
PULLEX 
AQUA-TERRA 

OLIO ECOLOGICO A BASE ACQUA PER LEGNO  

Qualità
AUSTRIACA

dal 1934

PULLEX AQUA-TERRA
 „ olio ecologico all’acqua per legno a base   
di materie prime rinnovabili“

Caratteristiche speciali
• Olio ecologico per legno a base di selezionate 

materie prime rinnovabili per l’uso in ambiente 
interno ed esterno.

• Non contiene principi attivi chimici, preservanti 
del legno e del film, privo di solventi e plastificanti.

• Superficie opaca naturale ed effetto  
piacevole al tatto.

• Ottima protezione contro le intemperie  
e lunga durata.

• Conforme alla normativa Baubook – soddisfa  
i criteri dell’edilizia ecologica.
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CONFEZIONI

750 ml, 2,5 l
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OLIO PER LEGNO 

A BASE DI MATERIE 

PRIME RINNOVABILI 

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com 

www.adler-lacke.com 
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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

OLIO PER LEGNO 

A BASE DI MATERIE 

PRIME RINNOVABILI 



Perché prodotti sostenibili?

  Contributo personali ed attivo  
alla protezione del clima 

 A base di materie prime rinnovabili

  Per la verniciatura salubre del legno 
in ambiente interno e per la vernicia-
tura completa in ambiente esterno 

  Privi di solventi, sbiancanti e sostanze  
chimiche

  Per la verniciatura di giocattoli  
e superfici in legno in camere da  
letto e camerette di bambini  

  Testato secondo la normativa sui giocattoli 
(EN71) così come secondo i test di resistenza  
a saliva e sudore (DIN53160)

  Produzione in Austria al 100 %  
neutrale dal punto di vista climatico

  Elevata responsabilità aziendale da parte 
dell’impresa famigliare ADLER  

  Per una buona protezione dalle  
intemperie ed una lunga durata 

 Oli di alta qualità

  Superfici nobili naturali  
con tocco vellutato

 Grazie ad una formulazione innovativa

Elementi in legno in ambiente esterno: 
ad es. case in legno, pannellature in legno, 
tettoie, persiane, serrande, balconi, cancelli, 
mobili da giardino, ecc. Ideale per le arnie. 

Elementi in legno in ambiente interno: 
ad es. elementi di pareti e soffitti, 
giocattoli per bambini

Larice

Pino

Noce

Palissandro

CRADLE 2 CRADLE IN BRONZO

• Certificazione per economia sostenibile a ciclo chiuso
• Produzione nel rispetto dell’ambiente e neutrale  

dal punto di vista climatico
• Utilizzo di materie prime sicure e rinnovabili

TM

Rovere

Tonalità Standard

Color4You

APPLICAZIONE
per interno ed esterno

Disponibile in 6 tonalità 
standard – colorabile con il 
sistema tintometrico ADLER 

Incolore
sul Larice

>> Non dovrebbero essere abbattuti più 
    alberi di quanti ne possano ricrescere <<

Carl von Carlowitz (1645 – 1714)


