Le soluzioni di Sigma Coatings per garantire
benessere e salubrità agli spazi dell’Hospitality
Sigma Coatings' solutions to ensure the wellbeing and healthiness of hospitality spaces
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quanti di noi, posti di fronte alla scelta tra diverse
strutture ricettive, è capitato di preferire quella con
le foto più luminose, l’arredo più in linea con i nostri
gusti o i colori che ci fanno sentire più a nostro agio?
Al di là della posizione più o meno invidiabile e dei
servizi che offre, quando valutiamo il luogo migliore in cui
soggiornare è davvero impossibile non notare anche altri
fattori che scopriamo essere solo all’apparenza estetici.
Il colore è proprio uno di questi perché, lungi dal rivestire
una funzione puramente decorativa, è capace di stimolare
il nostro sguardo ma anche le nostre emozioni: ci rilassa,
sorprende o entusiasma a seconda dell’occasione e, se ben
calibrato, ci restituisce anche la sensazione di comfort che
proviamo a casa nostra.

ow many of us, facing the choice between different
accommodation facilities, prefer the one with the
brightest photos, the furniture more in line with our
tastes or the colors that make us feel more comfortable?
When we opt for the best place to stay, in addition to the
more or less enviable position and the services it offers, it is
really impossible not to consider other factors that we find
out to be only apparently aesthetic.
Color is just one of these factors because, far from having
just decorative function, it is able to inspire our glaze but
also our emotions: it relaxes us, surprises or excites us
according to the occasion and, if it is well controlled, it also
gives back us emotions that comfort feeling we feel in our
home.

Da questo si evince come, in un settore come l’hotellerie dove l’offerta di un semplice ambiente si trasforma nell’offerta

It is so clear how, in the hotel industry - where the offer of
a simple environment turns into the offer of an experience
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di un’esperienza - una corretta progettazione cromatica sia nelle
camere, sia negli spazi comuni, sia davvero imprescindibile.
Consapevole del ruolo cruciale del colore in questo settore, Sigma
Coatings, brand di PPG Architectural Coatings Italy, ha scelto di
essere partner di Hotel Regeneration, la più grande e coinvolgente
mostra/agorà dedicata al contract ideata dall’architetto Simone
Micheli, che ha preso vita in occasione del Fuorisalone milanese,
appena concluso, all’interno degli spazi di Officina Ventura 14, nel
cuore del Lambrate Design District.
Organizzata in collaborazione con 196+forum Milan, PKF
hotelexperts, l’edizione 2021 della mostra ha esplorato, con un
occhio attento al tema della sostenibilità, il futuro del settore
hospitality, sviluppandosi attraverso un percorso immersivo e
stimolante alla scoperta di otto differenti installazioni dedicate a
prestigiose catene alberghiere internazionali.
Per l’occasione, e in linea con il concept di sostenibilità che
permea l’intera mostra, Sigma Coatings ha privilegiato soluzioni per
interni innovative e a ridotto impatto ambientale:
Sigmaresist Immun Matt è una pittura murale ad effetto immunizzante
opaca, basata sull’innovativa tecnologia a base di argento che, grazie
alle sue proprietà antibatteriche naturali, esercita una protezione
attiva e duratura nel tempo contro la formazione di microrganismi
dannosi per la salute. Sfrutta infatti l’azione naturale delle particelle
di argento per ottenere un effetto battericida permanente offrendo al

– a correct chromatic design both in the rooms and in the common
areas is really essential.
Aware of the crucial role of color in this sector, Sigma Coatings, a
brand of PPG Architectural Coatings Italy, has chosen to be a partner
of Hotel Regeneration, the largest and most engaging exhibition /
agora dedicated to the contract conceived by the architect Simone
Micheli, which come alive during the Fuorisalone in Milan, that has
just ended, within the spaces of Officina Ventura 14, in the heart of
the Lambrate Design District.
Organized in collaboration with 196+forum Milan, PKF
hotelexperts, the 2021 edition of the exhibition explored the future of
the hospitality industry with special attention to sustainability topics,
developing through a focused and exciting path to discover eight
different installations. Dedicated to a prestigious international hotel
chain.
For the occasion, and in line with the sustainability concept that
dominates the entire exhibition, Sigma Coatings put first innovative
interior solutions with a lower environmental impact:
Sigmaresist Immun Matt is a matt immunizing effect wall paint,
based on the innovative ion silver-based technology which, thanks
to its natural antibacterial properties, ensure an active and lasting
protection over time against the development of harmful to health
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contempo una speciale formulazione che garantisce un’elevata resistenza
ai disinfettanti più comuni ed eccezionale pulibilità.
Sigmapearl Clean è la pittura per interni estremamente resistente
al lavaggio, superpulibile e opaca grazie ad Easy Clean Technology,
l’innovativa formulazione a base di resine speciali e oleofobiche.
L’elevata resistenza all’abrasione umida si abbina alla capacità di ridurre
il cosiddetto “effetto polish”: le pareti trattate non si lucidano una volta
lavate, garantendo un colore perfettamente uniforme nel tempo. E' una
pittura totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi,
certificata per l’utilizzo in ambienti alimentari e come pittura dal minor
impatto ambientale. Perfetta per spazi con elevato transito di persone.
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Sigma Fresh Air è la pittura murale opaca a base di materie prime da
fonti rinnovabili che migliora la qualità dell’aria riducendo la presenza
di formaldeide negli ambienti interni. La concentrazione di formaldeide
si riduce infatti del 70% già a partire dal primo giorno dall’applicazione,
garantendo tale risultato per 7 anni*. Fresh Air offre inoltre un imballo
realizzato al 100% con materiali riciclati. Il marchio di qualità Dubokeur ne
attesta l’elevata sostenibilità, rendendola una scelta eco-friendly adatta a
qualsiasi esigenze di spazio interno, sia pubblico che privato.
Il prodotto è stato formulato senza formaldeide intenzionalmente
aggiunta.
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bacteria. In fact it takes advantage of the natural action of silver particles
to obtain a permanent bactericidal effect while offering at the same time,
a special formulation which guarantees a high resistance to the most
common disinfectants, and an extraordinary cleanability.
Sigmapearl Clean is an extremely resistant to washing, super
cleanable and covering interior paint thanks to Easy Clean Technology,
the innovative formulation based on special and oil-repellent resins. The
high resistance to wet abrasion is combined with the ability to reduce the
so-called "Polish effect": the treated walls do not polish once washed,
guaranteeing a perfectly uniform color over time. It is a paint totally free
from emissions of harmful substances and solvents, certified for use
in food environments and as a paint with lower environmental impact.
Perfect for spaces with high traffic of people.
Sigma Fresh Air is an opaque wall paint based on renewable raw materials
that improves air quality by reducing the presence of formaldehyde in
indoor environments. The concentration of formaldehyde is reduced by
70% from the first day of application, guaranteeing a result for 7 years *.
Fresh Air also offers packaging made from 100% recycled materials. The
Dubokeur quality mark certifies its high sustainability, making it an ecofriendly choice suitable for any interior space requirement, both public
and private.
The product was formulated without intentionally added formaldehyde.

Sigma Expert è la pittura murale opaca più performante della
categoria che vanta anche la certificazione Ecolabel, un importante
valore aggiunto che la rende una scelta ecologica in grado di offrire
una perfetta finitura finale.
Infatti, grazie a un’equilibrata formulazione che combina agenti
leganti, additivi e pigmenti, è in grado di assicurare un risultato di stesura
omogeneo, che, ad asciugatura terminata, non lascia intravedere
tracce di pennello o rullo, nemmeno in controluce. Inoltre, l’innovativa
Smooth Layer Technology fa in modo che la pittura, asciugandosi,
fonda le pennellate tra loro, correggendo le imperfezioni dovute ad
eventuali sovrapposizioni di stesura. Questo permette di applicare in
assoluta tranquillità, qualsiasi tipo di colore, anche le tinte più scure,
capaci di intimorire anche gli applicatori più esperti, perché difficili da
stendere in modo omogeneo sulle superfici.
La tecnologia d’avanguardia di Sigma Expert la rende la pittura
perfetta anche per i piccoli ritocchi; rifiniture che non lasceranno
alcuna traccia.

Sigma Expert is the best performing matt wall paint in its category
which has also the Ecolabel certification, an important added value
that makes it an ecological choice able to offer a perfect final finish.
In fact, thanks to a balanced formulation that combines binders,
additives and pigments, it is able to ensure a homogeneous coat
result, which, once drying is complete, does not leave traces of
brush or roller, even against the light. In addition, the innovative
Smooth Layer Technology ensures that the paint, while drying,
blends the brush strokes together, correcting imperfections due
to any overlapping of coat. This either allows to apply any kind
of color without any kind of problems, even the darkest shades,
able to scare even the most expert applicators, because they are
difficult to be homogeneously applied on the surfaces. The cuttingedge technology of Sigma Expert makes it the perfect paint even
for small corrections; finishes that will not leave any trace.

(*Fonte: Eurofins ISO 16000-23 report test di riduzione della formaldeide, 2018) (* Source: Eurofins ISO 16000-23 formaldehyde reduction test report, 2018)
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