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TRUCCHI & 
SUGGERIMENTI

SU ADLER-TV

TRUCCHI & SUGGERIMENTI

Desiderate rinnovare l’aspetto della Vostra casa? Che si tratti 
di un restauro totale oppure di un nuovo tocco di colore su 
www.adler-italia.it troverete tutte le informazioni utili per 
scegliere la Vostra pittura murale ADLER, oltre agli essenziali 
strumenti del mestiere.

Nella sezione ADLER TV potrete visionare i video dove vengo-
no illustrate le tecniche applicative con i consigli del nostro 
esperto, che Vi faciliteranno la vita!
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AVIVA TirosilcColor
“Pittura murale universale a base di resina siliconica”

•   Pittura per esterno bianca o colorata contenente protettivi 
del film di vernice per la prevenzione di alghe e funghi

•   Adatto anche per isolamento termico
•   Elevata traspirazione 
•   Resistente ad acqua e pioggia battente, nessuno sfoglia-

mento
•   Non assorbe lo sporco, autopulente
•   Fondo consigliato: AVIVA Silikon Grund

CONFEZIONI 

1 l, 3 l, 9 l, 15 l

CONFEZIONI 

1 l, 3 l, 9 l, 15 l

Color4You

Color4You

AVIVA AcrylColor
“la pittura di valore per facciate in cemento” 

•   Pittura bianca o colorata per cemento finito, facciate  
intonacate e basamenti

•   Resistenza estrema ad acqua e pioggia battente
•   Impermeabile, mantiene l’alcalinità del cemento
•   Resistente all’inquinamento atmosferico
•   Alto rendimento

PITTURE 
MURALI 
 PER ESTERNI
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PITTURE 
MURALI 
 PER INTERNI

AVIVA UltraWeiß & UltraColor
“la super coprente opaca”

•  Eccellente potere coprente con una sola mano 
•  Permeabile al vapore acqueo
•  Per la tinteggiatura di pareti e soffitti senza lasciare segni
•  Ritocco facile, lavorazione semplice, ottima resa
•  Senza aggiunta di solventi e plastificanti
•  Disponibile in tutte le colorazioni

CONFEZIONI 

1 l, 3 l, 9 l, 15 l*

Color4You

AVIVA TopWeiß 2in1
“il top su cartongesso” 

•  Idropittura bianca per pareti
•  Ideale per costruzioni a secco, cartongesso e intonaci
•  Non necessita di fondo
•  Eccezionale potere coprente
•  Opaco profondo 
•  Per una tinteggiatura veloce su cartongesso

CONFEZIONI 

3 l, 9 l, 15 l

*  Non tutte le tonalità 
sono disponibili 
in 15 l.  

NUOVA 

QUALITA’  

FORMEL 2000
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PITTURE MURALI 
PER INTERNI

AVIVA TirominWeiß & TirominColor
“la pittura minerale premium opaca”

•  Eccellente potere coprente
•  Adatta all’utilizzo nella bioedilizia
•  Elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza alla muffa
•  Ideale per chi soffre di allergie
•  Lavorazione facile
•  Privo di solventi e plastificanti

CONFEZIONI

1 l, 3 l, 9 l, 15 l*
*  Non tutte le tonalità sono  

disponibili in 15 l.
*  Non tutte le tonalità  

sono disponibili in 15l.   

AVIVA EcoWeiß
“l’idropittura bianca amica del portafoglio”

•  Per i fondi più comuni
•  Buona copertura già con la prima mano
•  Pennellata particolarmente facile
•  Applicazione efficiente

CONFEZIONI

9 l, 15 l

AVIVA HomeWeiß & HomeColor
“la pittura opaca universale lavabile”

•  Ottimo potere coprente già con la prima mano
•  Facile lavorazione, senza traccia - non lascia segni 
 di pennellate
•  Elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza 
 al lavaggio
•  Privo di solventi e plastificanti
•  Disponibile in tutte le colorazioni

CONFEZIONI

3 l, 9 l, 15 l*

Color4You Color4You

NUOVA 

QUALITA’  

FM UNIKAT
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DAI UN TOCCO DI COLORE 
ALLE TUE STANZE

Passo 1:  NASTRO ADESIVO
Tracciate delle linee sulla parete 
in modo da delimitare la superfi-
cie da colorare. Applicate quindi 
un nastro adesivo specifico che 
non lasci residui sulla superficie 
quando dovrà essere rimosso. 
Il nastro deve aderire perfetta-
mente alla parete per evitare 
infiltrazioni di colore. Premere 
bene il nastro sulla parete. 

Passo 2: RIEMPIMENTO FESSURE
Nel caso di superfici ruvide il na-
stro adesivo non è sufficiente per 
assicurare un’adesione perfetta. 
Passare quindi con un piccolo 
rullo sul nastro in modo da chiu-
dere le piccole aperture. Proce-
dere ora con un pennello intinto 
di pittura bianca per chiudere le 
eventuali fessure eventualmente 
rimaste.

Passo 3: COLORARE
Mescolare molto bene il colore. 
Utilizzare un rullo piccolo ed ini-
ziare a pitturare lungo tutta la 
cornice. Per la parte centrale uti-
lizzare un rullo più grande. Per 
un risultato perfetto è consiglia-
to procedere in maniera lineare 
creando strisce rette e sovrappo-
nendole leggermente tra loro. La-
vorate bagnato su bagnato così 
da evitare stacchi di colore. SCOPRITE DI PIU’ SU ADLER TV

Passo 1 Passo 4

Passo 2

Passo 3

Passo 4: SECONDA MANO
Lasciar asciugare la pittura per 
circa 3 o 4 ore. Procedere quindi 
con una seconda mano per otte-
nere una colorazione ottimale. 
Togliere il nastro adesivo quan-
do la vernice è ancora umida in 
questo modo si evitano sfoglia-
menti di colore. Lavare accura-
tamente le attrezzature sotto 
l’acqua corrente.

PITTURE MURALI 
PER INTERNI
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AVIVA StrongWeiß & StrongColor
“pittura satinata a base di lattice per le pretese più elevate”

•   Per verniciature particolarmente resistenti alle abrasioni
•  Particolarmente adatto per giro scala, bagni, cucine
•  Eccezionalmente facile da pulire
•  Elevato potere coprente

CONFEZIONI

1 l, 3 l, 9 l, 15 l*

Color4You

AVIVA SchutzAnstrich
“la finitura incolore lucida a base d’acqua” 

•  Per superfici altamente sollecitate in ambiente interno
•  Particolarmente adatto per giro scala, cucine, camerette 
 dei bambini
•  Resistente alle abrasioni
•  Superficie lavabile

CONFEZIONI

1 l

GRADO DI BRILLANTEZZA

opaco e lucido

AVIVA FormelSan
“protezione professionale contro la muffa”

•  Prevenzione contro muffa e attacco di funghi
•  Utilizzabile in combinazione con SchimmelEx/FungiSan
•  Specifico per bagni e cucine
•  Copertura elevata, opaco
•  Traspirante

CONFEZIONI

750 ml, 3 l, 9 l

AVIVA FreshWeiß
“la pittura del benessere, antibatterica e opaca”

•  Per aumentare il benessere in casa 
•  Inodore e priva di elementi inquinanti
•  Migliora l’igiene della stanza
•  Particolarmente adatto per centri benessere, 
 case di cura, scuole e asili

CONFEZIONI

9 l

*  Non tutte le tonalità sono disponibili in 15 l.  

PITTURE MURALI 
SPECIALI
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AVIVA IsolierWeiß
“la pittura isolante e risanante per l’interno”

•   Isola e protegge da macchie di acqua e nicotina,  
anche superfici colorate

•  Pittura di rinnovo opaca per soggiorni, cucine ecc.
•  Elevatissimo potere coprente 
•  Resistente e lavabile

CONFEZIONI

1 l, 3 l, 9 l

AVIVA RauFaser
“la pittura ad effetto che aiuta la creatività”

•  Pittura strutturata bianca con trucioli di legno 
 per pareti e soffitti
•  Conferisce una struttura omogenea
•  Copertura ottimale
•  Traspirante

CONFEZIONI

3 l, 9 l

AVIVA TiroPutzgrund
“il fondo universale per un effetto strutturato”

•  Intonaco strutturato per l’applicazione a rullo, 
 per interno ed esterno
•  Elevato aggrappaggio
•  Pigmentato con finissime particelle di quarzo
•  Promotore d’aggrappaggio e riempitivo 
•  Elevata traspirazione
•  Pronto per l’uso, 
 lavorazione facile

CONFEZIONI

3 l, 9 l

AVIVA EffektLasur
“la finitura vivace per le Vostre pareti”

•  Pittura colorata per intonaco interno a grana fine o grossa
•  Ideale per verniciature creative
•  Disponibile in molte colorazioni

CONFEZIONI

1 l, 3 l

Color4You

PITTURE MURALI 
SPECIALI



16 17  

Confezioni disbonibile.

*  confezione da 2,5lt disponibile solo 
nella colorazione Oxydschwarz

AVIVA Colorit
“concentrato colorante per l’interno e l’esterno”

•   Idropittura di valore adatta anche per la colorazione di 
vernici per interno e per esterno diluibili in acqua 

•   Estrema resistenza agli agenti atmosferici, colore forte e 
resistente alla luce

•   Eccezionale potere coprente
•   Resistente all’abrasione come da normativa ÖNORM C 2358

CONFEZIONI

250 ml, 750 ml, 2,5 l *

PRE 
TRATTA-
MENTO
E FONDO

CONCENTRATI 
COLORANTI
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AVIVA TiefenGrund WV
“il fondo universale pronto all’uso”

•  Consolidante e uniformante
•   Per fondi minerali all’interno e all’esterno
•   Elevato assorbimento – penetra molto in profondità 
•   Garantisce una verniciatura senza striature
•   Diluibile all’acqua

CONFEZIONI

1 l, 5 l, 10 l

CONFEZIONI

400 ml

Isolierspray Weiss
“stop alle macchie”

• Per isolamento e copertura di macchie ostinate
• Spray isolante bianco
• Per legno e muratura
• Essicazione rapida

AVIVA FungiSan
“stop alle alghe”

•   Per combattere ed eliminare alghe, funghi e muschio
•  Adatto per uso interno ed esterno
•  Applicare - risciacquare - pulito!
•  Disinfetta e pulisce
 

CONFEZIONI

1 l, 5 l

AVIVA Silikon GKW
“fissativo concentrato a base di resine siliconiche”

•   Studiato per essere applicato su tutti i fondi minerali assor-
benti e sabbiosi e su fondi minerali leggermente farinosi

•   Compatta ed eguaglia il fondo
•   Favorisce l’aggrappaggio
•   Idorepellente
•   Concentrato incolore
•   Fondo ideale per AVIVA TirosilColor

GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 5 l, 10 l

PRE TRATTAMENTO 
E FONDO



20 21  

SchimmelEx-Kit completo 
“la soluzione completa contro la muffa”

•   Set professionale per la lotta efficace contro la muffa 
 così come per la prevenzione negli ambienti a rischio
•  Per ambienti interni e strutture sanitarie
•  Disinfetta e sbianca

* disponibili anche singolarmente.

CONTENUTO
- Spray antimuffa 500 ml* 
-  pittura antimuffa  

AVIVA FormelSan 750 ml*
- spazzola

COMBATTERE LA MUFFA CON 
RISULTATI DURATURI

ELIMINARE LA MUFFA
Il prodotto ADLER SchimmelEx spray antimuffa è perfetto per 
eliminare la muffa da pareti e soffitti. L’applicazione a spruzzo 
permette di raggiungere facilmente l’area da trattare. Lasciar 
agire il prodotto 5-10 minuti e risciacquare. Dopo il tratta-
mento lasciar asciugare molto bene la superficie prima di 
applicare la vernice.

ELIMINARE LA MUFFA DEFINITIVAMENTE
Può accadere che la causa della muffa sia difficilmente elimi-
nabile. In questo caso è consigliabile verniciare le pareti uti-
lizzando la nostra pittura antimuffa AVIVA FormelSan. Aiuta 
a prevenire la formazione di muffa nelle zone a rischio o già 
infestate, creando una barriera in più contro questo spiace-
vole ospite.

LA NUOVA VERNICE PER STANZE RISANATE
Una volta scovata la causa della muffa nella Vostra stanza, 
potete procedere pitturando pareti e soffitti con le pitture 
murali AVIVA. Vi consigliamo l’uso delle pitture AVIVA Tiromin 
Weiß e AVIVA TirominColor. Trattandosi di vernici minerali, 
offrono una protezione contro la muffa tutta naturale.

PRE TRATTAMENTO 
E FONDO
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Betonsiegel
“per i pavimenti in calcestruzzo in ambiente interno”

•   Smalto monocomponente per pavimenti in calcestruzzo, 
piani interrati, vasche per oli combustibili, ecc.

•  Lavorazione e manutenzione semplici
•  Resistente agli oli combustibili
•  Disponibile in bianco ed in altre colorazioni

Kieselgrau Graubeige Betongrau

Kieselgrau Graubeige Betongrau

CONFEZIONI 

750 ml, 2,5 l, 10 l*

Color4You

* Non tutte le tonalità sono disponibili in 10 l.

2K-Epoxi-Beschichtung
“protezione perfetta per garage e seminterrati”

•   Sigillante bicomponente resistente per pavimenti in  
calcestruzzo altamente sollecitati

•  Resistenza inalterata nel tempo contro carburanti,  
 oli, soluzioni alcaline …
•  Adatto per  vasche di oli combustibili e locali caldaia
•  Reistente alle ruote di gomma, buona resistenza chimica

Eventuali variazioni di colore sono 
dovute alla stampa.

CONFEZIONI 

1 kg, 3 kg, 12 kg*

2K-Epoxi-Besch. catalizzatore 

1,5 kg, 6 kg

 RIVESTI-
MENTI  
 PER CEMENTO IN 
CALCESTRUZZO

*  Non tutte le tonalità sono  
disponibili in 12 kg.
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CARATTERISTICHE QUALITATIVE

Legante resina  
siliconica

dispersione 
acrilica

Permeabilità al vapore 
acqueo

V1 alto  
(< 0,14)

V2 medio  
(< 1,4)

Permeabilità all’acqua W3 basso  
(< 0,1)

W3 basso  
(< 0,1)

Impermeabilità CO2 - C1 inibitore

Protezione del film da  
alghe e funghi si -

Resistenza agenti  
atmosferici alta alta

Gamma di colorazioni b / c b / c

UTILIZZO / FONDO

Intonaco di calce-cemento ✓

WDVS (Isolamento termico) ✓

Intonaco minerale ✓

Intonaco di resina sintetica ✓

Cemento ✓ ✓

Fibrocemento ✓

Idropittura ✓

b pittura murale bianca   
c  tingibile in diverse colorazioni

TABELLA
SINOT-
TICA

PITTURE MURALI 
ESTERNE
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TABELLA SINOTTICA
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PRODOTTO CARATTERISTICHE QUALITATIVE

 AVIVA UltraWeiß  1 2 Opaco profondo Idropittura ✓ b

 AVIVA UltraColor 1 2 Opaco profondo Idropittura c

 AVIVA TopWeiß 2in1 1 3 Opaco profondo Idropittura ✓ b

 AVIVA HomeWeiß 2 3 Opaco Idropittura ✓ b

 AVIVA HomeColor 2 3 Opaco Idropittura c

 AVIVA EcoWeiß 2 4 Opaco Idropittura b

 AVIVA TirominWeiß 1 2 Opaco profondo Pittura minerale/silicati ✓ b

 AVIVA TirominColor 1 2 Opaco profondo Pittura minerale/silicati c

 AVIVA StrongWeiß 2 1 Lucido satinato Pittura a base di lattice ✓ b

 AVIVA StrongColor 2 1 Lucido satinato Pittura a base di lattice c

 AVIVA SchutzAnstrich - 1 Lucido e opaco Pittura a base di lattice i

 AVIVA FormelSan 2 2 Opaco profondo Idropittura ✓ c

 AVIVA FreshWeiß 2 2 Opaco profondo Idropittura b

 AVIVA IsolierWeiß 2 1 Opaco profondo Idropittura ✓ b

b bianca   
c  colorabile in varie tonalità
i incolore 

IDROPITTURE
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ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz / Tirol · Bergwerkstr. 22  
T. + 43 / 5242 / 69 22-0 · www.adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · ADLER Lack AG · Etzelstraße 5  
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Brno - Bosonohy · T. 731 725 957 · ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308


