
ADLER  Coloranti



LA COLORAZIONE MIGLIORE CON ADLER:
Tonalità moderne per sottolineare la naturale bellezza del legno.

Il legno in quanto materiale naturale rinnovabile contribuisce 

a creare un ambiente di vita caldo e confortevole dove si possa 

rilassare e trovare pace dalla quotidianità. I coloranti ADLER 

assicurano ai Vostri mobili l’unicità che si meritano. 

Già da un secolo a questa parte si cerca di evidenziare la bel-

lezza del legno tramite i coloranti. Seguendo questa tradizione, 

ADLER mette a disposizione un assortimento di coloranti che 

tengono conto sia del risultato finale desiderato sia della tipolo-

gia di essenza utilizzata. Gli esperti dei laboratori ADLER hanno 

formulato tonalità interessanti ancora più facili e veloci da uti-

lizzare. ADLER è sempre al passo con i tempi ed offre soluzioni 

top per esigenze più differenti ma sempre di tendenza: effetto 

antico? Atmosfera di montagna? Volentieri. Oppure meglio mo-

derno e futurista? Anche in questo caso nessun problema.  Dal 

“neoantik” al “classic” fino al “style” – ADLER non lascia nessun 

desiderio insoddisfatto.

Oltre alla valorizzazione della superficie, i coloranti ADLER aiuta-

no a nascondere piccole variazioni cromatiche e disuguaglianze 

superficiali; rappresentano quindi un contributo decisivo per la 

valorizzazione dei vostri mobili.

ADLER questione di cuore
Dove c´è ADLER ci siamo noi, con tutta l´anima e con tutto il cor-

po. Con questa filosofia il marchio ADLER è diventato sinonimo di 

competenza per tutto ciò che riguarda il trattamento delle superfici, 

in modo particolare se si tratta di legno. ADLER è un’azienda fami-

liare tirolese ricca di tradizione che grazie ai suoi 490 collaboratori 

si  è guadagnata la fama di azienda leader nel campo delle vernici, 

coloranti, e protettivi per legno. Questa storia di successo ha avuto 

inizio nel lontano 1934 da un piccolo colorificio fondato a Schwaz da 

Johann Berghofer. Oggi, circa 15.500 tonnellate di vernice lasciano 

annualmente il magazzino di Schwaz diretti verso più di 25 stati in 

tutto il mondo. 

Tra i propri clienti, ADLER conta falegnami, produttori di mobili e 

infissi, ma anche pittori e fai-da-te.  La qualità e la durata hanno 

da sempre la priorità rispetto a facili affari o profitti. 

Già nel 1994 ADLER ha iniziato a dare importanza al fattore am-

bientale ed ecologico inserendo nella propria fabbrica uno tra i 

più moderni ed efficienti centri di riciclaggio e protezione dell’am-

biente a livello europeo.  

Tale serietà è garantita dalla certificazione “Responsible-care” con 

la quale è stata premiata nel 1994. La qualità dei prodotti ADLER 

viene sottoposta costantemente a minuziosi controlli che iniziano 

con la scelta delle materie prime e finiscono nella realizzazione 

del prodotto finito. Numerosi istituti di ricerca controllano e cer-

tificano l’elevata qualità così come la responsabilità ecologica che 

ADLER ha deciso di assumersi.
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++   perfettamente adatto +   adatto O   in parte adatto –   non adatto

SISTEMI COLORANTI AROVA
PER DIVERSI TIPI DI LEGNO

TIPO DI LEGNO
AQUA- 

CLASSIC
AQUA-

NEOANTIK
AQUA-

COLORA
AQUA-
ALPIN

AQUA-
STYLE

POSITIV -
PLUS

POSITIV-PLUS-
WACHSBEIZE

RUSTICA SPRITZBEIZE NOTA

Abaco ++ ++ – – – O – ++ ++

Acero ++ + ++ – ++ – – – –

Anatolia ++ ++ + – – – – ++ ++

Aniegré ++ ++ + – O – – + ++

Betulla ++ + ++ – ++ – – – O

Pero ++ O + – + – – – –

Faggio ++ + ++ – ++ – – O O

Abete di Douglas – + + ++ O ++ + – –

Rovere ++ ++ + – + O – ++ ++

Ontano ++ + ++ – ++ – – – O

Frassino ++ ++ ++ – + – – ++ ++

Abete rosso – + + ++ O ++ ++ – –

Iroko ++ ++ – – – – – ++ ++

Pino – O O ++ O ++ ++ – – Deresinare legni molto resinosi!

Ciliegio ++ O + – + – – O O

Koto ++ ++ O – O – – ++ ++

Larice – O + ++ O ++ ++ – – Deresinare legni molto resinosi!

Limba ++ ++ O – O – – ++ ++

Mogano ++ + O – O – – ++ ++

Noce ++ ++ O – O – – + ++

Oregon Pine – O – ++ – ++ ++ – – Deresinare legni molto resinosi!

Palissandro + O – – – – – ++ ++

Ramin ++ ++ O – O – – ++ ++

Olmo ++ ++ + – O – – ++ ++

Senesche ++ ++ + – + – – ++ ++

Tanganika ++ O O – O – – ++ ++

Abete – + + ++ O ++ ++ – –

Teak + O – – – – – ++ ++

Wenge + O – – – – – ++ ++

Cirmolo – O O ++ O ++ ++ – –

Pruno ++ O O – + – – O O
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COLORANTI 
ALL’ ACQUA 7



DESCRIZIONE

ADLER Aqua-Classic dona ai Vostri mobili in legno di latifoglia un 

quadro elegante ed uniforme offrendoVi la possibilità di scegliere 

tra un ampio spettro di sfumature.  La nuova generazione è stata 

ampliata con l’aggiunta di tonalità più scure. Questo colorante a 

base d’acqua conferisce un effetto finale con poro non accentuato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Elevata resistenza alla luce grazie a materie prime speciali.

•  Specifico per la sovra verniciatura con vernici per legno a base 

d’acqua.

• Sovra verniciatura possibile anche con vernici al solvente.

CAMPI D’UTILIZZO 

Per mobili in legno di latifoglia a poro fine o grosso, quando si 

voglia ottenere un quadro finale con un poro non sottolineato.

CONFEZIONI

1 l, 5 l

Thymian 1333 40016

Bambus 1333 40011

Thymian 1333 40016

Bambus 1333 40011

Curry 1333 40013

Pfeffer 1333 40021

Curry 1333 40013

Vanille 1333 40012

Bernstein 133 340017

Vanille 1333 40012

Bernstein  1333 40017

Nussbaum Dunkel 1333 40022

Nussbaum Hell 1333 40018

Curry 1333 40013

Nussbaum Hell 1333 40018

Curry 1333 40013

Nussbaum Hell 1333 40018

Kakao 1333 40023

Nussbaum Dunkel 1333 40022

Curry 1333 40013

Cherry 1333 40019

Wenge 1333 40024

Safran 1333 40014

Nussbaum Dunkel 1333 40022

Kakao  1333 40023

Nussbaum Dunkel 1333 40022

Antik 1333 40020

Espresso 1333 40025

Lichtbraun 1333 40015

Antik 1333 40020
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ADLER AQUA-CLASSIC
Pura eleganza  | 1333

TINTE

Incolore

Bambus

Vanille

Curry

Safran

Lichtbraun

Thymian

Bernstein

Nussbaum hell

Cherry

Antik

Pfeffer

Nussbaum dunkel

Kakao

Wenge

Espresso

1333 40010

1333 40011

1333 40012

1333 40013

1333 40014

1333 40015

1333 40016

1333 40017

1333 40018

1333 40019

1333 40020

1333 40021

1333 40022

1333 40023

1333 40024

1333 40025

Tutti i campioni di tinta e di effetti rappresentano degli esempi. In base alle differenze del legno, della carteggiatura, 
dell’applicazione del colorante e/o della vernice utilizzata, il colorante applicato può portare a differenti risultati finali.
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Sandstein  1335 040020

Kalzit  1335 040019

Kreide 1335 040014

Hämatit 1335 040021

Sandstein  1335 040020

Granit 1335 040015

Bronzit 1335 040022

Hämatit 1335 040021

Magnetit 1335 040016

Gelb  1335 040011 Rot  1335 040012 Blau 1335 040013

Onyx 1335 040023

Bronzit 1335 040022

Schiefer 1335 040017

Onyx 1335 040023

Lava 1335 040018
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AROVA AQUA-NEOANTIK
Il rustico | 1335

DESCRIZIONE

Arova Aqua-Neoantik regala accenti di colore a cucine e soggior-

ni e quindi alla Vostra vita. Questo colorante a base d'acqua per 

legni di latifoglia contiene sostanze coloranti protettive contro 

la luce in combinazione con micro elementi pigmentati che si 

occupano di sottolineare il poro.

Tutte le tonalità sono miscelabili tra loro e diluibili con Arova 

Aqua-Neoantik Incolore 1335 400100. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Eccellente resistenza alla luce grazie a speciali materiali.

• Sovra verniciabile sia con prodotti all’acqua che al solvente.

• Colorazioni intense, tonalità calde.

CAMPI D’UTILIZZO 

•  Per legni di latifoglia a poro grosso, quando si voglia ricreare 

un effetto antico a poro sottolineato.

•  Per legni di latifoglia a poro fine come il faggio, quando si 

voglia sottolineare la struttura del legno.

•  Per legni di conifera come l'abete rosso per un effetto mar-

cato negativo. 

CONFEZIONI

0,9 l, 4 l

Incolore 1335 400100

TINTE

Kalzit 

Sandstein

Hämatit

Bronzit 

Onyx

1335 040019

1335 040020

1335 040021

1335 040022

1335 040023

TINTE LEGNO

Gelb 

Rot 

Blau 

Kreide 

Granit 

Magnetit 

Schiefer 

Lava 

1335 040011

1335 040012

1335 040013

1335 040014

1335 040015

1335 040016

1335 040017

1335 040018

TINTE COLORATE

COLORAZIONI STANDARD COME DA CARTELLA COLORANTI

Flusskiesel 1335 055900

Ro
ve

re

Schwemmholz 1335 055901 Treibgut 1335 055902

AROVA AQUA-NEOANTIK TREND

TONALITA' GRIGIO MARCATO SU ROVERE*
con Arova Aqua-Neoantik Trend

Flusskiesel

Schwemmholz

Treibgut 

1335 055900

1335 055901

1335 055902

*utilizzo preferibilmente su rovere

Tutti i campioni di tinta e di effetti rappresentano degli esempi. In base alle differenze del legno, della carteggiatura, 
dell’applicazione del colorante e/o della vernice utilizzata, il colorante applicato può portare a differenti risultati finali.



Nelle nostre vene scorre colore.

AQUA-COLORA
Il colorante pigmentato semitrasparente | 1326

DESCRIZIONE

ADLER Aqua-Colora è la scelta perfetta quando si cerchi un colo-

rante per legni di conifera e latifoglia che doni un quadro finale 

uniforme e semitrasparente. Questo colorante è soprattutto indi-

cato per legni di latifoglia a poro fine come l’acero e il faggio, per 

mobili assemblati  o parti profilate.

ADLER Aqua-Colora è disponibile in molte tonalità RAL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Quadro finale semitrasparente.

• Lavorazione facile.

• Effetto omogeneizzante su essenze legnose differenti.

• Buona resistenza all’accatastamento.

• Ideale per mobili assemblati (legno massello).

• Pigmenti resistenti alla luce.

• Sovra verniciabile con prodotti all’acqua e al solvente.

CAMPI DI UTILIZZO

Per la colorazione di legni di latifoglia e conifera quando si voglia 

ottenere un risultato finale uniforme e semitrasparente.

CONFEZIONI

0,9 kg, 4,5 kg

TINTE

Molte tonalità RAL.
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Pastellorange / ca. RAL 2003

1326 42003

Schwefelgelb / ca. RAL 1016

1326 41016

Gelbgrün / ca. RAL 6018

1326 46018

Lichtblau / ca. RAL 5012

1326 45012         

Erikaviolett / ca. RAL 4003

1326 44003

Weiß Standard

1326 60011

Elfenbein / ca. RAL 1014

1326 51014

Seidengrau / ca. RAL 7044

1326 47044

Pastellviolett / ca. RAL 4009

1326 54009

Graubeige / ca. RAL 1019

1326 41019

Pastelltürkis / ca. RAL 6034

1326 56034

Beigegrau / ca. RAL 7006

1326 47006

Blassgrün / ca. RAL 6021

1326 56021

Verkehrsgrau / ca. RAL 7043

1326 47043

Tutti i campioni di tinta e di effetti rappresentano degli esempi. In base alle differenze del legno, della carteggiatura, 
dell’applicazione del colorante e/o della vernice utilizzata, il colorante applicato può portare a differenti risultati finali.
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Adelboden  1361 054740

Sölden  1361 054745 

St. Anton  1361 054741 

Chamonix  1361 054746 

Schladming 1361 054742 

Cortina 1361 054747

Wengen  1361 054743 Gröden  1361 054744 
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Hansi  1362 055700

Sepp  1362 055705

Heidi  1362 055701 

Hias  1362 055706

Toni 1362 055702

Franz 1362 055707

Luis  1362 055703 Rosi  1362 055704

A
b

et
e

A
b

et
e

AROVA AQUA-ALPIN
Il positivo tradizionale | 1361

AROVA AQUA-ALPIN 
TREND
Die Modern-Rustikale | 1362

DESCRIZIONE

Arova Aqua-Alpin è il colorante ideale per l’arredamento in legno 

dallo stile rustico. Questo colorante a base d'acqua per legno 

di conifera conferisce un aspetto antico e marcatamente po-

sitivo, è facile da lavorare ed è sovraverniciabile con vernici a 

base d'acqua o solvente. Tutte le tonalità sono miscelabili tra 

loro e possono essere rese più chiare tramite aggiunta di Arova 

Aqua-Alpin Farblos 1361 400100.

CAMPI D’UTILIZZO

Prodotto specifico per legni di conifera levigati, spazzolati, sgros-

sati o piallati come l’abete e abete rosso, quando si desideri otte-

nere un quadro marcatamente positivo in un giorno lavorativo.

CONFEZIONI

1 l, 5 l

DESCRIZIONE

Arova Aqua-Alpin Trend mette a disposizione ulteriori otto to-

nalità in un rustico-moderno. I nomi scelti per le colorazioni 

trasmettono il benessere alpino che troverete anche in questi 

coloranti veloci e facili da utilizzare per creare nuovi effetti sul-

le vostre superfici in legno all'interno. Per ottenere un effetto 

fortemente positivo delle baite alpine bruciate dal sole e rovi-

nate dagli agenti atmosferici si consiglia l'utilizzo di superfi-

ci fortemente spazzolate (spazzole in ferro) in legno di abete.  

Sovra verniciabile con vernici a base d’acqua o solvente (G5). 

Tutte le tinte sono miscelabili tra loro e, se necessario, rischiara-

bili con Arova Aqua-Alpin Trend Farblos (Incolore) 1362 400100

CAMPI D’UTILIZZO

Colorante all'acqua per legno di conifera per un marcato effet-

to degradato e un carattere positivo marcato, preferibilmente 

su legno di abete rosso fortemente spazzolato.

CONFEZIONI

1 l, 5 l
TINTE

Farblos 

Adelboden 

St. Anton 

Schladming 

Wengen 

Gröden 

Sölden 

Chamonix 

Cortina 

1361 400100

1361 054740

1361 054741 

1361 054742 

1361 054743 

1361 054744 

1361 054745 

1361 054746 

1361 054747

Hansi

Heidi

Toni

Luis

Rosi

Sepp

Hias

Franz

1362 055700

1362 055701

1362 055702

1362 055703

1362 055704

1362 055705

1362 055706

1362 055707

TONALITÀ LOOK LEGNO ANTICO

COLORAZIONI STANDARD COME DA CARTELLA COLORANTI

AROVA AQUA-ALPIN TREND 

Nelle nostre vene scorre colore.

Tutti i campioni di tinta e di effetti rappresentano degli esempi. In base alle differenze del legno, della carteggiatura, 
dell’applicazione del colorante e/o della vernice utilizzata, il colorante applicato può portare a differenti risultati finali.
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Berlin  1336 040006 Tokio  1336 040007 Rom 1336 040008 Barcelona  1336 040009 Madrid  1336 040010

Barcelona  1336 040009

London 1336 040001
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Rom  1336 040008

Paris  1336 040002

Tokio  1336 040007

Mailand  1336 040003

Paris  1336 040002

Hamburg  1336 040004

Berlin  1336 040006

Wien 1336 040005

AROVA AQUA-STYLE
L’armonioso | 1336

DESCRIZIONE

Arova Aqua-Style rappresenta la scelta perfetta per  aottenere un 

quadro finale omogeneo ed elegante, in tonalità moderne. Que-

sto colorante a base d’acqua per legni di latifoglia contiene ele-

menti coloranti speciali in combinazione con micro pigmenti che 

assicurano un effetto colorato eccezionalmente omogeneo. Sovra 

verniciabile con vernici per mobili a base d’acqua e solvente. Tutte 

le tonalità sono miscelabili tra loro e diluibili secondo necessità 

con Arova Aqua-Style Farblos 1336 400100

CAMPI D’UTILIZZO

Per legni di latifoglia a poro fine come acero, faggio, betulla, ontano 

etc, quando si cerchi un quadro finale particolarmente uniforme 

ed omogeneo. Sovra verniciabile con vernici all’acqua e al solvente.

CAMPI DI UTILIZZO

0,9 l, 4 l

TINTE

Farblos

London

Paris

Mailand

Hamburg

Wien

Berlin

Tokio

Rom

Barcelona

Madrid

1336 400100

1336 040001

1336 040002

1336 040003

1336 040004

1336 040005

1336 040006

1336 040007

1336 040008

1336 040009

1336 040010

COLORAZIONI STANDARD COME DA CARTELLA COLORANTI

Sandeiche  1337 055800

Ro
ve
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Steineiche  1337 055801 Alteiche  1337 055802 Sumpfeiche  1337 055803 Mooreiche  1337 055804

AROVA AQUA-STYLE TREND

Sandeiche  1337 055800

Steineiche  1337 055801

Alteiche  1337 055802

Sumpfeiche  1337 055803

Mooreiche  1337 055804

*utilizzabile solo su rovere.

GRIGIO ELEGANTE SU ROVERE*

AROVA AQUA-STYLE 
TREND
L'elegante per rovere | 1337

DESCRIZIONE

Per coloro i quali sono alla ricerca di un risultato finale in un 

elegante ed equilibrato rovere con un moderno accento di gri-

gio Arova Aqua-Style Trend è il prodotto giusto. Il colorante 

speciale per rovere a base d’acqua assicura una colorazione 

uniforme ed equilibrata. La caratteristica venatura del rovere 

viene delicatamente sottolineata ed accentuata. Sovra verni-

ciabile con vernici per mobili al solvente e con agenti protet-

tivi contro la luce. Tutte le tinte sono miscelabili tra loro e se 

necessario diluibili con Arova Aqua-Style Farblos 1336 400100.

CAMPI D’UTILIZZO

Colorante all'acqua per l'ottenimento di un quadro finale omo-

geneo ed elegante su legno di rovere in moderne sfumature di 

grigio.

CAMPI DI UTILIZZO

0,9 l, 4 l

Tutti i campioni di tinta e di effetti rappresentano degli esempi. In base alle differenze del legno, della carteggiatura, 
dell’applicazione del colorante e/o della vernice utilizzata, il colorante applicato può portare a differenti risultati finali.
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Gelbbraun  12812

Moorfichte 12807

Fichte gedämpft  12802

Mittelbraun  12813

Graufichte 12808

Fichte alt  12803

Dunkelbraun 12814

Fichte gekocht 12809

Bergfichte 12804

Grau 12815

Kupferbraun 12810

Waldfichte 12805

Rotbraun 12811

Fichte gelaugt 12806
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Nelle nostre vene scorre colore.

ADLER POSITIV-PLUS
L’accento naturale | 12801 e segg.

DESCRIZIONE

L’effetto positivo marcato è caratteristico per questo colorante a 

base d’acqua per legni di conifera, che evidenzia gli anelli più scu-

ri. Questo colorante è stato sviluppato con l’aggiunta di elementi 

coloranti sintetici speciali ed altri micro pigmenti, i quali aiutano 

a sottolineare gli anelli di crescita naturale del legno di conifera, 

disponibili in una vasta gamma di tonalità naturali.

Tutte le tonalità sono miscelabili tra loro e diluibili con ADLER 

Positiv-Plus incolore 12801 se necessario.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•  Anche in caso di tonalità chiare, sui legni di conifera è assicu-

rato un effetto positivo marcato.

• Ottima resistenza alla luce.

• Facile lavorazione.

• Sovra verniciabile solo con vernici al solvente.

• Molteplici tonalità naturali.

CAMPI DI UTILIZZO

•  Per legni di conifera levigati, spazzolati, sgrossato o pialla-

to quando si voglia raggiungere un effetto marcatamente 

positivo in una giornata di lavoro e nel caso in cui la sovra 

verniciatura sia da eseguire con prodotti al solvente.

•  Per la sovra verniciatura di tonalità come 12802 oppure 12803, 

che conferiscono al legno nuovo un aspetto antico, è consiglia-

to l’impiego di ADLER PUR-Naturmatt 26132.

CONFEZIONI

1 l, 5 l

TINTE

Fichte gedämpft

Fichte alt

Bergfichte

Waldfichte

Fichte gelaugt

Moorfichte

Graufichte

Fichte gekocht

Kupferbraun

Rotbraun

Gelbbraun

Mittelbraun

Dunkelbraun

Grau

12802

12803

12804

12805

12806

12807

12808

12809

12810

12811

12812

12813

12814

12815

Incolore 12801

Tutti i campioni di tinta e di effetti rappresentano degli esempi. In base alle differenze del legno, della carteggiatura, 
dell’applicazione del colorante e/o della vernice utilizzata, il colorante applicato può portare a differenti risultati finali.
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Fichte gekocht  11776

Bergfichte  11773Fichte gedämpft 11771

Fichte gelaugt 11777

Fichte Lehm 11774

Waldfichte  11775

Fichte alt 11772

Tutti i campioni sono realizzati con una mano di colorante e sono stati spazzolati dopo l'essiccazione. È possibile schiarirle 
con l’aggiunta di ADLER Positiv-Plus-Wachsbeize 11770 incolore. Tutti i campioni di tinta e di effetti rappresentano degli 
esempi. In base alle differenze del legno, della carteggiatura, dell’applicazione del colorante e/o della vernice utilizzata, il 
colorante applicato può portare a differenti risultati finali.
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Nelle nostre vene scorre colore.

ADLER POSITIV-PLUS-WACHSBEIZE
Il ceroso | 11770 e segg.

DESCRIZIONE

Questo colorante ceroso diluibile all’acqua per legni di conifera, 

a base di speciali elementi sintetici così come di cera d’api, as-

sicura superfici vellutate al tatto con un accento marcatamente 

positivo.

Tutte le tonalità sono miscelabili tra loro ed è possibile schiarirle 

con l’aggiunta di ADLER Positiv-Plus-Wachsbeize 11770 incolore. 

CARATTERISTICHE SPECIALI

• Effetto positivo uniforme.

• Tonalità accattivanti.

• Splendore vellutato post spazzolatura.

•   Non sovra verniciabile – l’applicazione di cera dopo la  

spazzolatura ne aumenta la protezione.

CAMPI DI UTILIZZO

•  Prodotto speciale per legno di conifera levigato, spazzolato, 

sgrossato o piallato come abete o abete rosso, per un quadro 

positivo ottenibile in una giornata di lavoro. Non sovra verni-

ciare dopo l’applicazione del colorante. 

•  Ideale per pareti e rivestimenti in legno così come per mobi-

li poco sollecitati

• Non adatto per sedute o tavoli

CONFEZIONI

1 l, 5 l

TINTE

Incolore

Fichte gedämpft

Fichte alt

Bergfichte

Fichte Lehm 

Waldfichte

Fichte gekocht

Fichte gelaugt

11770

11771

11772

11773

11774

11775

11776

11777
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Nelle nostre vene scorre colore.

ADLER RUSTICA
Il classico antico | 10001 e segg.

DESCRIZIONE

Lo specialista su legni di latifoglia a poro grosso per ottenere 

tonalità luminose con una marcata e rustica sottolineatura dei 

pori. Questo colorante a base di solvente è stato sviluppato con 

pigmenti microscopici in combinazione con elementi coloranti 

speciali resistenti alla luce ed è pronto all’utilizzo. 

Tutte le tonalità sono miscelabili tra loro e rischiarabili in base alle 

necessità con l’aggiunta di ADLER Konzentrationsregler 90315.

CARATTERISTICHE SPECIALI

• Nessun irruvidimento del legno.

• Ottima resistenza alla luce.

• La miscela al solvente è priva di solventi aromatici.

• Il colorante deve essere stracciato dopo l’applicazione a spruzzo.

• Sovra verniciabile con vernici all’acqua e al solvente.

CAMPI DI UTILIZZO

Per legni di latifoglia a poro grosso come rovere, mogano etc, 

quando si voglia ottenere un quadro rustico con i pori sottoli-

neati.

CONFEZIONI

0,9 l, 4 l

TINTE

Ligurien

Navarra

Abruzzen

Lombardei

Katalonien

Kastillien

Andalusien

Kalabrien

Apulien

Galicien

Toskana

Piemont

Umbrien

10001

10002

10003

10004

10005

10006

10007

10008

10009

10010

10011

10012

10013

Ligurien 10001

Kastillien 10006

Toskana 10011

Navarra 10002

Andalusien 10007

Toskana 10011

Abruzzen 10003

Kalabrien 10008

Piemont 10012

Lombardei 10004

Apulien 10009

Piemont 10012

Katalonien 10005

Galicien 10010

Umbrien 10013
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Tutti i campioni di tinta e di effetti rappresentano degli esempi. In base alle differenze del legno, della carteggiatura, 
dell’applicazione del colorante e/o della vernice utilizzata, il colorante applicato può portare a differenti risultati finali.
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Weiß  10901

Honig  10906

Tabak  10911

Hanf  10902

Rustikal  10907

Mahagonirot  10912

Olive 10903

Kognak  10908

Schwarz  10913

Schilf  10904

Maron  10909

Mahagonibraun  10910

Palisander  10905

Mahagonibraun  10910

Palisander  10905
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Nelle nostre vene scorre colore.

ADLER SPRITZBEIZE
La sottolineatura dei pori delicata  | 10901 e segg.

DESCRIZIONE

Tonalità luminose e moderne, lavorazione facile ed asciugatura 

rapida: ecco i motivi per scegliere ADLER Spritzbeize. Questo colo-

rante al solvente pronto all’uso a base di pigmenti microscopici in 

combinazione con speciali elementi coloranti resistenti alla luce, 

assicura un quadro finale elegante.

Tutte le tonalità sono miscelabili tra loro e rischiarabili secondo 

necessità con l’aggiunta di ADLER Konzentrationsregler 90318.

CARATTERISTICHE SPECIALI

• Nessun irruvidimento del legno.

•   Ottima resistenza alla luce grazie a elementi coloranti e  

pigmenti speciali.

• Asciugatura rapida.

• Non da stracciare.

• Privo di elementi solventi aromatici.

• Sovra verniciabile con vernici all’acqua e al solvente.

CAMPI DI UTILIZZO

Per la colorazione di legni di latifoglia a poro grosso come rovere, 

frassino, mogano etc, quando si voglia ottenere un quadro finale 

con il poro sottolineato.

CONFEZIONI

0,9 l, 4 l

TINTE

Weiß

Hanf

Olive

Schilf

Palisander

Honig

Rustikal

Kognak

Maron

Mahagonibraun

Tabak

Mahagonirot

Schwarz

10901

10902

10903

10904

10905

10906

10907

10908

10909

10910

10911

10912

10913

Tutti i campioni di tinta e di effetti rappresentano degli esempi. In base alle differenze del legno, della carteggiatura, 
dell’applicazione del colorante e/o della vernice utilizzata, il colorante applicato può portare a differenti risultati finali.

29



PRODOTTI 
COMPLEMENTARI Foto: Leicht Küchen 31



ADLER LEGNOFIX
Il fissatore geniale | 12099

ADLER PATINABEIZE
L’incolore | 10310

DESCRIZIONE

Le superfici oliate in ambiente interno stanno riscuotendo sem-

pre maggiore successo grazie all’atmosfera moderna che cre-

ano. La colorazione di superfici trattate con oli e cere però ha 

sempre rappresentato un problema. Con Legnofix, ADLER offre 

la soluzione ed allo stesso tempo nuove possibilità in questo 

campo. Questo fissatore a base d’acqua lega le parti coloranti 

alle fibre del legno, poco importa che si tratti di colorante all’ac-

qua o al solvente, e le fissa in modo permanente.  Evita di segui-

to il distacco in caso di rivestimenti non filmanti come ad esem-

pio oli e cere. Le superfici colorate raggiungono così un’elevata 

resistenza all’acqua.  

In questo modo, anche le superfici trattate con cera e oli posso-

no essere colorate senza problemi.

La tenuta del ciclo ad olio viene mantenuta ed addirittura miglio-

rata. Le superfici trattate con ADLER Legnofix possono essere sot-

toposte al successivo trattamento con oli e cere adatti per legno.

CARATTERISTICHE SPECIALI

• Fissatore a base d’acqua per coloranti.

• Pronto all’uso.

• Applicare sul colorante asciutto (ca. 2 - 3 ore).

•  Ottima resistenza all’acqua grazie all’aggiunta di additivi 

speciali.

DESCRIZIONE

Colorante base incolore al solvente per miscelare delle sfuma-

ture. Aggiungendo il concentrato ADLER Solva-Tint 89601 come 

componente colorante, è possibile realizzare facilmente le tona-

lità desiderate.

CARATTERISTICHE SPECIALI

•  Il nuovo colorante permette la creazione di sfumature senza 

tracce di sovrapposizioni.

• Asciugatura rapida.

• Ottima distensione.

•  Utilizzabile su sistemi di verniciatura sia a base di solvente 

che a base d’acqua.

CAMPI DI UTILIZZO

ADLER Patinabeize viene maggiormente utilizzato per ottenere 

effetti di sfumatura come ad esempio sfumature omogenee ma 

anche effetti speciali con delle matrici o per equilibrare differenze 

di tinta che si possono presentare nella verniciatura di mobili o 

rivestimenti interni. 

CONFEZIONI

1 l, 5 l

CAMPI DI UTILIZZO

•  Particolarmente adatto per coloranti ADLER standard a base 

d’acqua, nei diversi campi d’utilizzo consigliati.

•  È possibile utilizzare il prodotto anche con coloranti ADLER 

al solvente, nei campi d’utilizzo consigliati.

CONFEZIONI

1l, 5l

Nelle nostre vene scorre colore.
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Prodotto Codice articolo Confezioni Descrizione

Antikpatina 10570 e segg 750 ml, 5 l
Anticante pigmentato a base alcolica per raggiungere diversi effetti 

d’invecchiamento. 

Dirty-Effekt 12051 e segg 750 ml, 4 l
Anticante pigmentato a base d’acqua per raggiungere diversi effetti 

d’invecchiamento (effetto sporco).

Porentinktur 12040 750 ml, 5 kg
Tintura per pori diluibile all‘acqua per superfici sbiancate cioè per  

la colorazione coprente dei pori  nel caso di legni a poro grosso. 

Aqua-Tint 89051 250 ml
Concentrato colorante per la colorazione di vernici per mobili dilui-

bili all’acqua; buona resistenza alla luce e luminosità.

Solva-Tint 89601 250 ml

Concentrato colorante per la miscelazione di Patinabeize e per  

la colorazione di vernici al solvente; 

buona resistenza alla luce e luminosità.

Bleichaktivator 82490 1l bottiglia

Viene utilizzato in combinazione con perossido d’idrogeno (35 %)

 al posto dell’ammoniaca, per attivare il processo sbiancante; 

inodore. 

PRODOTTI COMPLEMENTARI SERVIZI PREMIUM PER IL VOSTRO VALORE AGGIUNTO!

Ogni latta che esce dai magazzini di ADLER è testata per rispon-

dere ai più elevati standard qualitativi.

Accanto a prodotti rivoluzionari che garantiscono verniciatura e 

risultati efficienti, ADLER offre anche un servizio premium che vi 

aiuterà nel lavoro di ogni giorno.

I SERVIZI DALLA A ALLA Z

A come AWETA.

Nel nostro nuovo centro AWETA (Centro d’applicazione tecnica) 

disponiamo delle apparecchiature di verniciatura più moderne. 

In quest’ area vengono elaborate le soluzioni perfette in base alle 

singole richieste e necessità dei nostri clienti.

B come BISOGNI DEL CLIENTE.

Il nostro scopo è capire i vostri bisogni e trovare le migliori solu-

zioni individuali.

C come COLORISTICA.

Il nostro reparto di coloristica si occupa della campionatura delle 

tonalità più differenti.

Che si tratti del dosaggio o della creazione di una ricetta per un 

cliente oppure della creazione di una nuova tonalità – il reparto 

di coloristica è a vostra disposizione.

E come ESPERIENZA.

Il marchio ADLER è leader da oramai più di un secolo nel campo 

della ricerca e sviluppo di coloranti e vernici per mobili. Ovvia-

mente, anche il cliente finale può godere di questo importante 

know-how.

F come FLESSIBILITA’.

In quanto azienda indipendente a conduzione familiare presente 

sul mercato europeo siamo campioni in termini di flessibilità.

P come Partner.

Il nostro obiettivo è creare collaborazioni con partner e clienti di 

lunga durata. Ciò che ci lega ai nostri partner d’affari è questa 

collaborazione molto solida che ormai perdura da tanti anni. 

S come clientela SODDISFATTA.

Solo quando i nostri clienti sono soddisfatti, lo siamo anche noi. 

La vostra soddisfazione è per ADLER in cima alla lista.

T come servizio TECNICO.

I nostri tecnici  fuori sede vi affiancano e sono a Vostra disposi-

zione telefonicamente o direttamente sul luogo. La consulenza e 

l’assistenza personale sono parole chiave da ADLER. Conosciamo 

bene i nostri clienti e quindi possiamo permetterci di rispondere 

in maniera individuale e quindi efficiente alle singole necessità.

Prodotti premium – Servizio premium.
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