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Sichenia è stata fondata all’inizio degli anni settanta 
e si è sviluppata con continuità come produttrice 
di pavimenti e rivestimenti in grés porcellanato, 
consolidandosi nell’ambito ceramico come azienda 
ad offerta completa. Sichenia ha visto crescere, 
attraverso un progressivo programma di investimenti 
tecnologici, le proprie linee di prodotto, composte da 
pavimenti in gres porcellanato sia per esterni che per 
interni e rivestimenti in monocottura. L’organizzazione 
produttiva ispirata alla massima funzionalità ed 
efficienza ottenuta attraverso un esteso utilizzo 
dell’automazione, il continuo perfezionamento nella 
ricerca della qualità uniti a criteri di ispirazione estetica 
all’avanguardia, costituiscono i fattori determinanti 
dell’affermazione del prodotto Sichenia sia in Italia 
che all’estero. Qualità, serietà, innovazione e 
professionalità sono le linee guida che influenzano 
i progetti e detteranno anche le scelte future della 
nostra azienda.

L’AZIENDA

L’origine etimologica del nome Sichenia, “Sichena” 
rappresenta il primo nucleo abitativo dei romani sulle 
rive del fiume Secchia. 

LE ORIGINI
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Made in Italy non rappresenta solo l’indicazione di 
origine del prodotto. Made in italy rappresenta la 
sintesi perfetta dei valori che sono parte di un popolo 
da sempre esposto e predisposto naturalmente alla 
bellezza di un territorio. Da qui nascono l’estro, la 
passione, l’amore per la vita. Made in italy significa 
fare industria sostenendo costanti investimenti in 
ricerca, sviluppo e creatività, nel rispetto di leggi e 
regole che salvaguardano l’ambiente, e tutelano la 
salute di cittadini e lavoratori. Un prodotto Made 
in italy è il risultato della selezione di progetti 
originali e di materie prime di alta qualità coinvolte 
in processi produttivi efficienti e tecnologicamente 
al l ’avanguardia.  I  nostr i  impianti  prevedono 
l’eliminazione dei materiali tossici all’interno del ciclo 
produttivo. L’eccellenza del made in italy nasce dalla 
fiducia e dal rispetto reciproco tra azienda e risorse 
umane impiegate nei processi, consapevoli che ogni 
prodotto nato dalle loro mani sarà vissuto da altre 
persone che come loro amano circondarsi di bellezza, 
qualità e rispetto per l’ambinte.

MADE IN ITALY ED 
ECOSOSTENIBILITÀ
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L’attenzione alla preservazione dell ’ambiente 
ed il rispetto dei concetti di eco-compatibilità 
rappresentano da sempre per Sichenia fattori 
imprescindibili. Sichenia si è da sempre distinta 
anticipando i tempi in questo ambito e dimostrando, 
già nel corso degli anni settanta, la propria sensibilità 
alla politica ambientale, ed è fra le prime aziende del 
settore a introdurre il sistema di filtraggio dei fumi nei 
propri siti produttivi. 

È importante sottolineare che all ’interno dei 
filtri dell’aria usati per ridurre ai minimi livelli 
l’inquinamento dell’aria stessa sia all’interno della 
fabbrica che al suo esterno è utilizzato “idrato di 
calcio” che a sua volta viene riutilizzato nel processo 
produttivo.

SICHENIA GREENFACTOR

TECNOLOGIA AVANZATA 
E TUTELA AMBIENTALE
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Poiché il consumo dell’energia nell’industria ceramica 
è il fattore più costoso, Sichenia usa un efficace 
sistema per ridurre al minimo possibile l’uso di questa 
importante risorsa incrementando l’efficienza nella 
produzione. 

Questo sistema detto “Cogenerazione” permette 
di utilizzare l’energia effettiva al 95% contro il 
30% delle normali performance.

RECUPERO DEL SURPLUS 
TERMICO/ENERGETICO 
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Le argille, i colori, i pigmenti e gli smalti in eccesso 
non sono scartati ma sono drenati in modo da essere 
riutilizzati nella base di produzione del prodotto. Tutte 
le acque usate per questi scopi non sono canalizzate 
negli scarichi municipali ma riutilizzate attraverso un 
depuratore dedicato e indirizzate nuovamente nel 
ciclo di produzione.

RIUTILIZZO 
“A CICLO CHIUSO” 



7

Sichenia riutilizza tutte le piastrelle rotte e gli scarti di lavorazione. 
L’output è reciclato e aggiunto alla base del mix del prodotto.  
Questo processo non inficia nè le caratteristiche tecniche nè quelle 
estetiche del prodotto ma permette di riciclare materiali altrimenti 
inutilizzati. Tutti i materiali di imballo utilizzati per proteggere il 
prodotto (cartoni, palette in legno e anche imballi di plastica) sono 
riciclabili. Sichenia è parte di importanti organizzazioni nazionali 
e internazionali (“CONAI”, “INTERSEROH” e “EVA”) impegnate per il 
completo riciclo di tutti i materiali di imballo.

RICICLO COMPLETO 
DEGLI SCARTI DI 
LAVORAZIONE



8

La rigorosa selezione dei fornitori di materie prime 
naturali  certificate e di argille provenienti da cave 
soggette ai processi di precauzione e ripristino previsti 
dalle leggi. Sichenia utilizza nell’impasto dei propri 
prodotti una percentuale di feldspato (F60/30) materia 
prima che deriva interamente dal recupero degli sfridi 
delle cave “storiche” di granito di Verbania, certificata 
come materiale “pre-consumatore” riciclato al 100% 
definito dal punto 7.8.1.1 c, UNI EN ISO 14021.

Sichenia usa inoltre solo smalti senza piombo e il 
reparto preposto alla loro preparazione  verifica in 
modo scrupoloso che non sia presente nessun tipo di 
radioattività. La maggior parte della produzione è in 
gres porcellanato colorato in massa, che consente di 
minimizzare l’uso di smalti,rimpiazzandoli con coloranti 
naturali che permettono di ottenere un grande 
risultato sia dal punto di vista estetico che in relazione  
alla riduzione dei coloranti provenienti da processi 
industriali.

MATERIE PRIME  
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I PRODOTTI SICHENIA SONO RISPONDENTI, PER LORO 
INTRINSECA NATURA E IN VIRTÙ DEGLI AVANZATI 
PROCESSI PRODUTTIVI, ALLE QUALIFICATE RICHIESTE 
DI OPERATORI E PROGETTISTI CHE GUARDANO 
CON ATTENZIONE ALLE ESIGENZE DI UTILIZZATORI 
GIUSTAMENTE ESIGENTI NEI CONFRONTI DI CONCETTI 
COME LA SICUREZZA ED IL CONFORT IGIENICO:

LE SUPERFICI SICHENIA NON PRESENTANO FENOMENI 
DI CESSIONE O DISPERSIONE NELL’AMBIENTE DI MATERIE 
TOSSICHE nelle condizioni di esercizio cui sono sottoposti sia 
quando usati come pavimentazione che come rivestimento 
di pareti. Il loro lavaggio con acqua e detergenti non genera, 
pertanto, processi di contaminazione da metalli dell’acqua 
impiegata nel rispetto della salvaguardia dei corpi idrici in cui tali 
acque possono essere immesse;

L E  S U P E R F I C I  S I C H E N I A  S O N O  T O TA L M E N T E 
I N E R T I  R I S P E T T O  A L L A  C O N T A M I N A Z I O N E 
E  P R O L I F E R A Z I O N E  D I  M I C R O - O R G A N I S M I .  
La facilità di rimozione dalle superfici della sporcizia che potrebbe 
veicolare batteri è elevata e presentano, inoltre, caratteristiche di 
“imputrescibilità” in ogni condizione di utilizzo;

LE SUPERFICI SICHENIA HANNO CARATTERISTICHE DI TOTALE 
INERZIA AL FUOCO: sono incombustibili, quindi non bruciano 
né sono significativamente danneggiati dalla fiamma. Non 
fornendo alcun contributo alla fiamma non sviluppano né 
emettono sostanze tossiche, né gas o vapori di qualsiasi natura, 
non comportando, in caso di incendio alcun rischio specifico 
riconducibile al loro comportamento in tali condizioni. D’altro 
canto, come dimostrato sperimentalmente, esercitano, in caso 
di incendio, una buona funzione di protezione delle strutture cui 
sono applicati riducendo sensibilmente le sollecitazioni termiche 
a carico di quest’ultime.

ELEVATI STANDARD  
IGIENICI E DI SICUREZZA 
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Progetti completi con una forte personalità e una flessibilità tale 
da poter essere utilizzati nelle più svariate applicazioni, regalando 
sempre sensazioni gradevoli.

Il punto di forza del prodotto Sichenia è rappresentato dalla 
perfetta sintesi tra stile, versatilità e prestazioni tecniche.

Variabilità nelle superfici e spessori per ottenere risultati eccellenti 
in tutte le destinazioni d’uso, potendo contare su un’ampia gamma 
di formati per le più svariate combinazioni di posa e assicurare 
affascinanti effetti di continuità stilistica tra interno ed esterno. 

IL PRODOTTO 
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Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.
Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena) - Italy

Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15

info@sichenia.it - www.sichenia.it
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