
ADLER      BELLEZZA DI LUNGA DURATA 
Superfici protette naturalmente
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SUPERFICI IN LEGNO:
NATURALE CERTAMENTE! 
NON PROTETTO?  
ASSOLUTAMENTE NO!

Legno massiccio, superfici opache, colori naturali e de-
sign nobile – questo è il trend più attuale! Durevolezza 
e rispetto per l’ambiente sono due fattori fondamen-
tali per il vivere moderno, insieme ad un‘ottica ed un 
tatto il più naturali possibili!

Tali superfici ad effetto naturale sono però ugualmente 
sottoposte all’utilizzo quotidiano.  Per questo è neces-
sario che  vengano correttamente protette. 
Con ADLER questa prerogativa diventa una sicurezza 
garantita con il marchio “Protected by ADLER”.  
Una superficie trattata con olio o  cera si differenzia 
notevolmente da una non trattata e tali differenze si 
noteranno con il più semplice dei test: l’utilizzo nella 
quotidianità.   In ogni situazione, ADLER assicura bel-
lezza e protezione a lungo termine.

BUONI MOTIVI PER UNA  
PROTEZIONE ADLER

3 resistenza
3 protezione perfetta
3 molteplici utilizzi
3 ambiente di vita sano
3 non contengono metalli pesanti
3 cura facile
3 la bellezza rimane intatta a lungo
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Il marchio di qualità ADLER Vi garantisce che i Vostri mobili sono verniciati con un prodotto 

Premium a basso impatto ambientale. Il risultato: una superficie nobilitata e protetta 

naturalmente. Con la corretta manutenzione, potrete goderVi per molti anni la bellezza.



SUPERFICI IN LEGNO 
NON TRATTATE

Una superficie in legno non trattata è, in 
poche parole, una superficie non protetta. 
Lo sporco penetra rapidamente nel legno 
creando antiestetiche macchie ed aloni 
difficilmente cancellabili.

Altre parole, il legno risulta rovinato! 
Nell’immagine riportata in questa pagina 
si nota chiaramente come le macchie cau-
sate dal consumo quotidiano di prodotti 
come vino, caffè etc…  penetrano nel legno 
rovinandolo per sempre.

SUPERFICI 
OLIATE E CERATE

Le cere e gli oli ADLER sono un’ottima solu-
zione per la protezione delle Vostre super-
fici in legno. Penetrano a fondo nel legno  
lasciando i pori aperti, così da donare alla 
superficie un aspetto non trattato,  sia alla 
vista che al tatto. Allo stesso tempo ravviva-
no il legno così da far risaltare ulteriormente 
le fibre e la struttura del materiale stesso. 

Le superfici in legno trattate con oli e cere 
devono essere necessariamente sottopo-
ste a manutenzione regolare con prodotti  
specifici in modo da mantenerne la bellezza 
intatta a lungo nel tempo.

SUPERFICI 
VERNICIATE

Le superfici verniciate garantiscono al legno 
la protezione ottimale e lo rendono resisten-
te alle sollecitazioni. Poco importa che si tratti 
di una vernice al solvente oppure all’acqua, la 
resistenza più elevata alle sollecitazioni sia 
chimiche che meccaniche è comunque assi-
curata. 
Fino ad oggi era quasi impossibile mantene-
re l’opacità e la sensazione naturale al tatto 
su superfici verniciate. Questo limite  è stato 
finalmente superato grazie allo sviluppo di 
ADLER PUR-Naturmatt.

Questa vernice soddisfa pienamente l’attuale 
tendenza verso superfici che appaiano il più 
naturali possibile,  senza però dover rinuncia-
re in alcun modo alla protezione perfetta.  I 
test eseguiti nei laboratori ADLER mostrano 
chiaramente una resistenza chimica e mec-
canica più che ottimale.

LO SAPEVATE CHE….

... LE SUPERFICI NON TRATTATE

... non offrono alcuna  protezione contro lo sporco

... sono delicate

... non possono essere pulite spesso

... le macchie non possono essere rimosse

... sono sottoposte ad ingiallimento e ingrigimento 

... si consumano velocemente

LO SAPEVATE CHE….

… LE SUPERFICI TRATTATE CON OLI E CERE

...  sono trattate per la maggior parte con sostanze 
naturali

...  mantengono inalterato l’aspetto naturale del 
legno sia alla vista che al tatto

... lasciano respirare il legno 

...  possono essere carteggiate per rimuovere  facil-
mente le macchie

... richiedono cura e manutenzione costanti

... offrono una protezione limitata

LO SAPEVATE CHE….

… LE SUPERFICI IN LEGNO VERNICIATE

...  offrono una protezione ottimale contro sporco e 
ingiallimento

... sono di facile manutenzione

... sono facili da pulire

...  grazie alle nuove tecnologie mantengono intatte le 
caratteristiche naturali ed opache del legno

... rimangono a lungo perfette
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