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ADLER VERNICI PER MOBILI E  
TRATTAMENTI PER SUPERFICI IN LEGNO

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY ADVISORY SERVICES 

Dove c’è ADLER, c’è tutta la nostra passione. ADLER è un’impresa 
a conduzione familiare tradizionale che conta 500 dipenden-
ti ed è leader riconosciuto tra i produttori austriaci di vernici, 
colori e prottetivi per il legno. Le stesse regole che chiediamo 
agli altri, sono quelle che valgono per noi stessi. Chi ci mette 
il cuore, non lascia le cose a metà. La qualità da noi inizia con 
la ricerca e finisce con servizio e consulenza. Ogni anno circa 
16.000 tonnellate di materiale lasciano il magazzino di Schwaz 
per raggiungere clienti sparsi in 25 paesi. La qualità di ADLER 
è costantemente controllata e mantenuta ai livelli più elevati.

Questa filosofia ha portato ADLER ad essere leader nel settore 
per quanto riguarda competenze e tecnologie, importantissi-
mo quando si parla di legno. Il legno è un materiale naturale che 
aiuta a creare ambienti confortevoli dove le persone possano 
trovare tranquillità e relax. Gli smalti e le vernici per legno ADLER 
mantengono intatte le caratteristiche uniche dei vostri mobili.

ADLER vanta un ampio assortimento in grado di soddisfare 
ogni esigenza applicativa nonché ogni tipologia di legno. I no-
stri clienti hanno a loro disposizione tutti i prodotti che sono 
necessari per un trattamento professionale delle superfici 
in legno. Dai coloranti alle vernici poliuretaniche e ad acqua, 
dagli oli alle cere fino alla cura professionale. Già più di due 
terzi dei 10.000 prodotti sono a base d’acqua. Il rispetto per 
l’ambiente è parola d’ordine per ADLER. Questo lo confermano 
e garantiscono i numerosi certificati e riconoscimenti oltre ai 
continui controlli ai quali si sottopone la ditta con regolarità.

Qualità e sostenibilità fanno da sempre parte della tradizione 
aziendale e prevalgono sul guadagno rapido e facile. Questo 
ci ha fatto diventare un premium-brand riconosciuto a livello 
internazionale.



■  VERNICI POLIURETANICHE

Un mobile in legno, bello e di valore dona felicità e crea un ambiente piacevole. Per 
far durare queste sensazioni, è necessario che le superfici vengano protette dalle 
sollecitazioni quotidiane: le vernici per legno svolgono questa funzione protettiva. 
Solo ciò che dura può renderci felici.

Le vernici ADLER poliuretaniche sono sistemi di verniciatura al solvente, che rispec-
chiano i più alti standard nel campo dei mobili e delle costruzioni interne. Elevata 
resistenza sia chimica che meccanica e facile utilizzo sono le caratteristiche princi-
pali di questa tipologia di vernici.

ADLER offre la vernice più adatta per ogni tipologia di legno. Naturalmente sono 
sempre garantite la massima qualità e la lavorazione ottimale. In questo modo po-
trete facilmente soddisfare ogni esigenza dei vostri clienti.

VERNICI
POLI- 
URETANCHE
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Nelle nostre vene scorre colore.

VERNICI
POLI- 
URETANCHE

VENTOPUR NG

La vernice acrilica bi-componente per mobili di qualità 
si distingue per le materie prime resistenti alla luce e si 
propone anche come vernice antigraffio per superfici 
laccate bianche e colorate. 

CARATTERISTICHE
+ eccellente potere riempitivo
+ resistente alla luce e anti-ingiallente
+  difficilmente combustibile secondo le normative  

ONORM A3800-1 e EN 13501-1
+ eccellente stabilità in verticale 
+ adatta alla verniciatura giocattoli

ADLER LEGNOPUR soddisfa le esigenze richieste a un 
moderno sistema di verniciatura e convince soprattutto 
per le sue caratteristiche universali.

Codice articolo: 26211 segg.
Confezioni: 4 kg, 20 kg, 180 kg
Grado di brillantezza: G10, G30, G50, G70, G90
Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82019

LEGNOPUR

La nuova generazione della vernice trasparente bi-componente 
è resistente all’ingiallimento, offre tempi di essiccazione molto 
rapidi, un ottimo potere riempitivo ed intervalli di accatasta-
mento molto veloci. ADLER Ventopur NG si presta inoltre alla 
verniciatura di giocattoli così come alla verniciatura di oggetti 
in legno che occasionalmente vengono in contatto con 
prodotti alimentari. 

CARATTERISTICHE
+ ottimo potere riempitivo
+ ottima resistenza chimica e meccanica
+ ottima resistenza all’ingiallimento
+ buon ravvivamento del legno
+ contiene filtri UV
+ difficilmente combustibile, difficilmente infiammabile
 
Rapida essiccazione e resistente all’ingiallimento:
la perfezione può essere così veloce - grazie a ADLER Ventopur.

Codice articolo: 26391 segg.
Confezione: 4 kg, 20 kg, 180 kg
Grado di brillantezza: G10, G30, G50, G70
Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82019



PUR-SELECTTIROPUR NG

La vernice poliuretanica ADLER è utilizzabile sia mono- 
che come bi-componente. Vanta una migliorata carteggia-
bilità e un’essiccazione più rapida. Materie prime innovative 
garantiscono un elevato potere riempitivo e un‘ ottima 
resistenza meccanica e chimica. 

CARATTERISTICHE
+ elevato potere riempitivo
+ buona resistenza meccanica e chimica
+ buon ravvivamento
+ adatto per applicazione vernice su vernice
+ senza solventi aromatici
+ contiene filtri UV
+ utilizzabile come mono e bi componente

ADLER PUR-Select è particolarmente adatta 
per le lavorazioni vernice su vernice per mobili 
e costruzioni interne.

Codice articolo: 26011 segg.
Confezioni: 4 kg, 20 kg
Gradi di brillantezza: G10, G30, G50, G70
Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82029

Questo sistema verniciante provato da decenni nel settore
mobile è stato continuamente migliorato negli anni. 
ADLER Tiropur NG presenta un’essiccazione molto rapida 
conservando nello stesso tempo tutti i suoi vantaggi
applicativi che la fanno un vero bestseller. 

CARATTERISTICHE
+ rapida essiccazione
+  vernice trasparente PUR bi-componente per  

la verniciatura a poro aperto 
+ ravviva molto bene la struttura naturale del legno 
+ buona protezione dalla luce
+ ottima resistenza chimica e meccanica 

ADLER Tiropur NG convince con belle superfici piacevoli 
su legno di latifoglia e di conifera e la grande sicurezza 
nella lavorazione. 

Codice articolo: 25461 segg.
Confezioni: 4 kg, 10 kg, 20 kg, 180 kg
Gradi di brillantezza: G10, G30, G50, G70, G100
Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82019
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Nelle nostre vene scorre colore.

Grazie a nuove e innovative materie prime con ADLER 
PUR-Antiscratch HQ si ottengono superfici con una 
durezza superficiale molto elevata e un‘ eccellente 
resistenza al graffio. La sua ottimale resistenza chimica 
e meccanica lo rende adatto per la protezione di  
superfici molto sollecitate.

CARATTERISTICHE
+  vernice bi-componente acrilica a base di materie  

prime innovative
+ difficilmente infiammabile, difficilmente combustibile
+  estrema durezza della superficie verniciata  

e resistenza ai graffi
+  per superfici di mobili ed elementi interni  

fortemente sollecitati
+ utilizzabile come finitura o vernice su vernice
+ resistente alla luce e anti-ingiallimento

I vostri tavoli devono sopportarne parecchie?  
Con la protezione di ADLER PUR-Antiscratch HQ  
siete in buone mani.

Codice articolo: 26320 segg.
Confezione: 4 kg, 20 kg
Gradi di brillantezza: G5, G10, G30, G50, G70
Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82019

PUR-ANTISCRATCH HQ PUR-NATURMATT

Vernice trasparente acrilica opaca di veloce essiccazione 
per il mantenimento delle caratteristiche naturali del 
legno non trattato.

CARATTERISTICHE
+ resistenza chimica e meccanica ottimale
+ elegante effetto opaco
+ ravvivamento del legno limitato
+ buon effetto strutturale

ADLER PUR-Naturmatt è la scelta ottimale quando 
è richiesta la verniciatura a poro aperto di mobili 
ed elementi di arredo interno, mantenendo l’aspetto 
naturale delle superfici e garantendo una 
protezione ottimale.

Codice articolo: 26132
Confezioni: 4 kg, 20 kg
Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82029



Vernice ad alto grado di brillantezza che unisce un’ottimale  
durezza superficiale con ottime caratteristiche di lucidatura 
e stupisce con la sua brillantezza perfetta effetto vetro e le 
eccezionali proprietà anti ingiallimento.

CARATTERISTICHE
+ finitura trasparente poliuretanica per cicli lucidi
+ anti ingiallimento
+ elevato grado di brillantezza
+ ottima resistenza chimica e meccanica
+ essiccazione rapida
+ ottimo riempimento
+ eccellente levigatura e lucidatura

Brillantezza elevata senza ingiallimento per cicli lucidi.

Codice articolo: 2632 000100
Confezioni: 3 kg, 18 kg
Catalizzatori: esclusivamente ADLER PUR-Härter 8237 000210

ADURO PUR-GLANZLACK

Vernice antigraffio acrilica di veloce essiccazione adatta 
specialmente per superfici laccate di mobili ed elementi 
di arredo interno, resistente alla rigatura con anello.

CARATTERISTICHE
+ ottima resistenza chimica e meccanica
+ eccellente resistenza all’ingiallimento
+ resistente alla rigatura con anello

ADLER PIGMOTOP: la prima scelta per superfici laccate 
resistenti alla rigatura da anello.

Codice articolo: 25363 segg.
Confezioni: 4 kg, 20 kg
Gradi di brillantezza: G30, G50, G70, G100
Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82019

PIGMOTOP



9

La buona carteggiabilità e il buon potere riempitivo sono 
le caratteristiche principali di questo fondo bi-componente 
con il quale è possibile– in combinazione con la finitura 
Duopur-Finish – realizzare superfici ad elevato potere 
riempitivo.

CARATTERISTICHE
+  fondo poliuretanico bi-componente a  

rapida essiccazione
+ elevato potere riempitivo
+ eccellente carteggiabilità
+ ottima stabilita in verticale 
+ essiccazione molto rapida 

ADLER Duopur-Base HQ è un fondo ad elevato potere 
riempitivo, molto facile da carteggiare dotato di buona 
elasticità e tenuta in verticale.

Codice articolo: 25270
Confezioni: 4 kg, 20 kg
Catalizzatore: ADLER Duopur-Härter 82072

DUOPUR-BASE HQ DUOPUR-FINISH

Vernice di finitura poliuretanica a rapida essiccazione, 
elevato potere riempitivo e buono ravvivamento che 
risalta la struttura naturale del legno. ADLER Duopur-
Finish conferisce soprattutto alle superfici di mobili scuri 
o colorati in tinte scure un aspetto elegante – seguendo 
ottimamente le attuali tendenze.

CARATTERISTICHE
+ elevato potere riempitivo
+ molto resistente ai graffi
+  buona elasticità, nessun sbiancamento con  

sollecitazione

ADLER Duopur-Finish è una finitura altamente 
riempitiva di elevata qualita, specialmente per l‘utilizzo 
su Duopur-Base.

Codice articolo: 25263 segg.
Confezioni: 4 kg, 20 kg
Gradi di brillantezza: G30, G50, G70
Catalizzatore: ADLER Duopur-Härter 82072

Nelle nostre vene scorre colore.



Fondo acrilico bi-componente a rapida essiccazione si 
presta soprattutto come fondo per la sovraverniciatura con 
vernici all’acqua. ADLER PUR-Primer alza meno il pelo del 
legno rispetto ai fondi all’acqua. Di conseguenza si riduce 
il tempo per la carteggiatura intermedia.

CARATTERISTICHE
+ ottimo trasparenza 
+ buona carteggiabilità
+ buon potere riempitivo
+  nessuna scolorazione a causa delle  

sostanze interne del legno

AQUA PUR-Primer è particolarmente indicato come 
fondo per vernici all’acqua.

Codice articolo: 25291
Confezioni: 4 kg, 20 kg
Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82019

PUR-PRIMER

Fondo trasparente poliuretanico bi-componente ad elevata 
elasticità per una verniciatura a poro chiuso di ottima qualità.
 
CARATTERISTICHE
+ eccellente ravvivamento del legno
+ buona carteggiabilità
+ eccellente elasticità
+  nessuna formazione di fessure, nonostante  

gli spessori elevati 
+ elevato potere riempitivo

Adatto per cicli particolarmente riempitivi con elevata 
trasparenza e ed eccezionale brillantezza.

Codice articolo: 25252 
Confezioni: 5 kg, 20 kg
Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82032

PUR-FÜLLGRUND
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Fondo ad elevata trasparenza che si contraddistingue 
per l’elevato potere coprente, la buona essiccazione e 
l’eccellente elasticità permanente. ADLER PUR-Füllgrund 
HT è particolarmente adatto per l’impiego in cicli di 
valore ad elevata trasparenza.

CARATTERISTICHE
+ trasparenza eccellente, estremamente brillante
+ ottimo riempimento
+ buon ravvivamento
+ eccellente bagnabilità e penetrazione nei pori 
+ buona protezione contro la luce

Per cicli estremamente trasparenti e particolarmente  
riempitivi per mobili ed arredamento interno.
Particolarmente adatto per l’applicazione di più  
mani successive.

Codice articolo: 2530 000200
Confezioni: 5 kg
Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 8233 000210
Diluente: ADLER DD-Verdünnung 80019

PUR-FÜLLGRUND HT

Questo fondo riempitivo poliuretanico a rapida 
essiccazione, facilmente carteggiabile gode di un’ottima 
tissotropicità e di un’eccellente elasticità nel tempo.

CARATTERISTICHE
+ elevato potere riempitivo
+ buona stabilità su superfici verticali
+ utilizzabile su pannelli truciolari grezzi o impiallacciati
+  pannelli in MDF devono essere preventivamente isolati 

con una vernice poliuretanica bi-componente adatta

Desiderate un’essicazione più rapida e una facile carteg-
giatura - anche carteggiando automaticamente. Utilizzate 
quindi il catalizzatore ADLER PUR-Härter S 82040!

Codice articolo: 25513 segg.
Confezioni: 4 kg, 30 kg
Catalizzatori:  ADLER PUR-Härter 82019 oppure  

ADLER PUR-Härter S 82040

PUR-SPRITZFÜLLER

Nelle nostre vene scorre colore.



PUR-ISOFILL BIANCO

Questo fondo riempitivo bi-componente rispetta la 
normativa Decopaint per la bioedilizia. Offre una rapida 
essicazione, un elevato potere riempitivo ed un’ottima 
carteggiabilità. PUR-Isofill ha una buona tenuta in verticale 
e un’elasticità permanente. Può essere applicato diretta-
mente sui pannelli in MDF.

CARATTERISTICHE
+ rispetta la normativa Decopaint per la bioedilizia
+ ottima carteggiabilità
+ elevato potere riempitivo
+ ottimo effetto isolante 
+ ottima elasticità
+ buona tenuta in verticale
+ ottima adesione anche su pannelli rivestiti con pellicola
+ soluzione rapida e veloce per cicli laccati

Per cicli laccati professionali. Volete un’essicazione più 
rapida e una carteggiabilità più semplice? Utilizzate il 
catalizzatore ADLER PUR-HÄRTER S 82040!

Codice articolo: 25506
Confezioni: 4 kg, 24 kg
Catalizzatore:  ADLER PUR-Härter 82019 oppure  

ADLER PUR-Härter S 82040

PUR-ECOFILL

Questo fondo bianco riempitivo coprente e isolante acrilico 
privo di solventi aromatici stupisce con la sua rapida essicca-
zione, con l’elevato potere riempitivo e l’eccellente carteggiabi-
lità. ADLER PUR-Ecofill è applicabile direttamente su pannelli 
in MDF di alta qualità, si contraddistingue per una buona sta-
bilità su superfici verticali ed è quindi indicato per la vernicia-
tura di parti verticali oppure appese. 

CARATTERISTICHE
+ essiccazione rapida
+ riempimento elevato
+ ottima carteggiabilità
+ ottima stabilità su superfici verticali
+ eccellente elasticità permanente 
+ privo di solventi aromatici

Grazie alle buone caratteristiche di stabilità in verticale 
è adatto anche per profilati e listelli. 

Cordice articolo: 25501
Confezioni: 4 kg, 24 kg
Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82019 oppure 82017
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Questo smalto acrilico soddisfa ogni esigenza in fatto 
di colore e stupisce in quanto a copertura ed eccezionale 
tenuta in verticale.

CARATTERISTICHE
+ smalto acrilico di alta qualità
+ eccellente resistenza alla luce
+ eccellente per superfici a poro aperto. 

Aggiungendo ADLER Pigmofix RF 90695 si ottengono  
superfici resistenti al test con anello.

Codice: 24005 segg.
Confezioni: 1 kg, 3 kg (solo basi), 4 kg, 20 kg
Tonalità:  12 basi, tutte le tonalità NCS, RAL e sanitari ecc.  

miscelabili
Grado di brillantezza: G50
Catalizzatori:  ADLER PUR-Härter 82019 oppure  

ADLER PUR-Härter S 82040

PIGMOPURADURO MDF-4IN1

Isolante, fondo riempitivo, smalto e vernice anti-graffio, 
finitura colorata e finitura a spruzzo tutto in un solo 
prodotto – e in molteplici colorazioni. La moderna vernice 
pigmentata può essere applicata direttamente su pannelli 
rivestiti di pellicola o MDF di alta qualità.

CARATTERISTICHE
+ smalto acrilico bi componente ad essiccazione rapida 
+ buon potere riempitivo
+ eccellente carteggiabilità
+ ottima resistenza all’anello 
+  applicabile direttamente su MDF e pannelli  

rivestiti di pellicola
+ ottima resistenza chimica e meccanica
+ vasta gamma di tonalità in 3 gradi di brillantezza 

ADURO MDF-4in1 è la soluzione completa per i cicli 
laccati in un solo prodotto. 

Codice articolo: 2201 segg. 
Confezioni: 1 kg, 4 kg, 20 kg
Tonalità:  12 colorazioni base, RAL-, NCS- e  

colori per ambienti sanitari
Grado di brillantezza: G10, G30, G50
Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82019

Nelle nostre vene scorre colore.



La vernice lucida poliuretanica 2K è già disponibile nella 
gamma completa di tonalità RAL e si contraddistingue per 
la sua brillantezza elevata e per il buon potere coprente. 
Questa vernice lucida brillante stupisce per la sua essicca-
zione rapida ed è lucidabile già dopo 24 ore. É adatta per 
l’utilizzo professionale ed industriale. 

CARATTERISTICHE
Vernice lucida 2k poliuretanica
• Non necessita di sovra verniciatura incolore
• Lavorazione rapida ed efficace
• Essiccazione rapida
• Lucido brillante, buona copertura
• Ottima resistenza chimica e meccanica
• Lucidabile dopo 24 ore

ADLER Pigmopur Gloss è adatta per la verniciatura 
pigmentata lucida di mobili, rivestimenti interni, 
ante e ripiani in ambiente interno.

Codice articolo:  bianco  2419 000010 
nero  2419 500001 
Colorabile in tutte le tonalità RAL

Confezioni: 4 kg
Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 8234 000210
Diluente: ADLER DD-Verdünnung 80019

PIGMOPUR GLOSS NG
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Dal rame al bronzo, dall’oro al titanio fino all’effetto 
argentato: ADLER Brilliant-Metallic dona ad ogni mobile 
una finitura inconfondibile ed un vero look metallico senza 
l’aggiunta di pigmenti brillanti. Questo sistema di vernicia-
tura al solvente è efficiente e versatile, offre buona 
copertura ed un nobile effetto ottico finale. 

CARATTERISTICHE
+ effetto metallico brillante
+ disponibile in 5 tonalità metallizzate: argento,  

oro, titanio, bronzo, rame 
+ elevata brillantezza

ADLER Brilliant-Metallic è adatto anche per superfici 
fortemente sollecitate come i pannelli delle cucine. 

Codice articolo:  Argento 2492 053429 
 Oro  2492 053430 
 Titanio 2492 053431 
 Bronzo 2492 053432 
 Rame 2492 053433

Confezioni: 0,9 kg
Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82019

BRILLIANT-METALLIC

VERNICI
ALL’ACQUA
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■  VERNICI ALL’ ACQUA

La natura è un bene gratuito che dobbiamo proteggere nel migliore dei modi. È per 
questo motivo che in ADLER non ci siamo risparmiati nello sviluppo di nuove vernici 
all’acqua che rispecchino i più elevati standard qualitativi per l‘artigianato e l’indu-
stria, nonostante i limitati contenuti di solvente.

Le vernici all’acqua ADLER rappresentano una pietra miliare da questo punto di vi-
sta. È quindi quasi scontato che tutte le vernici presentino una straordinaria resi-
stenza a creme e grassi. Anche la trasparenza e il ravvivamento si avvicinano molto 
ai risultati raggiunti con le vernici al solvente. Non bisogna inoltre trascurare il fatto 
che le moderne vernici all’acqua sono superiori a quelle al solvente sotto vari aspet-
ti, come ad esempio il potere riempitivo, possibilità di ritocco, elasticità.

L’elemento più importante è la protezione dell’ambiente rispettosa ed affidabile che 
ADLER garantisce ai Vostri mobili. In questo modo, ADLER dà un contributo signifi-
cativo al mantenimento del nostro spazio vitale.

VERNICI
ALL’ACQUA



Vernice trasparente all’acqua per legno con eccellenti 
caratteristiche che la rendono adatta alla verniciatura 
di mobili altamente sollecitati. 

CARATTERISTICHE
+  utilizzabile come vernice mono-componente o come  

vernice bi-componente
+ molto elevato riempitivo
+ elivato ravvivamento del legno
+ elevata trasparenza
+ eccellente resistenza a creme e grassi
+ durata del prodotto catalizzato: 3 giorni

Un sistema di verniciatura moderno con pretese qualitative 
elevate ed eccellenti caratteristiche applicative.

Codic articolo: 30361 segg.
Confezioni: 5 kg, 25 kg, 120 kg
Gradi di brillantezza: G10, G30, G50, G70
Induritore: ADLER Aqua-Vernetzer 82210

Vernice trasparente mono-componente con eccellente 
resistenza chimica e meccanica. Questa vernice offre
un’ottima resistenza a creme e grassi, così come 
un’eccellente ravvivamento del legno, trasparenza 
e potere riempitivo. Grazie a speciali filtri UV protegge 
la superficie da un ingiallimento precoce. 

CARATTERISTICHE
+ eccellente resistenza chimica e meccanica 
+ eccellente potere riempitivo
+ eccellente ravvivamento del legno
+ eccellente resistenza a creme e grassi
+ ottima tenuta in verticale

ADLER-Aqua-Resist è l’unica vernice all’acqua che offre 
la classe di resistenza 1-B1 secondo la normativa ÖNORM 
A 1605-12. Inoltre è adatta per l’applicazione “vernice 
su vernice”. 

Codice articolo: 30461 segg.
Confezioni: 5 kg, 25 kg
Gradi di brillantezza: G5, G10, G30, G50, G70, G90

AQUA-SOFT CFBAQUA-RESIST
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Il nuovo sistema di verniciatura all’acqua, utilizzabile come  
mono-componente, stupisce per il suo eccellente potere 
riempitivo. Speciali filtri UV impediscono un ingiallimento 
prematuro e lo sbiadimento del legno. 

CARATTERISTICHE
+ ottimo ravvivamento del legno e trasparenza
+ ottima resistenza a creme e grassi
+ buona resistenza agli agenti chimici e meccanici
+ eccellente tenuta su superfici verticali

Molteplici campi di utilizzo, lavorazione facile, eccellente 
potere riempitivo – tutto in un prodotto unico: ADLER 
Aqua-Mira CFB. È particolarmente indicato come finitura 
su sedie ed altri mobili assemblati.

Codice articolo: 30471 segg.
Confezioni: 5 kg, 25 kg
Gradi di brillantezza: G10, G30, G50, G70

AQUA-MIRA CFBAQUA-SEC CFB

Vernice incolore all’acqua per legno con essicazione 
particolarmente veloce ed eccellente resistenza all’accata-
stamento – caratteristiche particolarmente richieste per la 
produzione di mobili in serie. Con la lavorazione bicompo-
nente ADLER Aqua-Sec CFB è adatto per la verniciatura  
di scale in ambiente interno.

CARATTERISTICHE
+  utilizzabile come vernice mono- o bi-componente
+ buon riempimento
+ rapida essiccazione
+ veloce resistenza all’accatastamento
+ eccellente resistenza a creme e grassi

La forza di ADLER Aqua-Sec CFB stà nella rapida 
essiccazione, che garantisce tempistiche di lavorazione 
più rapide. Questa vernice è particolarmente indicata 
per produzioni di mobili in serie ed arredamenti per 
soggiorni e camere da letto.

Codice articolo: 30291 segg.
Confezioni: 4 kg, 22 kg, 120 kg
Gradi di brillantezza: G10, G30, G50, G70
Catalizzatore: ADLER Aqua-Pur Härter 82220

Nelle nostre vene scorre colore.



Finitura incolore all’acqua a due componenti, per superfici  
di mobili, dove sono richieste massima resistenza chimica  
ed eccellente resistenza ai graffi.

CARATTERISTICHE
+ massima resistenza chimica
+  applicabile come finitura sia su superfici laccate che su 

superfici trasparenti 
+ ottima resistenza meccanica
+ elevata resistenza al test con anello
+ non ingiallisce

ADLER Aqua-Top Antiscratch protegge i mobili da ogni 
usura creata dall’uso quotidiano.

Codice articolo: 30341 segg.
Confezione: 4 kg
Gradi di brillantezza: G5, G10, G30, G50
Catalizzatore: ADLER Aqua-PUR Härter 82221

ADLER Aqua-Step Silent riduce i cigolii delle scale in legno, 
è antiscivolo e può essere lavorato come mono- o bi-com-
ponente. Grazie alla resistenza all’abrasione ulteriormente 
migliorata, è possibile ottenere una resistenza meccanica 
elevata anche con una lavorazione mono-componente. 

CARATTERISTICHE
+ nessun cigolio
+ eccellente resistenza all‘abrasione
+ ottima tenuta su super¬fici verticali
+ eccezionale resistenza chimica
+ resistente a creme e grassi
+ lavorazione mono e bi-componente
+ forte potere antiscivolo
+ Antiscivolo R9 come da DIN 51130

Studiato per uso commerciale ed industriale 
Verniciatura di scale.

Codice articolo: 3043
Confezioni: 4 kg, 22 kg
Gradi di brillantezza: G10, G30, G50
Catalizzatore: ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUA-TOP ANTISCRATCHAQUA-STEP SILENT
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Vernice opaca trasparente all’acqua a due componenti 
per il mantenimento del carattere naturale del legno 
non verniciato, morbida al tatto e con un’eccellente 
resistenza al graffio. 

CARATTERISTICHE:
+  eccellente resistenza al graffio: impedisce  

la formazione di segni lucidi su superfici opache  
anche in caso di forti sollecitazioni

+ ottima resistenza meccanica
+ buona marcatura dei pori
+ elevata resistenza alla luce

L’effetto non verniciato di ADLER Aqua-Feel CFB  
in combinazione con il tatto morbido, dona un’ottica  
naturale ed una sensazione di benessere unici.  
In questo modo, anche in presenza di superfici  
verniciate, viene mantenuto l’effetto naturale.

Codice articolo: 30431
Confezioni: 4 kg, 20 kg
Gradi di brillantezza: opaco profondo
Catalizzatore: ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

AQUA-FEEL CFB

Questo fondo tissotropico monocomponente all’acqua 
offre un’ottimale stabilità in verticale adatto per mobili, 
sedie o porte, quando è richiesta una verniciatura ad 
elevata copertura. 

CARATTERISTICHE:
+ fondo mono-componente di formulazione tissotropica
+ ottimale stabilità su superfici verticali 
+  trasparenza molto elevata e molto buon ravvivamento
+ ottima carteggiabilità

ADLER Aqua-Primer Ultra, oltre alla buona tenuta in 
verticale, si evidenzia per un’eccellente trasparenza e una 
forte intensificazione dell’aspetto naturale del legno.

Codice articolo: 30014
Confezioni: 5 kg, 25 kg, 120 kg (su richiesta)

AQUA-PRIMER ULTRA

Nelle nostre vene scorre colore.



Bluefin Softmatt è utilizzabile universalmente come  
fondo o finitura, quando si voglia ottenere una superficie 
finale ad effetto naturale e fortemente opaco. Indipen-
dentemente dal punto di osservazione, la superficie 
appare uniformemente opaca e grazie alla componente 
ant-fingerprint priva da fastidiose impronte digitali.

CARATTERISTICHE
+  utilizzabile come finitura, ma anche come  

vernice su vernice
+  eccellenti caratteristiche Allround per cicli incolori e  

naturali oppure come finitura per superfici pigmentate
+  effetto finale opaco profondo, caldo con effetto  

vellutato al tatto 
+ opacità molto omogenea
+  definizione dei pori e quadro finale particolarmente 

naturali 
+ proprietà Anti-Fingerprint

Particolarmente indicato per mobili ed  
arredamento interno. 

Codice articolo: 3052000105
Confezioni: 4 kg, 20 kg
Catalizzatore: ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

BLUEFIN SOFTMATT

Fondo bi-componente all’acqua specifico per il ravvivamento  
di superfici verniciate con cicli all’acqua di mobili ed arreda-
mento interno. Ideale anche per la valorizzazione di superfici 
in legno scuro con poro marcato. 

CARATTERISTICHE
+ limitata colorazione verde su rovere
+ per cicli difficilmente o non infiammabili 
+ eccellente ravvivamento ed ottima trasparenza 
+ buon riempimento

Grazie all’ottimo effetto isolante contro le sostanze 
coloranti idrosolubili interne del legno, ADLER Aqua-Intense 
GL è applicabile anche sui legni più problematici come 
il rovere. 

Codice articolo: 30016
Confezioni: 4,5 kg, 25 kg
Catalizzatore: ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUA-INTENSE GL
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Nelle nostre vene scorre colore.

Fondo altamente riempitivo a spruzzo coprente a base 
d’acqua di rapida essiccazione ed ottima carteggiabili-
tà. ADLER Bluefin Isospeed è da subito disponibile nella 
gamma completa di tonalità RAL ed è lavorabile sia come 
mono- che come bi-componente. Con la lavorazione bi 
componente si otterranno ottime caratteristiche isolanti 
contro i coloranti idrosolubili interni del legno ed è appli-
cabile direttamente su pannelli in MDF di alta qualità. 

CARATTERISTICHE
+ ottima resistenza su superfici verticali
+  eccellente carteggiabilità 

(anche con carteggiatrice automatica )
+ essiccazione rapida
+ lavorazione mono- e bicomponente
+ colorabile in molteplici tonalità RAL

Grazie all’ottima resistenza su superfici verticali,  
Bluefin Isospeed è adatto per la verniciatura appesa  
e verticale di mobili ed arredamento interno. 

Codice articolo: 3134
Confezioni: 4 kg, 22 kg
Tonalità: bianco  3134000030
 nero  3134500001
 disponibile in ulteriori colorazioni RAL
Catalizzatore: ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

Vernice pigmentata monocomponente a base d’acqua 
con rapida essiccazione e buone caratteristiche di 
resistenza chimica e meccanica. La nuova generazione di 
questa vernice colorata è disponibile in tutte le tonalità 
NCS- e RAL e gode di un potere coprente eccellente. 

CARATTERISTICHE
+ essiccazione rapida
+ elevata resistenza al blocking
+ ottimo potere coprente
+ ampia gamma di colorazioni
+  elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche  

e chimiche così come alla luce 
+ lavorazione monocomponente

Per la verniciatura laccata a poro aperto e chiuso 
di mobili in ambiente interno.

Codice articolo: 3211 segg. 
Confezioni: 1 kg, 4 kg, 22 kg
Colorazioni standard: 
bianco W10, RAL 9010, RAL 9016, nero
Grado di brillantezza: G10, G30, G50

BLUEFIN ISOSPEED PIGMOCRYL NG THIX 



AQUA-KRISTALL-ULTRA

Finitura trasparente all’acqua con eccellente stabilità, 
utilizzabile a scelta come mono- o bi-componente. 

CARATTERISTICHE
+ eccellente resistenza a creme e grassi
+ elevata resistenza agli agenti chimici e meccanici 
+ ottima marcatura dei pori 
+ eccellente stabilità in verticale

ADLER Aqua-Kristall-Ultra è una finitura riempitiva che, 
in combinazione con ADLER Aqua-Primer Ultra presenta 
anche su superfici scuri e un’eccellente trasparenza e 
un ottima marcatura dei pori.

Codice articolo: 30260 segg.
Confezioni: 4 kg, 22 kg
Catalizzatore: ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

Fondo coprente riempitivo all’acqua per l’applicazione a 
spruzzo. A rapida essiccazione , elevato potere riempitivo 
e ottima carteggiabilità. Grazie alle speciali caratteristiche 
tissotropiche, il prodotto presenta un‘ottima tenuta in 
verticale. Lavorazione possibile sia come mono- che come 
bi-componente. Come bi-componente presenta ottime 
proprietà isolanti contro le sostanze coloranti idrosolubili 
del legno ed è applicabile direttamente sui pannelli in MDF.

CARATTERISTICHE
+ alto potere riempitivo 
+ facile carteggiatura
+ elevata tenuta in verticale
+ lavorazione sia mono- che bicomponente 
+ limitato rigonfiamento delle fibre dei pannelli MDF
+ ottimo isolamento con l’applicazione bicomponente

Grazie all’ottima stabilità, ADLER Aqua-Isospeed si 
propone come soluzione ottimale anche per la 
verniciatura verticale di mobili ed arredamento interno.

Codice: 31017
Confezioni: 5,6 kg, 22 kg
Tonalità: Bianco 31017
Catalizzatore: ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUA-ISOSPEED THIX
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■  OLI E CERE

Prodotti fabbricati con cura, metodi di produzione collaudati per le materie prime 
pregiate, superfici di valore, così si esprime il rispetto di ADLER per le materie natu-
rali della nostra terra.

Il risultato è ben visibile nella gamma di oli e cere naturali per il trattamento del 
legno. La nuova LINEA LEGNO è basata su materie prime rinnovabili e rispetta 
l‘ambiente ed il benessere dell‘uomo. Questi prodotti sono di facile utilizzo e garan-
tiscono al professionista un utilizzo efficace. 

Con la gamma di oli, cere, cere dure e prodotti per la cura del legno è possibile 
trattare qualsiasi superficie naturale, sia che si tratti di mobili, di arredamento 
interno oppure di parquet. Anche i mobili più moderni si possono trattare con oli 
colorati della linea LEGNO.

OLI E
CERE



Il prodotto Legno-Öl è facile da applicare e a rapida essic-
cazione; si adatta sia alle superfici in legno di conifera che 
a quelle in legno di latifoglia, in ambiente interno. Penetra 
a fondo impermeabilizzando e dando risalto alla struttura 
naturale del legno ravvivandone il colore. Liquidi e sporco 
vengono eliminati con facilità. 

CARATTERISTICHE
+ utilizzo semplice
+ essiccazione rapida
+ repellente per sporco e acqua
+ anti-sciviolo e anti-statico
+ piacevole al tatto
+ non auto-infiammabile

Olio universale per mobili, arredamento interno, 
parquet e pavimenti in legno.

Codice articolo: Incolore 50880
 Bianco  50881
Confezioni: 750 ml, 2,5 l, 5 l

Il prodotto Legno Wachs crea sulle superfici di legno una 
pellicola protettiva contro acqua e sporco. Conferisce alle 
superfici trattate un elegante effetto satinato, un aspetto 
visivo omogeneo e una sensazione piacevole al tatto. 
Un tocco particolarmente vellutato si ottiene lucidando 
la superficie con una spazzola con elementi in cuoio, 
dopo averla lasciata asciugare per una notte.

CARATTERISTICHE
+ facile applicazione
+ essiccazione rapida
+ elegante effetto satinato
+ piacevole al tatto
+ antistatico
+ non auto-infiammabile

ADLER Legno-Wachs è il prodotto ideale per ottenere superfici 
naturali e vellutate di mobili ed arredamento interno.

Codice articolo: 50890
Confezioni: 750 ml, 5 l

LEGNO-ÖL LEGNO-WACHS
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Coloro che credono nelle finiture in legno naturale, non  
devono per forza rinunciare alle varietà di colore. ADLER,  
grazie al prodotto Legno-Color, offre un olio che non pone  
limiti alla personalizzazione degli ambienti e propone 
un’ampia scelta di tonalità. Questo permette una colorazione 
elegante, senza coprire la struttura stessa del legno dando 
un effetto omogeneo e unico.

CARATTERISTICHE
+ facile utilizzo
+ rapida essiccazione
+ miscibili molteplici tonalità
+ colorazione uniforme
+ ottima impermeabilizzazione 
+ non auto-infiammabile

Questo olio colorato, grazie alla vasta gamma di colorazioni, 
permette la personalizzazione di mobili ed arredamenti  
interni, parquet e pavimenti in legno.

Codice articolo: 50875
Confezione: 750 ml

LEGNO-COLORLEGNO-HARTWACHSÖL

Il prodotto Legno-Hartwachsöl contiene materie prime 
naturali rinnovabili e unisce le caratteristiche positive di 
oli e cere. Questo prodotto high-solid è particolarmente 
amico dell‘ambiente grazie all’elevata percentuale di 
residuo solido (> 97 %). A differenza degli altri prodotti 
della linea LEGNO, il prodotto Legno-Hartwachsöl può 
essere applicata una mano unica. 

CARATTERISTICHE
+ prodotto particolarmente rispettoso dell’ambiente
+ molto resistente e ottimo ravvivamento del legno 
+ anti-statico
+ una sola applicazione 
+  rispetta i criteri delle costruzioni ecologiche
+ rispetta la direttiva UZ06

Questo speciale prodotto ecologico rende possibile 
la creazione di superfici conformi alle costruzioni 
ecologiche. E’ inoltre utilizzabile anche per parquet 
e pavimenti in legno.

Codice articolo: 50821
Confezioni: 750 ml, 2,5 l

Nelle nostre vene scorre colore.



Il legno di cirmolo sta prendendo sempre più piede 
all’interno delle stanze da letto grazie alle sue caratteris-
tiche di salubrità che aiutano a creare ambiente salutari 
e rilassanti. Il prodotto di alta qualità ADLER Legno-
Zirbenöl è applicato sul legno di cirmolo per proteggerlo 
da macchie e garantirne la giusta cura. Le caratteristiche 
naturali del legno di cirmolo ed il suo profumo riman-
gono inalterati. Legno-Zirbenöl contiene al 100 % olio 
di cirmolo. Penetra velocemente all’interno del legno e 
conferisce proprietà idrorepellenti. 

CARATTERISTICHE
+ utilizzo facile
+ essiccazione rapida
+ idrorepellente
+ resistenza alla saliva e al sudore (ÖNORM S 1555)
+ piacevole al tatto
+ non auto infiammabile

Olio di cirmolo naturale e biologico per la cura e la 
manutenzione del legno di cirmolo. Contiene il profumo 
naturale del legno.

Codice articolo: 702800020007
Confezioni: 750 ml

LEGNO-ZIRBENÖL

Lo sporco ed il grasso possono essere facilmente rimossi con 
Legno-Reiniger. L’olio universale Legno-Pflegeöl rinfresca le 
superfici in legno oliate. Penetra velocemente all’interno della 
superficie. L’applicazione facile con panno permette  
una distribuzione uniforme e sottile del prodotto.

CARATTERISTICHE
+ utilizzo facile
+ pulisce e rinfresca le superfici in legno
+ odore neutro
+ Legno-Pflegeöl penetra facilmente nel legno

Legno-Reiniger
Codice articolo: 80025
Confezioni: 250 ml, 1 l

LEGNO-PFLEGESET
Set di alta qualità per la cura e la pulizia regolare di superfici 
in legno oliate di mobili, pavimenti e parquet così come per 
arredamento interno.

Codice articolo: 702900021001
Contenuto: 
Legno-Reiniger 125 ml 80025 
Legno-Pflegeöl 125 ml 50882 
Scotch Brite, panno di pulizia,
Indicazioni d‘uso

LEGNO-REINIGER E 
LEGNO-PFLEGEÖL

Legno-Pflegeöl
Codice articolo: 50882
Confezioni: 250 ml
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Il set di pulizia di ADLER Clean-Möbelpflege è pensato per 
la manutenzione di superfici in legno verniciate e delicate.

CARATTERISTICHE
+ dona un aspetto nuovo, satinato brillante
+ protegge da acqua e sporcizia
+ con latte di pini 

Grazie alla combinazione del prodotto di pulizia ADLER 
Clean-Möbelreiniger e del prodotto di manutenzione 
Clean-Möbelpflege, i mobili sono facilmente ravvivati  
e protetti, così da poterseli godere a lungo.

Codice articolo: 96491
Confezioni:  Möbelpflege 250 ml (spray) 9649114 

Möbelreiniger 50 ml (Spray) 9649012

La valigetta per la manutenzione che contiene tutto il necessa-
rio per la riparazione di piccoli danni alle superfici in legno.

CONTENUTO:
+ assortimento di candele di cera Grilith Holzwachsstangen
+  assortimento di candele di cera dura Grilith  

Hartwachsstangen
+ 1 Hartwachsschmelzer (dispositivo fonditore)
+  3 barattoli di Grilith Möbelspraylack in diversi  

gradi di brillantezza
+ 12 Grilith Flexpen pennarelli per il ritocco
+ 2 Decklackstifte pennarello per piccole correzioni
+ 1 coltello per cera dura
+ 1 Preval-Sprayer
+ 1 Special-Polish
+  1 raschietto per vernice, carta abrasiva, lana d’acciaio,  

pennelli e panni

La valigetta di manutenzione di ADLER mette a disposizione 
tutti gli strumenti necessari per rapide riparazioni perché, 
anche ponendo la massima cura, i piccoli incidenti non  
possono sempre essere evitati.
Tutti gli strumenti possono essere ordinati singolarmente.

Codice articolo: 9644017

CLEAN-MÖBELPFLEGESET SERVICE-KOFFER

Nelle nostre vene scorre colore.



■  ADDITIVI

ADDITIVI

Questo additivo speciale è stato sviluppato per permettere 
un’applicazione a rullo su vetro omogenea e il più possibile 
priva di segni oltre a migliorarne lo scorrimento.

CARATTERISTICHE
+ ritarda l‘essiccazione – maggior durata del prodotto aperto
+ buone caratteristiche di lavorazione
+ migliora lo scorrimento

A COLPO D‘OCCHIO
Codice articolo: 90694
Confezione: 400 g

PIGMOFIX G

PIGMOFIX V

Questo additivo aumento la presa della vernice su  
superfici in vetro ed offre una buona protezione contro  
le infiltrazioni di umidità. 

CARATTERISTICHE
+ mescolamento facile
+ raggiunge una presa eccellente su vetro 
+ buona protezione contro la penetrazione dell’umidità 

A COLPO D‘OCCHIO
Codice articolo: 90699
Confezione: 200 g
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Già da molti secoli si è cercato di sottolineare la bellezza naturale del legno tramite la sua colorazione. Seguendo questa 
tradizione, ADLER ha creato una vasta gamma di coloranti che rende onore sia alle diverse necessità creative, sia alle mol-
teplici specie di legno. ADLER è sempre al passo con i tempi ed offre soluzioni all’avanguardia per rispondere alle richieste 
più attuali: Il legno deve apparire antico? Come quello di una stube accogliente? Volentieri! Oppure preferite qualcosa di 
moderno o futuristico? Anche in questo caso, nessun problema. Dal “Neoantik” al “Classic” fino al “Style” – siamo esperti nel 
trattamento delle superfici in legno non lascia nessun desiderio insoddisfatto. Oltre al miglioramento estetico, i coloranti 
ADLER aiutano a nascondere e correggere piccole imperfezioni e differenze di colore. Tutti i coloranti ADLER danno il loro 
contributo al rinnovo estetico dei Vostri mobili.
Per informazioni dettagliate sull’assortimento di coloranti ADLER potete consultare il nostro catalogo “Coloranti”.

■  COLORANTI

COLORANTI

COLORANTI ALL’ACQUA

Arova Aqua-Classic – eleganza pura
Colorante all’acqua per legni di latifoglia, per effetti colorati 
che non fanno risaltare i pori.

Arova Aqua-Style | Arova Aqua-Style Trend – l’equilibrato
Colorante all’acqua per legni di latifoglia per un effetto 
omogeneo.

Arova Aqua-Neoantik | Arova Aqua-Neoantik Trend – il rustico
Colorante all’acqua per legni di latifoglie per realizzare un 
effetto dai pori marcati e anticato nelle tonalità del legno e 
tinte vivaci per colorazioni variopinte.

ADLER Aqua-Wischbeize – il marcatore
Colorante all’acqua, sottolinea la struttura naturale del legno. 

Arova Aqua-Alpin | Arova Aqua-Alpin Trend – il tradizionale
Colorante per legno di conifera ad effetto anticato per 
un aspetto decisamente positivo. 

Arova Positiv-Ultra – il positivo marcato
Colorante per legno di conifera con marcato effetto positivo.

ADLER Positiv-Plus Wachsbeize – il cerato
Colorante con cere per legni di conifera, al tatto vellutato 
ed effetto positivo e marcato.

ADLER Aqua-Colora
Colorante semitrasparente pigementato per legni di 
latifoglia e conifera.

COLORANTI AL SOLVENTE

ADLER Rustica – il classico antico
Colorante al solvente per legni di latifoglia, per dare un  
effetto rustico e marcato al poro.

ADLER Spritzbeize – il delicato accento dei pori
Colorante al solvente per legni di latifoglia per realizzare  
un omogeneo effetto dai pori marcati.

ADLER NEOSOL – l’intenso
Colorante al solvente per legni di latifoglia per un aspetto  
in-tenso ed omogeneo.



Il colorante all’acqua che accentua bene i pori destinato 
all’applicazione su legni di latifoglia a poro fino e grosso  
per mobili. 

CARATTERISTICHE
+  elevata resistenza alla luce grazie a degli  

speciali coloranti
+  particolarmente adatto come colorante per  

verniciatura all‘acqua
+  è anche possibile la sovraverniciatura  

con vernici al solvente
+  disponibile anche in colorazioni più scuri

ADLER Aqua-Classic conferisce ai mobili in legno di  
latifoglia un elegante effetto omogeneo ed è disponibile  
in molte tinte piacevoli.

Codice articolo: 1333
Confezioni: 1 l, 5 l
Tonalità: vedere cartella colori

AQUA-CLASSIC AROVA POSITIV-ULTRA 

Arova Positiv-Ultra stupisce per il marcato effetto positivo.
Questo colorante a base d’acqua di facile lavorazione garantisce 
l’effetto desiderato con una sola applicazione.

CARATTERISTICHE
+  elegante effetto marcato positivo
+  ottima resistenza alla luce
+  le sostanze coloranti vengono fissate in maniera ottimale 

alla superficie grazie a una speciale formulazione
+  sovraverniciabile con vernici per mobili a base  

d’acqua e solvente

Arova Positiv-Ultra specifico per legni di conifera levigati, 
spazzolati, sgrossati o piallati.

Codice articolo: 1360 segg.
Confezioni: 1 l, 5 l
Tonalità: vedere cartella colori
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Sistema di colorazione al solvente a base di speciali sostanze 
coloranti resistenti alla luce per legni di latifoglia a poro fino e 
grosso quando è richiesto un effetto intenso e omogeneo.

CARATTERISTICHE:
+  per tinte brillanti che non accentuano i pori  

nei legni di latifoglia
+ diluibile con solvente e acqua
+ sovra verniciabile con vernici all’acqua e al solvente
+  applicazione a spruzzo, ue piccoli superfici possibile  

anche a pennello o a spugna

Quando è richiesto un effetto intenso che non accentua  
i pori, ADLER Neosol è la scelta giusta. Campo d’utilizzo:  
legni di latifoglia a poro fino e grosso.

Codice articolo: 11400 segg.
Confezioni: 1 l, 5 l
Tonalità: vedere cartella colori

Colorante al solvente per l’applicazione a spruzzo per  
la colorazione di legni di latifoglie a poro grosso come  
rovere, frassino, mogano per realizzare un elegante  
effetto marcato dei pori.

CARATTERISTICHE:
+ non alza il pelo del legno
+  ottima resistenza alla luce grazie a degli speciali  

coloranti e pigmenti
+ rapida essiccazione
+ il colorante non viene stracciato
+  la miscela di solventi utilizzata è priva di solventi  

aromatici
+  sovra verniciabile sia con vernici al solvente che 

all’acqua

Tinte moderni e brillanti, facile applicazione e rapida 
essiccazione – sono le caratteristiche per cui il colorante 
ADLER Spritzbeize è richiesto.

Codice articolo: 10901 segg.
Confezioni: 0,9 l, 4 l
Tonalità: vedere cartella colori

NEOSOLSPRITZBEIZE

Nelle nostre vene scorre colore.
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Oltre 80 anni fa Johann Berghofer ha posato la prima pietra 

dell’impresa attuale ed ha iniziato a produrre le proprie vernici. 

Negli anni ci sono stati molti cambiamenti, ma una cosa è rimasta 

sempre la stessa: la nostra passione per il colore che ci guida 

ogni giorno per sviluppare il prodotto perfetto.  

Le vernici ci stanno a cuore – nelle nostre vene scorre colore.


