
Potere coprente classe 1 (con 7 m²/l)

Abrasione su bagnato classe 2

Confezioni 9 l

Colorazione bianco

Gradi di brillantezza opaco profondo
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AVIVA Terra-Naturweiß
“La pittura murale per interni eco-sostenibile”

Con Aviva Terra-Naturweiß facciamo un ulteriore 
passo avanti nel nostro percorso ecologico: grazie 
all’impiego di materie prime rinnovabili, una pro-
duzione eco-compatibile al massimo livello tecnico e 
imballaggi riciclabili. Ma c’è di più: non scendiamo a 
compromessi in termini di facilità di utilizzo, potere 
coprente e resa.

 Prodotto 100 % cilma neutrale

 Prodotto a base di materie prime rinnovabili*

 Contributo attivo alla protezione del clima

 9 litri di pittura murale aiutano a risparmiare  

3 litri di petrolio

 Privo di conservanti

 Confezione riciclabile
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ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 
T. +43 5242 6922-0  · service@adler-farbenmeister.com 

www.adler-farbenmeister.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174 
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001 
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621 

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957 
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

facebook.com/adlerlacke

instagram.com/adlerlacke_official

youtube.com/AdlerLacke

Campi d’impiego

Pittura murale bianca di alta qualità senza 
striature per uso in ambiente interno. Par-
ticolarmente indicata per stanze da letto, 
soggiorni, camere dei bambini, uffici, ospe-
dali, case di cura, scuole etc.

 AVIVA TERRA-  
 NATURWEISS

         100% 
prodotto a 
impatto zero

LA NUOVA PITTURA MURALE 
PER INTERNI ECO-SOSTENIBILE

Stampato secondo le linee 
guida del marchio ecologico 
austriaco „Druckerzeugnisse”, 
Sterndruck GmbH, Nr. UW 1017

PEFC/06-39-278

Certificazione PEFC
Questo prodotto pro-
viene da foreste gestite 
in modo sostenibile 
e da fonti controllate.
www.pefc.at



Oltre 80 anni fa Johan Berghofer ha posato la pietra 
miliare per la fondazione di ADLER. Da allora molto è 
cambiato, da un piccolo colorificio a Schwaz, in Tiro-
lo è nata quella che è oggi un’impresa hightech che 
serve clienti in tutto il mondo. Certamente il prin-
cipio base non è cambiato con i tempi moderni: la 
nostra passione per i colori. La nostra ricerca della 
perfezione. E la nostra consapevolezza di pensare 
già oggi al domani e di agire responsabilmente per 
il futuro. Ci impegniamo a favore dell‘imprenditoria 
sostenibile con responsabilità nei confronti delle ge-
nerazioni future. 
Ci prendiamo a cuore le risorse della terra attraver-
so metodi di produzione rispettosi dell‘ambiente, 
materie prime rinnovabili e catene di approvvigio-
namento tracciabili. Contribuiamo alla protezione 
del clima attraverso un lavoro efficiente dal punto 
di vista energetico e la riduzione delle emissioni. Le 
emissioni che non possono essere evitate nonostan-
te gli intensi sforzi sono compensate da un‘efficace 
compensazione delle emissioni di CO2.

Non ci limitiamo a parlare di 
ecosostenibilità, noi viviamo
questa responsabilità giorno

dopo giorno, con tutto il cuore.
Andrea Berghofer 

Amministratore delegato ADLER

Con questo prodotto acquistate una pittura murale 
bianca di prima classe che soddisfa i più elevati requi-
siti di lavorazione e opacità e allo stesso tempo contri-
buisce attivamente alla tutela dell‘ambiente.

Ca. 3 litri di petrolio …

WANDFARBEN

AIUTATE ANCHE VOI
 a conservare le risorse

Prodotto 100 % clima neutrale produzione 
esclusivamente a Schwaz, Austria.

Confezionato in contenitori prodotti 
con materiale riciclato.

Qualità eccezionale ai più elevati 
livelli ecologici. 

         100% 
prodotto a 
impatto zero

* Nella produzione del legante di Aviva Terra-Naturweiß, 
le materie prime convenzionali sono sostituite al 100 % 
da materie prime rinnovabili.

 … rimangono nella terra 
ogni 9 l di Aviva Terra-Naturweiß.


