in ristrutturazione allo scopo di 
ottimizzare la prestazione termica, migliorare di conseguenza le condizioni di 
comfort abitativo, ridurre i costi energetici ed economici per il riscaldamento  
ed il raffrescamento.

Il cappotto è un intervento di isolamento termico delle pareti che permette 
di ridurre le perdite di calore in inverno e limita l’ingresso di caldo in estate, 
mantenendo la temperatura interna il più costante ed omogenea possibile.

Utilizzare l’isolamento termico a cappotto significa isolare l’abitazione con 
continuità evitando le fughe di calore dalle pareti e il fenomeno dei ponti termici 
in corrispondenza di nicchie, radiatori, spigoli esterni, architravi e pilastri. In caso 
contrario, questa dispersione termica produce la formazione di muffe, macchie  
e condensa sulle pareti che portano a compromettere l’integrità e la salubrità 
degli ambienti. L’isolamento a cappotto permette un risparmio concreto sulla 
bolletta del gas, con una conseguente riduzione di emissioni di CO2.

• isolamento continuo dal freddo e dal caldo;
• mantenimento costante della temperatura;
• protezione delle mura esterne da agenti atmosferici;
• aumento del comfort abitativo;
• miglioramento delle condizioni igieniche impedendo 

la formazione di muffe e condense;
• conseguente riduzione dell’emissione di CO2;
• consente un risparmio sulla bolletta. 
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Tutti i vantaggi di un sistema  
d’isolamento termico a cappotto:
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CINQUE FASI 
PER LA REALIZZAZIONE.

ANALISI SISTEMA APPLICAZIONE

In questa fase sono 
importati: 

l’analisi della zona climatica,  
la tipologia edificio, lo stato 
del supporto, la planarità 
delle superfici, verificare 
l’assenza di umidità e muffe.

Una corretta scelta dei 
materiali di posa è 
fondamentale per l’affidabilità 
del sistema, per la sua durata 
nel tempo e resa estetica.
Sikkens Renovatherm ha 
definito un procedimento 
semplice ed efficace 
proponendo materiali, 
componenti ed accessori 
idonei per risolvere ogni  
punto critico del rivestimento 
che possa influire sull’efficacia 
dell’isolamento.

La scelta del collante 
per l’applicazione delle 
lastre isolanti ha la funzione 
principale di creare una 
barriera omogenea e continua 
che garantisce l’isolamento 
termico. L’ancoraggio è 
completato dalla tassellatura. 
Sikkens Renovatherm ha 
scelto i migliori componenti 
per risolvere i problemi di 
ancoraggio e i possibili  
ponti termici. 
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Efficienza energetica degli edifici:
nella riqualificazione e  
nella nuova progettazione.

VANTAGGIACCESSORI FINITURA

Gli accessori completano  
il sistema a cappotto. 
Costituiscono la base di 
partenza e la planarità del 
sistema, rinforzano i punti  
in corrispondenza di aperture 
(porte e finestre). I profili 
speciali rinforzano gli angoli 
vivi, collegano e sigillano  
lo strato isolante eliminando 
eventuali dispersioni e i 
ponti termici, preparando il 
cappotto alla fase finale.

L’alta qualità delle finiture 
completa 
la funzionalità del sistema 
Sikkens Renovatherm.  
Una colorazione calibrata  
per l’esposizione solare  
può elevare le prestazioni, 
mentre i rivestimenti 
idrorepellenti garantiscono 
una maggiore resistenza  
agli agenti atmosferici. 

miglioramento  
classi energetiche

comfort 
in tutte le stagioni

aumento  
del valore 
immobiliare 

tutela ambientale 
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SIKKENS RENOVATHERM
IL FUTURO DELL’ISOLAMENTO.

Sikkens Renovatherm è quanto di più evoluto il mercato possa offrire in fatto di isolamento termico 
a cappotto. Nato dall’esperienza Sikkens in fatto di colore e con la collaborazione di BASF, 
Renovatherm rappresenta un sistema innovativo che sfrutta il know-how di Sikkens nei cicli  
di finitura e l’elevata qualità della materia prima Neopor di BASF per i pannelli EPS ad elevate 
prestazioni. Un sistema costituito da una gamma di prodotti studiati per integrarsi perfettamente,  
in ogni fase dell’applicazione. Una qualità certificata in ogni suo elemento e una longevità garantita.

1. Muratura

2. Malta collante

3. Tasselli

4. Pannello 
termoisolante

5. Malta rasante

6. Rete di armatura

7. Malta rasante

8. Fondo murale 
Renovatherm

9. Rivestimento di 
finitura Renovatherm

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Catturando il Qr Code o su www.sikkens.it si può scoprire la gamma 
completa dei prodotti Sikkens Renovatherm
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Neopor® – The Power of the Original Grey.
Con l’invenzione del polistirene espandibile (EPS), più di 60 anni fa, BASF rivoluzionò il mercato con 
un materiale ormai considerato un classico del settore dell’isolamento termico. Styropor®, il polistirene 
espandibile bianco brevettato nel 1951, è oggi un prodotto riconosciuto in tutto il mondo, sinonimo  
di qualità. Nel 1997, BASF fece un altro importante passo avanti, migliorando le proprietà isolanti 
dell’EPS, con particelle IR-riflettenti. Neopor®, il polistirene espandibile additivato con grafite, si è 
affermato negli anni, come marchio di successo, dimostrando il suo valore in innumerevoli prestigiosi 
progetti in tutta Europa.

Dal know-how Sikkens una gamma esclusiva  
di finiture e fondi.
L’esperienza di Sikkens ha permesso la creazione di prodotti per applicazioni sui sistemi di isolamento 
termico in nuovi edifici che privilegiano l’idrorepellenza e la buona permeabilità al vapore.  
Diversamente per la manutenzione dei sistemi a cappotto già tinteggiati, Sikkens ha privilegiato  

la permeabilità al vapore per evitare condense all’interno del sistema.

Neopor®, l’originale, è il materiale isolante  
di nuova generazione per l’isolamento termico.

• Capacità isolante superiore, grazie alle particelle di grafite;
• elevata eco-efficienza con notevole riduzione di impiego  

di materia prima;
• permeabilità al vapore, resistenza all’invecchiamento, stabilità dimensionale;
• massima lavorabilità, maneggevolezza, facilità di posa.
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Renovatherm Putz
Rivestimento acril-silosannico strutturato a effetto intonaco  
per esterno. Specifico per la finitura di supporti su nuovi sistemi  
di isolamento termico a cappotto.  
Applicabile anche su prospetti intonacati. 

sikkens renovatherm
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AKZONOBEL 
PER UN’EDILIZIA SOSTENIBILE.

AkzoNobel aderisce ad organizzazioni no profit quali il Green Building Council Italia promuovendo 
la cultura della sostenibilità nel settore delle costruzioni. L’adesione a GBC Italia significa strumenti 
di lavoro, prodotti e servizi di consulenza tecnica sempre più efficaci e innovativi: oltre 180 prodotti 
Sikkens sono ora mappati secondo i requisiti del sistema di certificazione LEED®. 
L’analisi delle caratteristiche prestazionali di tutti i prodotti Sikkens in base ai criteri dei sistemi 
di valutazione LEED® e GBC consente di determinare quanto ciascun prodotto può contribuire 
concretamente alla realizzazione di edifici sempre più sostenibili. 

AkzoNobel ha effettuato la mappatura dei prodotti a marchio Sikkens, ossia l’analisi e verifica di 
conformità fra le caratteristiche tecniche dei prodotti Sikkens e i requisiti di sostenibilità espressi 
all’interno dei protocolli di certificazione LEED®/GBC. 

Sikkens sviluppa prodotti e materiali a elevate prestazioni che contribuiscono alla salvaguardia 
dell’ambiente, lungo l’intero ciclo di vita dell’edificio, e al raggiungimento di condizioni di comfort 
ambientale per la salute e il benessere degli operatori edili e degli occupanti. 

Cos’è LEED®? 
LEED® -Leadership in Energy & Environmental Design- è un programma volontario per la valutazione 
e certificazione del livello di sostenibilità degli edifici. 

Sviluppato a partire dal 1993 dal U.S. Green Building® Council (USGBC), è uno schema strutturato 
per l’implementazione di strategie efficaci e dalle prestazioni ambientali misurabili per la progettazione,  
la costruzione, l’esercizio di edifici sostenibili. 

LEED® si struttura in 7 sezioni organizzate in prerequisiti obbligatori e in crediti opzionali in funzione 
delle caratteristiche del progetto. Dalla somma dei punteggi dei crediti deriva il livello di certificazione 
ottenuto. Le sezioni che compongono il sistema di valutazione sono Sostenibilità del Sito, Gestione 

GBC Italia promuove il sistema di certificazione indipendente  
LEED® – Leadership in Energy and Environmental Design – i cui parametri 
stabiliscono precisi criteri di progettazione e realizzazione di edifici salubri, 
energeticamente efficienti e a impatto ambientale contenuto.

www.gbcitalia.org
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Akzonobel è socio ANIT.
Associarsi ad ANIT significa partecipare a una comunità di esperti intenzionati a 
promuovere e sviluppare l’isolamento termico e acustico nell’edilizia e nell’industria, 
come mezzo per salvaguardare l’ambiente e il benessere delle persone. I soci ANIT 
sono aggiornati sulle novità con riferimento a efficienza energetica, acustica in edilizia 
e sostenibilità ambientale. ANIT collabora con Ministero dell’Ambiente, Ministero 
dello Sviluppo Economico, ENEA, Cti, UNI, itC-Cnr, SACERT, Fondazione per lo 
Sviluppo Sostenibile, Regioni, itaCa, Consiglio Nazionale della Green Economy. 

socio

2014

www.anit.it
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delle Acque, Energia e Atmosfera, Materiali e Risorse, Qualità ambientale Interna, Innovazione  
nella Progettazione e Priorità Regionali. 

LEED  è fra i sistemi di certificazione della sostenibilità più diffuso a livello internazionale, è uno 
strumento dinamico, oggetto nel tempo di aggiornamenti progressivi rispetto alle innovazioni 
tecnologiche, ai nuovi orientamenti scientifici, all’upgrade del mercato delle costruzioni.  
Maggiori dettagli su gbcitalia.org/page/show/struttura-e-livelli-di-LEED. 

L’impegno di un leader di settore.
La strada davanti a noi è ancora lunga, ma siamo orgogliosi di quanto abbiamo già raggiunto facendo della 
sostenibilità una parte integrante della nostra strategia e della cultura aziendale.

La nostra chiara fama in qualità di leader nel campo della sostenibilità 
è testimoniata dal costante posizionamento ai primi posti nell’indice
DJSI - Dow Jones Sustainability Indices. 

Considerato come uno dei più importanti indici al mondo in materia di sostenibilità, il DJSI è un vero e 
proprio benchmark sulle performance sostenibili per le più importanti aziende e gruppi di livello 
internazionale. Tale indice è basato sulle performance ambientali, sociali ed economiche, e su 
indicatori di previsioni per il futuro. Per la valutazione, esso utilizza svariati criteri, tra cui la gestione  
della catena di fornitura, l’eco-efficienza operativa, la stewardship dei prodotti, lo sviluppo del capitale 
umano, la salute e la sicurezza occupazionale.

Oggi siamo leader nella sostenibilità, e nonostante questo traguardo raggiunto il nostro impegno non  
si ferma qui. Tra i costanti sforzi verso un continuo miglioramento lungo l’intera catena di valore,  
 uno dei nostri impegni recentemente assunti consiste nel ridurre le emissioni di carbonio durante 
l’intero ciclo di vita dei prodotti di oltre il 25% entro l’anno 2020 (a confronto con il 2012).  
Questo significa che creeremo benefici sostenibili per i nostri clienti, tramite una maggiore efficienza 
energetica, la riduzione delle perdite di materiali e una maggiore produttività.

sikkens renovatherm
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Sikkens per la sostenibilità
Sikkens crede nei principi della sostenibilità, operando nel rispetto dell’ambiente  
e della salute dell’uomo. Per questo produce prodotti a basso impatto ambientale e privi 
di solventi. Inoltre, con il programma Let’s Colour offre molte iniziative di responsabilità 
Sociale di Impresa rivolte alle comunità locali. Attraverso l’uso del colore migliora lo spazio 
di vita delle persone, con il supporto di associazioni culturali e progettisti.

Sikkens Solutions
Sikkens vanta una rete capillare di distributori qualificati su tutto il territorio. Con il nuovo 
concept Sikkens Solutions ogni punto vendita si trasforma in uno spazio adatto alla 
progettazione e alla creatività, un luogo d’incontro per tutti i professionisti e per i clienti 
finali. Un ambiente moderno, funzionale e accogliente dove trovare prodotti e soluzioni, ma 
soprattutto esperienza, professionalità e qualità.

Sikkens, Generazione Futuro
Innovazione per Sikkens è anche informazione e comunicazione digitale. Sikkens4you è 
la app mobile per essere sempre aggiornati su prodotti e servizi. In più, la app Sikkens IT 
permette di visualizzare sul proprio smartphone le pareti colorate secondo le tinte scelte 
dalle collezioni colore. PaintLab è il primo concept-blog sul colore d’ispirazione creativa 
e approfondimento per professionisti e appassionati. E Sikkens è anche social con i profili 
ufficiali su Facebook, Twitter, Google+ e un suo canale YouTube. 

Sikkens per il patrimonio artistico italiano
Sikkens è protagonista da oltre 30 anni di importanti progetti per la valorizzazione del 
patrimonio architettonico italiano. I Piani del colore sono uno strumento utile per il recupero 
dei centri urbani, dalle periferie alle aree più storiche. Un chiaro messaggio di sostenibilità 
in linea con la campagna Human Cities - Città a misura d’uomo, promossa dal gruppo 
AkzoNobel in tutto il mondo.

Sikkens è presente in Italia da oltre 50 anni e offre un’ampia gamma di prodotti vernicianti per tutte 
le soluzioni. I suoi prodotti sono il frutto di una costante attività di ricerca e sviluppo, di una solida 
esperienza nel mercato, di un continuo studio estetico, oltre che di una cura meticolosa verso  
i materiali. L’offerta Sikkens è molto ampia, i suoi prodotti sono raggruppati in macro categorie:  
per interno, esterno, decorazione, protezione del legno e metallo, prodotti per pavimenti.

CON SIKKENS
NEL MONDO DEL COLORE.

sikkens renovatherm
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Per maggiori approfondimenti consultare il nostro sito internet www.sikkens.it
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SIKKENS è un marchio di 
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE  
e SEDE AMMINISTRATIVA
Via Giovanni Pascoli, 11 - 28040 Dormelletto (NO)
Tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607

800 826 169

www.sikkens.it
www.sikkensdecor.it
www.paintlab.eu
www.akzonobel.com
servizio.clienti@akzonobel.com

06
/1

6 
K3

 6
09

52
87


