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AQUAWOOD INTERCARE SH

AQUAWOOD NATIVA

La prima vernice al mondo con la capacità
di auto ripararsi.

Non puoi vederlo né sentirlo, ma conferisce alle tue
finestre in legno-alluminio la protezione perfetta.

La SH-Technology basa le sue proprietà auto riparanti su micro capsule che esplodono se la superficie è sottoposta a un danno meccanico (come ad
esempio dovuto a un graffio oppure alla grandine).
Un fluido trasparente fuoriesce immediatamente
dalle micro capsule andando a sigillare la fessura.
Il danno meccanico resta visibile, però la superficie è ora protetta da un film durevole e invisibile.
Ciò evita la comparsa di possibili successivi danni
come sfogliamenti, formazione di bolle oppure
fuoriuscita di acido tannico.

Aquawood Nativa sottolinea l’ottica naturale e la
sensazione al tatto del supporto in legno come mai
fino ad oggi. Sebbene la superficie appaia come
non laccata, essa gode di un’eccellente resistenza
chimica e alla luce. Una brillantezza senza precedenti su legni scuri abbinata a una profonda opacità ne fa la scelta perfetta per i più fedeli amanti
del legno.

Caratteristiche particolari
+ la prima vernice auto riparante al mondo
+ nessuna carteggiatura intermedia necessaria
+ ottima elasticità duratura e potere riempitivo
+ ottimale effetto isolante dalle sostanze
interne del legno

Codice articolo
Confezioni

5515050000
25 kg | 120 kg

Caratteristiche particolari
+ effetto legno autentico alla vista e al tatto
+ trasparenza senza aloni
+ glossaggio opaco profondo
+ conforme alle normative sulle costruzioni
in legno alluminio

Tonalità standard

Confezioni

Córdoba 5195060274
Málaga
5195060275
Sevilla
5195060277
Marbella 5195060281
5 kg | 20 kg
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AQUAWOOD DSL CARAT

AQUAWOOD SPRITZLACK XT

La prima finitura ad alto spessore che dona alle
finestre in legno un look metallico.

Una combinazione unica di resistenza all’acqua
ed elasticità per garantire la miglior protezione
contro gli agenti atmosferici.

Con Aquawood DSL Carat è possibile ottenere
spettacolari effetti metallici anche su finestre in
legno - con cicli testati conformi alle normative.
Speciali pigmenti assicurano uno splendore metallico e aumentano la durata della vernice grazie
all’aumentata capacità di riflessione dei raggi UV.
Per una facciata unica consigliamo la combina
zione con la finitura per legno Lignovit Platin.
Caratteristiche particolari
+ ciclo verniciante testato secondo normativa
+ splendenti pigmenti metallici
+ completamento perfetto del ciclo verniciante
insieme a Lignovit Platin e ADLER Platinum

Tonalità standard

Confezioni

Grigio agata
Grigio antico
Grigio topazio
5 kg | 20 kg

5108060235
5108060236
5108060237

Anche in condizioni estreme, questa vernice a spruzzo mantiene ciò che promette. Grazie alle eccellenti
caratteristiche di assorbimento d‘acqua, può anche
resistere a un‘umidità elevata dell‘edificio, condizioni meteorologiche sfavorevoli e superfici strutturalmente meno protette. Allo stesso tempo questa
vernice per finestre gode di un’elevata resistenza
alcalina e offre quindi una protezione ottimale contro macchie dovute a intonaci o cemento.
Caratteristiche particolari
+ assorbimento di acqua molto limitato
+ elevata elasticità del film
+ scorrimento ottimale con aumentata
stabilità verticale
+ adatto per applicazione a spruzzo manuale,
sistema E-Statik e applicazione a spruzzo
robotizzata
BASI ADLER | SISTEMA TINTOMETRICO MIX
AQW Spritzlack XT W10 M (opaco) 5020000010
AQW Spritzlack XT W30 M (opaco) 5020000030
Confezioni

5 kg | 10 kg | 20 kg

AQUAWOOD FINELINE
Protezione perfetta, anche nelle condizioni più estreme.

Il nuovo sistema intermedio Aquawood Fineline combina i punti di forza dei
cicli a spessore medio e spessore sottile. Garantisce una diffusione ottimale,
basso assorbimento d‘acqua, elevata resistenza alle intemperie e bassi costi
di pulizia e cura. L’elasticità del film di vernice protegge da crepe e sollecitazioni
meccaniche. Aquawood Fineline è particolarmente adatto per finestre
e verande vetrate così come per persiane in legno di conifera.
Caratteristiche particolari
+ alto potere diffusivo
+ assorbimento di acqua molto limitato
+ elevata elasticità del film
+ idoneo alla verniciatura industriale in serie
Codice articolo

AQW Fineline D W10
AQW Fineline D W30
AQW Fineline L W40

5019000010
5019000030
5193000040

Confezioni

Basi per
Tonalità RAL
Colorazioni trasparenti

4 kg | 22 kg
4 kg | 22 kg
22 kg
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