SISTEMA PROTOR
PER LA VERNICIATURA
DEI PORTONCINI D’INGRESSO
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ADLER
PASSIONE
ADLER VERNICIATURA DEI PORTONCINI D’INGRESSO
CHI FA LE COSE CON IL CUORE, NON FA LE COSE A METÀ.
Il portoncino d’ingresso è molto più di un manufatto in
legno: rappresenta il biglietto da visita di ogni casa ed è
la prima impressione che diamo a coloro che vengono a
farci visita.

NEI PRODOTTI ADLER C’È DENTRO LA
NOSTRA VITA, IL NOSTRO SANGUE LA
PASSIONE PER IL NOSTRO LAVORO.
Con questa filosofia ADLER è diventata
uno dei principali leader nel mercato
della verniciatura del legno.

Il portoncino d’ingresso non è solo un elemento architettonico, ma deve anche proteggere dal vento e dagli
altri agenti atmosferici. Allo stesso tempo però il caldo,
il freddo, l’umidità, le radiazioni solari UV oltre ai funghi
della marcescenza e l’attacco degli insetti rappresentano
una sollecitazione continua per i portoncini stessi. Per
questo motivo ADLER ha sviluppato un ciclo verniciante
particolarmente resistente, realizzato con le più moderne tecnologie.

Con il nuovo e migliorato sistema di verniciatura
Aquawood Protor è stato possibile definire nuove misure nell’ambito della verniciatura dei portoncini d’ingresso. La nuova generazione spicca per la sua enorme
resistenza i graffi, una durezza ulteriormente migliorata
e per l’efficiente essiccazione.
Con Aquawood Protor ADLER Vi offre un sistema innovativo che risponde alle più elevate esigenze qualitative
assicurando allo stesso tempo lavorazione facile e costi
ridotti al minimo – una vera soluzione ALL-IN-ONE.
Naturalmente, anche questo sistema ADLER è frutto di
una decennale esperienza nella ricerca e nello sviluppo
di prodotti per la verniciatura a base d’acqua.
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Nelle nostre vene scorre colore.

CICLI MORDENZATI E LACCATI
PRODOTTI NEL CICLO

CICLI MORDENZATI E LACCATI

PRODOTTI

CLASSE DI
RESISTENZA
DIN EN 350-2

FUORIUSCITA DI
RESINA

4

x

Pino

3-4

xx

Larice

3-4

xx

Oregon

3

xx

Hemlock

4

Rovere

2

TIPO DI LEGNO
Legno di conifera - 		
ciclo mordenzato

Aquawood TIM / Protor-Primo div. tonalità; alternativa Aquawood TIG div. tonalità
Aquawood Protor-Base L (incolore)
Aquawood Protor-Finish L div. tonalità

2

Legno di conifera - 		
ciclo laccato

Aquawood TIG bianco
Aquawood Protor-Base D (bianco)
Aquawood Protor-Finish D oppure Protor-Finish Pearl div. tonalità
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Legno di latifoglia - 		
ciclo mordenzato

Protor-Primo div. tonalità; alternativa Aquawood TIG div. tonalità
Aquawood Protor-Base L (incolore)
Aquawood Protor-Finish L div. tonalità

MDF

2K-Epoxi-Grund; alternativ PUR-Isofill
Aquawood Protor-Base D (bianco)
Aquawood Protor-Finish D oppure Protor-Finish Pearl div. tonalità

Legni pregiati

Protor-Primo div. tonalità; alternativa Aquawood TIG div. tonalità
Aquawood Protor-Base L (incolore)
Aquawood Protor-Finish L div. tonalità

1

Abete

4
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PERICOLO DI VARIAZIONE CROMATICA
PER SOSTANZE INTERNE DEL LEGNO

CICLO
MORDENZATO

CICLO
LACCATO

1

2

x

1

2

x

1

2

1

2

x

1

2

x

3

2

-

4

MDF
Meranti

2-4

x

3

2

Legni pregiati

2-4

x

5*

-

5

x

1

2

Frassino

x = possibile | xx = probabile | *ATTENZIONE: Per la gamma di tonalità prestare attenzione alle “linee guida per il rivestimento di elementi costruttivi
a precisione dimensionale e precisione dimensionale limitata – verniciatura di portoncini d’ingresso e basculanti con Aquawood Protor”
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PERCHÉ AQUAWOOD PROTOR

1 ESTREMO:

5 ECONOMICO:

ELEVATA DUREZZA E RESISTENZA AL GRAFFIO
Il sistema per la verniciatura dei portoncini d’ingresso
Aquawood Protor offre sia nel ciclo mordenzato che nel
ciclo laccato una durezza molto elevata ed un’eccellente
resistenza al graffio, paragonabile ad una vernice di alta
qualità per automobili. Pertanto, sono ridotti al minimo i
danni meccanici causati ad esempio dalle chiavi nei pressi della maniglia oppure dalle scarpe nella parte inferiore
della porta, etc. Addizionando il prodotto con Aquafix S è
possibile aumentare ulteriormente durezza e resistenza
ottenendo così una superficie elegantemente strutturata.

LAVORAZIONE EFFICIENTE E CONFEZIONI CONVENIENTI
Oltre alla colorazione di cicli mordenzati, la quale avviene, a seconda del tipo di legno, con ADLER Protor-Primo
oppure Aquawood Tauchimprägnierung, si deve soltanto procedere con l’applicazione intermedia usando
Aquawood Protor-Base incolore oppure bianco seguita
da Aquawood Protor-Finish nella tonalità desiderata. Per
un risultato ottimale su portoncini in MDF consigliamo
come sempre un pretrattamento con un fondo isolante
all’acqua come ADLER 2K-Epoxi-Grund. Sebbene il tempo
di potlife sia stato prolungando da 5 a 6 ore, la vernice
asciuga ed indurisce in tempi record. I portoncini raggiungono velocemente la massima resistenza al blocking
e possono essere quindi accatastati. Per l’utilizzatore, il
nuovo sistema Protor si dimostra quindi particolarmente
razionale ed efficiente.

2 RESISTENZA:


ELEVATA RESISTENZA CHIMICA – SENZA SOVRA
VERNICIATURA
Con il sistema Aquawood Protor per portoncini di ingresso non è più necessaria una sovra verniciatura con
mani ulteriori di finitura protettiva. Sia l’intermedio
Aquawood Protor-Base che la finitura Aquawood ProtorFinish, se utilizzati con lavorazione bi componente addizionati con un catalizzatore resistente alla luce, raggiungono la più elevata resistenza chimica senza necessità di una sovra verniciatura incolore.

3 DURATURO:
AUMENTO DELLA DURATA SU LEGNO DI ROVERE
Il legno di rovere è spesso impiegato nella costruzione
dei portoncini d’ingresso perché fa risaltare bene il poro
è molto durevole ed ha una durezza che lo rende perfetto
per questo utilizzo. Purtroppo, la verniciatura del rovere in
ambiente esterno si dimostra spesso problematica a causa dell’elevato contenuto di acido tannico, che può causare delle macchie verdastre nella verniciatura, oltre che
per i pori profondi ed irregolari. Il sistema di verniciatura
Aquawood Protor per portoncini d’ingresso introduce nuovi standard a questo proposito ed offre una bagnabilità dei
pori ottimale. Nelle parti protette è anche possibile utilizzare tonalità bianche mordenzate.

4 DI TUTTI I COLORI:
MISCELABILE TRAMITE IL SISTEMA
TINTOMETRICO ADLER | MIX
Lo spettro delle possibili tinte di Aquawood Protor è
ampio come il mondo dei colori ADLER. Le tonalità mordenzate e laccate possono essere facilmente colorate
utilizzando 4 basi miscelate seguendo formulazioni già
esistenti. Così, anche per quanto riguarda i portoncini
d’ingresso, nessun desiderio resta insoddisfatto, nemmeno per le tinte metallizzate.

6EMPLICE:
UTILIZZO FACILE ANCHE SU IMPIALLACCIATURE
E LEGNI NOBILI
I legni nobili come lo zebrano oppure il makassa creano un interessante colpo d’occhio e rappresenterebbero
sicuramente un valore aggiunto per i portoncini d’ingresso di alta qualità. Purtroppo la resistenza alla luce
di questi legni esotici, se utilizzati in ambiente esterno,
si dimostra molto limitata. Il sistema Aquawood Protor
offre, per la prima volta, una soluzione efficace grazie
a dei cicli mordenzati che presentano una resistenza
ai raggi UV ed alla luce solare molto elevata, senza influire negativamente sulla trasparenza e sulla tonalità.
Anche per i legni esotici meno utilizzati, il nostro reparto applicazioni elabora dei cicli personalizzati per ogni
cliente. Siamo felici di aiutarVi.

7 SEMPLICEMENTE BELLO:
OTTIMA SOTTOLINEATURA DEI PORI, RESA ESTETICA COME
UNA VERNICE PER MOBILI
L’accurato studio delle formulazioni per il sistema
Aquawood Protor in connessione con uno studio approfondito e pratico durante lo sviluppo del sistema stesso, permette di raggiungere cicli di verniciatura per superfici con rese estetiche eccellenti. Aquawood Protor
per portoncini d’ingresso non teme il confronto con le
vernici per mobili. Dalle superfici più innovative con
effetti strutturati e metallizzati, fino al leggero effetto
perlato, ogni effetto è ora finalmente realizzabile.
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AQUAWOOD PROTOR-BASE NG | IL FONDO OTTIMALE

AQUAWOOD PROTOR-FINISH NG | PROTEZIONE ELEVATA

La prima impressione è quella che conta e la prima applicazione fa la differenza. Il fondo Aquawood Protor-Base
NG combinato in un ciclo verniciante con Aquawood
Protor-Finish NG sorprende per efficienza e caratteristiche eccellenti. Convince per l’ottimale sottolineatura dei
pori e per le eccellenti proprietà isolanti. Un ulteriore
punto a suo favore: Aquawood Protor-Base NG offre una
protezione completa contro gli agenti atmosferici ed i

Essendo elementi costruttivi molto esposti, i portoncini
di ingresso necessitano di una finitura particolarmente
resistente. Il sistema ADLER Protor è stato specificatamente sviluppato per far fronte a queste necessità. La
nuova generazione si contraddistingue per l’eccellente
resistenza ai graffi e la durezza estrema, paragonabile ad
una vernice per auto, resistendo a sollecitazioni meccaniche come le strisciate di chiavi oppure le pedate. Oltre
all’ottimale protezione contro gli agenti atmosferici ed i
raggi UV, Aquawood Protor-Finish NG trova i suoi punti di
forza anche nella resistenza a creme e grassi e nell’elevata resistenza alcalina. Con la nuova generazione, ADLER è

raggi UV garantendo quindi una durata estrema del sistema di verniciatura. Il ciclo è adatto per tutte le essenze legnose, anche per i legni ricchi di sostanze interne
e per le impiallacciature con legni pregiati sensibili alla
luce. L’aspetto estetico e la sensazione al tatto sono simili a quelli delle superfici di mobili di alta qualità.

riuscita ad unire tra loro caratteristiche apparentemente
contrastanti: nonostante l’elevata durezza, si è riusciti a
migliorare l’elasticità del film. In altre parole, la vernice
si adatta meglio alle variazioni naturali del fondo dovute
all’influsso degli agenti atmosferici. Crepe e sfogliamenti
possono quindi essere evitati. Sebbene il tempo di potlife
sia stato prolungato dalle 5 alle 6 ore, la vernice asciuga e
si catalizza in tempi record. I portoncini raggiungono velocemente il blocking e possono quindi essere accatastati.
Il Sistema Protor si dimostra particolarmente efficiente e
razionale per l’utilizzatore.

AQUAWOOD PROTOR-BASE NG.
Aquawood Protor-Base NG offre eccellente protezione contro i raggi UV e si contraddistingue
per l’ottimale delineazione dei pori e per le sue eccellenti proprietà isolanti.

AQUAWOOD PROTOR-FINISH NG.
Aquawood Protor-Finish NG assicura resistenza ai massimi livelli. La nuova generazione stupisce
per lavorazione facile e razionale e per la durezza e le caratteristiche di resistenza ulteriormente
migliorate – anche in situazioni finora problematiche come su rovere oppure legni tropicali.

Aquawood Protor-Base L NG incolore
Aquawood Protor-Base D NG bianco

Aquawood Protor-Finish L NG mordenzato
Aquawood Protor-Finish D NG laccato (RAL e NCS)

Codice Articolo		
Confezioni		
Catalizzatore		

5807 000200
5806 050000

5806 e seg.
2,2 kg, 8 kg
ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

Per ulteriori informazioni si prega di far riferimento alla scheda tecnica del prodotto Aquawood Protor-Base NG.

Codice Articolo 		
Confezioni		
Catalizzatore		

5808 e seg, 5809 e seg
2,7 kg, 8 kg, 22 kg
ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

Per ulteriori informazioni si prega di far riferimento alla scheda tecnica del prodotto Aquawood Protor-Finish NG.
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AQUAWOOD PROTOR-FINISH PEARL

ADLER AQUAFIX S | LA PASTA GOFFRANTE DI CARATTERE

VERNICIATURA AD EFFETTO SPECIALE
Il portoncino di ingresso è un vero e proprio biglietto
da visita della Vostra casa, nonché un importante elemento architettonico della facciata stessa. Ciò significa:
deve brillare! A questo scopo è stato creato il sistema
Aquawood Protor ad effetto speciale: Aquawood Protor-Finish Pearl dona ai portoncini di ingresso lo splendore che si meritano.
Grazie a questo ulteriore sviluppo del sistema Protor,
ADLER risponde alla crescente richiesta da parte dei
propri clienti, sempre più orientata verso un sistema di
verniciatura ad effetto metallizzato. Siccome, per ragio-

ni chimiche, non è stato possibile raggiungere l’effetto
metallizzato utilizzando un pigmento metallico standard, la sfida non è stata della più semplice da accettare. I ricercatori ADLER hanno dovuto perciò ricorrere
ad una soluzione diversa: un pigmento madreperlaceo
tintometrato in base alle tonalità richieste. L’effetto madreperlaceo, così come la versione laccata, non modifica assolutamente le rinomate caratteristiche in fatto
di resistenza ai graffi, durezza, protezione dagli agenti
atmosferici, dai raggi UV ed in ultimo, ma non meno importante, la facile lavorazione.

In aggiunta all’effetto metallizzato, ADLER ha ampliato la propria gamma di rivestimenti per portoncini
di ingresso introducendo una nuova pasta goffrante:
Aquafix S. Questa pasta viene aggiunta al Protor-Finish
per aumentarne la durezza e la resistenza ai graffi, per
nascondere difetti del supporto ottenendo così una
superficie calda, ruvida e strutturata a vita. Il rapporto di miscelazione è 8 % Aquafix S per l’utilizzo come

finitura. Naturalmente tale rapporto deve essere adattato a seconda che la latta di Protor-Finish utilizzata sia
da 2,2 o 8 kg. L’effetto dato da Aquawood Protor-Finish
risalta particolarmente con le tonalità laccate, mentre
per le colorazioni metallizzate la scelta migliore è il
Protor-Finish Pearl.

AQUAWOOD PROTOR-FINISH PEARL.
Aquawood Protor-Finish Pearl contiene pigmenti madreperlacei
per un elegante effetto metallizzato.

ADLER AQUAFIX S.
Tramite l’aggiunta di Aquafix S, durezza e resistenza ai graffi sono ancora più elevati.
Questa pasta goffrante regala superfici calde e vive.

Codice articolo		
			
Confezioni		

Codice articolo		
Confezione		

43750 (= ca. RAL 9006, colorabile al tintometro ADLER | Mix per ottenere
RAL metallizzati, colorazioni speciali su richiesta.)
2,2 kg, 8 kg

Per ulteriori informazioni si prega di far riferimento alla Scheda tecnica del prodotto Aquawood Protor-Finish Pearl.

91201
180 g, 650 g

Per ulteriori informazioni si prega di far riferimento alla Scheda tecnica del prodotto ADLER Aquafix S.
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ADLER AQUAWOOD TIM | L’UNIVERSALE

ADLER AQUAWOOD TIG HIGHRES® | L’EGUAGLIANTE

Impregnante protettivo per legno incolore a base d’acqua per finestre in legno e portoncini di ingresso: un
vero talento a 360°. Può essere applicato su latifoglia,
aghifoglia ed anche su essenze tropicali ed è adatto sia
per i cicli mordenzati che laccati.

Con Adler Aquawood TIG HighRes è stato possibile ottenere un prodotto in grado di soddisfare più richieste
contemporaneamente:

Per i legni di aghifoglia come pino o abete, Aquawood
TIM assicura una saturazione perfetta anche nel caso di
legni particolarmente assorbenti. Questo permette di
utilizzare in combinazione ADLER Protor-Primo per ottenere una tonalità particolarmente omogenea.

Ulteriori punti a favore: grazie al limitato sollevamento
delle fibre del legno è necessaria una carteggiatura limitata e ciò comporta un notevole risparmio di tempo
e denaro.
Questo impregnante protettivo per legno ha il grande
vantaggio di penetrare a fondo nel legno rispettando
pienamente la normativa ÖNORM B 3803 e DIN 68800-3
sulla protezione contro i funghi dell’azzurramento ( test
da EN 152-1) e contro i funghi della marcescenza ( test da
EN 113). Il prodotto risponde quindi a tutte le nuove normative per l’omologazione come “protettivo per legno”.

1.Protezione chimica: grazie alla perfetta combinazione di materie prime con determinate caratteristiche
selezionate, Aquawood TIG HighRes offre la necessaria
protezione contro i funghi dell’azzurramento (test da
EN 152-1) e contro i funghi della marcescenza (test da
EN 113), come richiesto dalla normativa ÖNORM B3803
e DIN 68800-3.
2. Colorazione: La colorazione di Aquawood TIG HighRes
avviene tramite l’aggiunta dei migliori pigmenti di ossido di ferro dai quali dipende in parte la protezione UV
dell’intero ciclo e di conseguenza la durata della vernice.

AQUAWOOD TIM.
Aquawood TIM stupisce grazie alla facilità di applicazione, all’ottimale penetrazione
nel legno ed è adatto per ogni essenza legnosa – un vero tutto fare!

Codice articolo		
Confezioni 		

51202
750 ml, 25 l, 120 l

Per ulteriori informazioni riguardo l’applicazione del prodotto, si prega di consultare la scheda tecnica di Aquawood
TIM. Utilizzare i protettivi per legno con attenzione. Prima dell’uso leggere attentamente le informazioni.

3. Potere eguagliante: Soprattutto nel caso di legni più
chiari, l’impregnante può portare alla comparsa di macchie causate dal differente assorbimento delle fibre del
legno. Grazie all’utilizzo di additivi eguaglianti, le macchie vengono nascoste al meglio ottenendo così una
resa estetica ottimale. Anche fibre legnose di diversa
natura (es. Meranti) godono di questo effetto omogeneizzante.
4. Stabilizzazione della lignina: Con la stabilizzazione
della lignina, una sostanza contenuta all’interno del legno, esso diventa più resistente, più protetto dalle influenze ambientali e pertanto la durata dei portoncini
d’ingresso è efficacemente prolungata.

AQUAWOOD TIG HIGHRES®. SOLO IL MEGLIO PER IL LEGNO.
Il prodotto Aquawood Tauchimprägnierung stupisce per l’eccellente protezione dai raggi UV
e per il potere uguagliante garantendo la miglior resa estetica ed un effetto piacevole al tatto.

Codice articolo		
Confezioni		

5432 e seg.
4 l, 22 l, 120 l

Per ulteriori informazioni si prega di far riferimento alla scheda tecnica del prodotto Aquawood TIG HighRes®.
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ADLER PROTOR-PRIMO | LA BASE SENZA MACCHIA

ADLER 2K-EPOXIGRUND | IL PREGIATO

Venatura visibile, naturalezza e accenti di colore unici
sono le caratteristiche richieste per i portoncini di ingresso. Per questo motivo, la verniciatura mordenzata
è tornata di grande tendenza. ADLER Protor-Primo, il
nuovo fondo a base solvente, grazie a dei pigmenti speciali, assicura una trasparenza ed una luminosità elevate. Inoltre, asciugando più lentamente rispetto ai suoi
concorrenti, permette un utilizzo più semplice. E’ quindi particolarmente indicato per la verniciatura su fondi
altamente profilati. Anche nel caso di tonalità più scure,
non vi è la formazione di aloni o macchie né tantomeno
traccia dell’applicazione. L’applicazione di un fondo al

Ogni qualvolta vi sia necessità di una mano di fondo
particolarmente pregiata, può essere impiegato il fondo ADLER 2K-Epoxigrund. Questo fondo bicomponente
a base epossidica garantisce una straordinaria aderenza
sui supporti più disparati.
Esso offre una straordinaria durezza e resistenza all'abrasione ed ha inoltre un’essiccazione rapida. Grazie
alle caratteristiche dei leganti, è particolarmente adat-

solvente ha il vantaggio di garantire un ravvivamento
eccellente ed una protezione migliore contro l’acqua.
Con la stracciatura su essenze legnose porose come il
rovere, si ottiene un’accentuazione dei porti particolarmente piacevole. ADLER Protor-Pimo è disponibile in varie colorazioni grazie al sistema ADLER Color4You.
La scelta migliore per chi desidera una verniciatura
mordenzata di facile lavorazione ed allo stesso tempo
un risultato finale senza macchia.

ADLER PROTOR-PRIMO.
ADLER Protor Primo è indicato soprattutto come fondo per rivestimenti
mordenzati su portoncini in legno fortemente profilati. Si distingue per
l’eccellente ravvivamento e trasparenza.

Codice articolo 		
Confezioni 		

50770
750 ml, 4 l

Per ulteriori informazioni circa le modalità li lavorazione siprega di consultare la scheda tecnica
del prodotto ADLER Protor Primo.

to all'utilizzo su diversi supporti. L’elevata resistenza
all’acqua rende il fondo 2K-Epoxigrund perfettamente
utilizzabile su pannelli MDF in ambito esterno. L'ottima
resistenza agli agenti chimici e la buona elasticità completano il profilo di questo fondo pregiato.

ADLER 2K-EPOXIGRUND.
ADLER 2K-Epoxigrund è un fondo pregiato dall' aderenza
straordinaria per pannelli MDF.

Codice Articolo		
Confezione		
Catalizzatore		

68304
0,8 kg, 3 kg
ADLER Epoxi-Härter 82313

Per ulteriori informazioni sull'applicazione, si prega di far riferimento alla Scheda tecnica di
ADLER 2K-Epoxigrund Bianco.
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KIT DI MANUTENZIONE PER
PORTONCINI D'INGRESSO

PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEI
PORTONCINI D'INGRESSO

Trattamento sistematico per la pulizia e il rinfresco di portoncini d'ingresso con superfici mordenzate o laccate. Forma una sottile pellicola protettiva contro sporco e acqua
ed offre un bel effetto satinato. Le superfici trattate, prima
di eventuali operazioni di verniciatura, devono essere ben
carteggiate.

Se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, con i prodotti ADLER per la manutenzione sarete equipaggiati al meglio.
Vi offriamo tutto ciò di cui si ha bisogno per una rapida riparazione dei danni causati dal trasporto e dal montaggio.

PRODOTTI STANDARD PER PICCOLE MANUTENZIONE:

PRODOTTI PER IL RINNOVO:

Top-Cleaner

500 ml

5169612

Lametta per la rimozione di
vernice

9591001

Door-Finish

500 ml

5170012

Mestolo piccolo

9880601

Streichverdünnung

250 ml

8008514

Aprilatta

9880701

Klarlack-Spray matt G30

150 ml

9632815

Klarlack-Spray seidenmatt G70

150 ml

9632715

ADLER Top-Cleaner 500 ml
ADLER Door-Finish 500 ml
2 erogatori
2 panni detergenti e lucidanti

Klarlack-Spray glänzend G100

150 ml

9632615

ADLER Isolierspray weiß

400 ml

9633937

Panno

9621001

Codice articolo: 51709
Il contenuto del kit di manutenzione può essere naturalmente ordinato singolarmente in un secondo tempo.

Applicatore cera dura

9585001

Spatola cera dura

9591101

APPLICAZIONE
ADLER TOP-CLEANER: per pulire in profondità applicare
estensivamente il detergente ADLER Door-Cleaner sui portoncini con l'ausilio del panno detergente oppure spruzzandolo con l'erogatore in dotazione. Lavare poi con acqua
tiepida e pulita per eliminare lo sporco residuo.
ADLER DOOR-FINISH: agitare prima dell'uso, avvitare l'erogatore in dotazione e spruzzare ADLER Door-Finish in
modo esteso. Dopo circa 10 minuti di essiccazione, lucidare la superficie con lo speciale panno per la manutenzione.
Ripetere il procedimento per ottenere un effetto particolarmente lucido. Si raccomanda di effettuare pulizia e manutenzione due volte all'anno.
Tempo di essiccazione: circa 15 minuti (Door-Finish)
Resa: circa 40 m² per litro con doppia applicazione

CONTENUTO

Carta abrasiva

grana 280

9552001

Pennello speciale Solvamaxx plus

50 mm

9612511

Pennello fino

150/P1

9612411

Feinspachtel (bianco)

400 g

4109904

Grilith* Flex-Pen (vuota)

1 Stk

9647001

grana 120

9551501

Carta abrasiva
Grilith* Holzkitt in diverse tonalità

Grilith* Hartwachs-Stangen (cera dura) in diverse tonalità
Grilith* Flex-Pen (pennarello per ritocco) in diverse tonalità

*Ulteriori informazioni sui prodotti Grilith troverete
nel depliant Grilith (Codice: 9896401)
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ISPIRAZIONI DI COLORE
MERANTI

Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F008

Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F011

Protor-Primo Kastanie
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F011

Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F014

Protor-Primo Kastanie
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F013

Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015

Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F017

Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F016

Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015

Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F009

LARICE

PALISSANDRO

Aquawood TIM
Protor-Primo Hellbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish
Lärche natur

Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish
Naturale dunkel

Tutti i campioni di colore e efetti servono esclusivamente per un pimo confronto. I risultati finali possono variare in base al
legno utilizzato, la carteggiatura, l'applicazione e/o il materiale utilizzato. Ulteriori tonalità sono disponibili su richiesta!
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Nelle nostre vene scorre colore.

ABETE

ROVERE
*

Aquawood TIM
Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F001

Aquawood TIM
Protor-Primo Kastanie
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F002

Aquawood TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F008

Aquawood TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F011

Aquawood TIM
Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015

Protor-Primo Carrara
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F008

Protor-Primo Walnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015

Protor-Primo Carrara
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F016

Protor-Primo Maron
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish
Maron

Protor-Primo Eiche weiß
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Eiche
weiß

Protor-Primo Schilf
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Schilf

*

Aquawood TIM
Protor-Primo Hellbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015

Aquawood TIM
Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F017

Aquawood TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F017

Aquawood TIM
Protor-Primo Hellbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F001

Aquawood TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F014

Aquawood TIM
Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F009

Tutti i campioni di colore e efetti servono esclusivamente per un pimo confronto. I risultati finali possono variare in base al
legno utilizzato, la carteggiatura, l'applicazione e/o il materiale utilizzato. Ulteriori tonalità sono disponibili su richiesta!

Aquawood TIM
Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F016

Protor-Primo Mahagonibraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish
Mahagonibraun

Protor-Primo Rustikal
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish
Rustikal

Protor-Primo Eiche natur
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Eiche
natur

Protor-Primo Honig
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish
Honig

Protor-Primo Kognak
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish
Cognac

Protor-Primo Tabak
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Tabak

Protor-Primo Schwarz
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish
Schwarz

Protor-Primo Oliv
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Oliv

* Solo per le parti protette dalle intemperie.
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VERNICIATURE

AD EFFETTO

L’impiego di vernici e colorazioni come semplici protettivi per i Vostri portoncini di ingresso è un concetto oramai antiquato – oggi il trend è diverso!
I portoncini devono diventare una vera esperienza sensoriale. ADLER ha
sviluppato vernici per legno completamente nuove che permettono di creare accenti ed effetti incredibilmente nuovi e di tendenza.
Con la verniciatura ad effetto di ADLER, i portoncini risplendono di una
luce nuova e delle tonalità più incredibili. Dal moderno tocco metallico
ottenuto con l’aggiunta di minuscole particelle di alluminio che donano
alla superficie un reale luccichio, passando per l’effetto cemento tanto in
auge al momento fino al realistico effetto ruggine, tutto è possibile grazie al sistema di verniciatura Protor. Il portoncino di ingresso diventa un
vero e proprio biglietto da visita dei suoi proprietari. Rappresenta un’anticipazione di ciò che si troverà una volta varcata la soglia. Che si tratti
di un moderno effetto di tendenza oppure di un ‘ottica più tradizionale,
ADLER Protor garantisce l’entrata perfetta!

BETON-EFFEKT
Immagini: KOCH

25

EFFETTO CEMENTO

EFFETTO METALLIZZATO

Guscio duro, cuore morbido
Il nuovo effetto cemento di ADLER
conferisce al Vostro portoncino
d’ingresso l’ottica ed il tatto del
cemento vero.

Semplicemente brillante
Rame, oro, argento o titanio –
con ADLER Effetto metallizzato
ogni entrata risplenderà.

Prodotti ADLER necessari:
• ADLER 2K-Epoxi-Grund
• ADLER effetto cemento nella tonalità desiderata
• Aquawood Protor-Finish L NG
• Aquafix S

Per ulteriori informazioni relativamente alla lavorazione, si prega di far riferimento alle linee guida sugli
effetti per portoncini di ingresso e basculanti.

Caipirinha

Gold

Per ulteriori informazioni relativamente alla lavorazione, si prega di far riferimento alle linee guida sugli
effetti per portoncini di ingresso e basculanti.

Prodotti ADLER necessari:
• ADLER 2K-Epoxi-Grund
• Aquawood Protor-Base D NG
• Aquawood Protor-Finish D NG
• Aquafix Metallic

Cuba Libre

Kupfer
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EFFETTO METALLIZZATO MARCATO

EFFETTO RUGGINE

Un’entrata splendente
L’effetto metallizzato marcato
fa brillare la superficie conferendo splendore e glamour
ad ogni entrata.

Incredibilmente vero
Con l’effetto ruggine di ADLER
non c’è più distinzione tra essere
ed apparire. La superficie appare
realistica e soprattutto intatta nel
tempo, il portoncino di ingresso si
trasforma in un’opera di design.

Prodotti ADLER necessari:
• ADLER 2K-Epoxi-Grund
• Aquawood Protor-Base D NG
• Aquawood Protor-Finish D NG
• Aquawood Protect
• Aquafix Metallic

Per ulteriori informazioni relativamente alla lavorazione, si prega di far riferimento alle linee guida sugli
effetti per portoncini di ingresso e basculanti.

Deckend brilliant

Per ulteriori informazioni relativamente alla lavorazione, si prega di far riferimento alle linee guida sugli
effetti per portoncini di ingresso e basculanti.

Prodotti ADLER necessari:
• ADLER 2K-Epoxi-Grund
• ADLER Varicolor E20 RAL 7016
• Aquawood Protor-Finish L NG
• Aquafix S
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EFFETTO LEGNO ANTICO

EFFETTO DECORATIVO

Il vecchio che si ottiene dal nuovo
Sebbene non sia mai uscito veramente di moda, il legno antico sta
tornando oggi prepotentemente
sulla scena. L’effetto legno antico
assicura delle nuance cromatiche
brillanti per un ambiente esclusivo.

Alla ricerca di un tocco personale?
Facilissimo con l’effetto decorativo!
Con questa tecnica innovativa i portoncini di ingresso saranno davvero
unici nel loro genere.

Prodotti ADLER necessari:
• Aquawood TIG HighRes Altholz
• Aquawood Protor-Base L NG
• ADLER Protor-Primo Palissandro
• ADLER Adlerol
• Aquawood Protor-Finish L NG W40
• Aquafix S

Per ulteriori informazioni relativamente alla lavorazione, si prega di far riferimento alle linee guida sugli
effetti per portoncini di ingresso e basculanti.
Deckend

Almhütte

Per ulteriori informazioni relativamente alla lavorazione, si prega di far riferimento alle linee guida sugli
effetti per portoncini di ingresso e basculanti.

Prodotti ADLER necessari:
• Aquawood TIG HighRes
• ADLER 2K-Epoxi-Grund
• Aquawood Protor-Base D | L NG
• Aquawood Protor-Finish D | L NG
• Aquawood Protect
• Aquafix Metallic

Silber

Lasierend

Verbrannt
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Oltre 80 anni fa Johann Berghofer ha posato la prima pietra
dell’impresa attuale ed ha iniziato a produrre le proprie vernici.
Negli anni ci sono stati molti cambiamenti, ma una cosa è rimasta
sempre la stessa: la nostra passione per il colore che ci guida
ogni giorno per sviluppare il prodotto perfetto.
Le vernici ci stanno a cuore – nelle nostre vene scorre colore.

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
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