
1



32

Nelle nostre vene scorre il colore verde.
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La qualità, la responsabilità e l'impegno 
sociale di ADLER non sono solo parole.
Ciò è dimostrato da numerosi riconosci-
menti e certificazioni, nell'ambito dei quali 
la fabbrica di vernici viene regolarmente 
sottoposta a rigorosi controlli.

Nelle nostre vene scorre colore: con questa filosofia  
ADLER è diventata l’azienda austriaca leader nella  
produzione di vernici, smalti e prodotti per la prote-
zione del legno. Allo stesso tempo, nelle nostre vene 
scorre molto colore verde, perchè la tutela dell’am-
biente rappresenta da sempre una priorità per ADLER.

Oltre 85 anni fa Johann Berghofer ha posato 
la pietra miliare per la fondazione di ADLER. 
Con più di 620 dipendenti, ADLER è cresciuta 
diventando, da un piccolo negozio di vernici 
a Schwaz, in Tirolo, un'azienda high-tech che 
fornisce clienti in tutto il mondo. Da allora sono 
cambiate tante cose, ma una è rimasta uguale:  
la passione per i colori e la nostra consapevo-
lezza di pensare già oggi al domani e di agire 
responsabilmente per il futuro.

Ci impegniamo a favore dell'imprenditoria soste-
nibile con responsabilità nei confronti delle gene-
razioni future. Utilizziamo metodi di produzione 
rispettosi dell'ambiente, catene di approvvigiona-
mento tracciabili e la lavorazione di materie prime 
rinnovabili. Lavorando in modo efficiente dal pun-
to di vista energetico, ADLER dà un importante 
contributo alla protezione dell’ambiente. Le emis-
sioni che non possono essere evitate nonostante 
gli intensi sforzi sono bilanciate da un'efficace 
compensazione di CO₂. Così ADLER è una delle 
prime aziende del settore ad avere una produzione 
al 100 % neutrale dal punto di vista climatico.
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Responsabilità per il futuro

Marchio di sostenibilità green

I nostri highlight green
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„Non si dovrebbero abbattere più alberi, di 
quanti ne possono rinascere“: con questa 
frase, il forestale tedesco Carl von Carlowitz 
(1645-1714) ha dato vita all'idea di sostenibilità. 
Sostenibilità significa trattare la Terra e le sue 
risorse in modo responsabile, affinché i nostri 
nipoti trovino ancora un mondo degno di essere 
vissuto. Tuttavia, con il nostro modo di vivere  
di oggi, questo non è possibile.

Infatti, per il nostro attuale stile di vita servireb-
bero 1,75 Terre. Se poi tutti vivessero esattamente 
come noi dell’Europa centrale, ci vorrebbero circa 
3 Terre per soddisfare i nostri bisogni di risorse.

Carl von Carlow
itz

„Non si dovrebbero abbattere 
più alberi, di quanti ne  
possono rinascere“ 

Responsabilità per il futuro1

Agire in modo sostenibile significa assumersi la 
responsabilità delle persone e della società. Per 
noi, come azienda, sostenibilità significa anche 
mettere la stabilità a lungo termine e l'ulteriore 
sviluppo di ADLER al di sopra del successo 
economico a breve termine.
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Da molti anni ADLER è giustamente considera-
ta un pioniere nel campo della produzione di ver-
nici ecologiche. Questa marcata consapevolezza 
ambientale costituisce la base di una filosofia di 
sostenibilità completa, che abbiamo ormai an-
corato come componente centrale della nostra 
strategia aziendale.

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell 'ONU 
(SDGs) costituiscono la base della nostra filo-
sofia di sostenibilità. Essi stabiliscono standard 
globali uniformi per le priorità e gli obiettivi 
in materia di sviluppo sostenibile fino all 'anno 
2030 e forniscono un impulso ad agire in varie 
aree della sostenibilità. Tra i 17 Obiettivi, abbia-
mo definito quelli che sono in primo piano nelle 
attività aziendali di ADLER.

Per i nostri prodotti sostenibili, gli Obiettivi del 
consumo e della produzione sostenibile, delle 
misure per la tutela del clima, così come la salute 
e il benessere, sono particolarmente importanti. 
Scoprirete cosa intendiamo con questo nei capi-
toli seguenti.

Sostenibilità
significa per ADLER …

agire in maniera innovativa

tutelare l’ambiente e le risorse

essere il miglior datore di lavoro  
per i nostri dipendenti

condurre la nostra attività in  
modo responsabile

creare un valore aggiunto a lungo 
termine per i nostri clienti, i nostri 
dipendenti e la nostra società

La sostenibilità è un processo di sviluppo continuo. Ecco  
perché ci poniamo costantemente degli obiettivi ambiziosi:  

per un’offerta ancora migliore nei confronti dei nostri dipen-
denti, per un ulteriore sviluppo dei nostri metodi di produzione 

o per l'ampliamento della nostra gamma di prodotti ecologici 
con cui accompagniamo i nostri clienti nel loro cammino verso 

una maggiore sostenibilità. Perché ogni singolo cliente può  
contribuire ad un futuro più sostenibile attraverso il suo  
approccio all'acquisto e mantenere la propria impronta  

ecologica al minimo, ad esempio con l’acquisto di  prodotti  
ecosostenibili o attraverso un corretto riciclaggio dei rifiuti.

Responsabilità per il futuro1
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Vernici all’acqua

Il concetto di sostenibilità e l'uso attento delle risorse è diventato sempre più importante, in particolare nei set-
tori dell'edilizia e degli immobili. Infatti, questa industria consuma grandi quantità di energia e di materie prime 
per i progetti di costruzione, che spesso hanno un grande impatto sull'ambiente. Per questo, i prodotti per l'edi-
lizia sostenibile sono un fattore chiave per agire in maniera responsabile nei confronti delle generazioni future.

In questo modo ADLER, con i suoi prodotti  
green, è attenta anche ad un ciclo di vita soste-
nibile del prodotto. I prodotti sostenibili di  
ADLER sono realizzati in gran parte con ma-
teriali naturali, come acqua e materie prime 
rinnovabili. Per esempio, gli oli vegetali o i 
prodotti derivati dall'industria agricola sono 
usati come leganti al posto del petrolio. Inoltre, 
quando possibile, ADLER cerca di acquistare 
materie prime dall'Europa. Oltre all'approvvi-
gionamento, alla fabbricazione ed alla produ-
zione, ADLER presta attenzione alla sostenibi-
lità anche per quanto riguarda lo smaltimento: 
circa il 25 % della produzione totale viene 
fornito in contenitori riutilizzabili per evitare 
inutili sprechi. Non c'è quindi da meravigliarsi 
se numerosi prodotti ADLER sono stati pre-
miati con certificati ambientali e di sostenibili-
tà di alta qualità, come il marchio ambientale 
austriaco o il certificato di economia circolare 
sostenibile Cradle to Cradle.

Agire in un modo responsabile pensando alle 
future generazioni attraverso un uso attento 
delle risorse e delle materie prime

Acqua
Residuo 

secco

Parte a base di  
materie prime 
rinnovabili

Solvente

1

Vernici

Acqua

Residuo 
secco

Residuo 
secco

Solvente Solvente

poliuretaniche

materie prim
e 

a base di
rinnovabili

Vernicitradizionali

all’acqua

Responsabilità per il futuro
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L'obiettivo è quello di consumare in  
modo da creare un ciclo naturale in uscita 

e in entrata. In ADLER, teniamo molto ad 
allineare la produzione in modo che abbia 

un impatto positivo sulla società,  
sull’economia e sul nostro pianeta.

L’idea del  
Cradle to Cradle

Certificato di economia circolare sostenibile  

Produzione rispettosa dell'ambiente e del clima  

Utilizzo di materie prime sicure e sostenibili

Dalla culla alla culla: questa è l'idea alla base del 
principio Cradle to Cradle. I prodotti sono fabbri-
cati in modo tale che la loro fine sia presa in con-
siderazione sin dall'inizio. Il ciclo completo del 
prodotto è considerato da subito al fine di evitare 
in primo luogo rifiuti, il materiale utilizzato può 
essere infatti riciclato dopo l’uso. Questo riduce 
la quantità di rifiuti e risparmia risorse preziose.

I prodotti sono concepiti per un'economia circo-
lare potenzialmente infinita. In pratica questo 
significa che, per esempio, un mobile o un compo-
nente in legno scartato non finisce nella spazzatu-
ra ma viene riciclato secondo il principio dell'uso 
a cascata, ad esempio per pannelli truciolari o 
materiale isolante. I rifiuti tornano così ad esse-
re materie prime! L'obiettivo a lungo termine di 
ADLER è quello che anche il materiale di rivesti-
mento fornisca un ulteriore vantaggio in questo 
processo di ri-valorizzazione, ad esempio come 
collante o nella colorazione.

1

sviluppo 

produzione

ve
nd

it
a

utiliz
zoraccolta

riciclaggio

materie prime (rinnovabili)

Responsabilità per il futuro
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1

Responsabilità per il futuro attraverso
la tutela attiva del clima e dell’ambiente

Responsabilità per  
il futuro evitando  
sostanze pericolose

Nei media veniamo messi di fronte al tema del 
cambiamento climatico quasi quotidianamente. 
Attualmente stiamo affrontando il riscaldamen-
to globale, ulteriormente accelerato dal nostro 
stile di vita. Tuttavia, i risultati di un rapporto 
del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento 
Climatico (IPCC) sono positivi e affermano che 
non è troppo tardi per limitare il riscaldamento 
globale ed i rischi associati (Global 2000). Eventi 
estremi come l'innalzamento del livello del mare, 
il ritiro del ghiaccio marino artico e l'aumento 
delle ondate di caldo sono già evidenti e dovreb-
bero essere un segnale di allarme.

Attraverso la rinuncia generale a materie tos-
siche o cancerogene, mutagene e dannose per 
la riproduzione delle piante, le nostre vernici 
soddisfano requisiti essenziali per un ambiente 
di vita sano. Molte vernici ADLER sono formu-
late per soddisfare i criteri del marchio ambien-
tale austriaco, della DGNB, della LEED, ecc.

Il nostro contributo alla tutela del clima: già negli 
anni Settanta ADLER fu uno dei primi produttori  
di vernici a riconoscere il potenziale delle vernici ad 
acqua per un bilancio ecologico positivo ed un pro-
cesso di verniciatura sostenibile. Rispetto alle vernici 
a base di solvente, le vernici a base d'acqua hanno un 
contenuto significativamente inferiore di composti or-
ganici volatili (COV), che hanno un effetto molto dan-
noso sull'ambiente. Sostituendo i solventi con l'acqua, 
l'impatto ambientale si riduce di circa il 90 %. Con 
l'inaugurazione della più moderna fabbrica di vernici 
all'acqua d'Europa nel 2019, ADLER ha dato il via 
ad una nuova era. L’investimento è un chiaro segnale 
della sua strategia di verniciatura ad acqua per un fu-
turo sostenibile. In questo modo ADLER è una delle 
prime aziende del settore ad avere una produzione  
al 100 % neutrale dal punto di vista climatico.

Responsabilità per il futuro



18

Marchio di sostenibilità green2
Sotto il nostro marchio di sostenibilità 
trovate i rivestimenti più sostenibili della 
gamma ADLER sulla base degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell'ONU, che l'azien-
da ha definito come linee guida per la sua 
attività responsabile. Tutti i prodotti sono 
oggettivamente testati e certificati secondo 
tre categorie: ambiente, salute & sicurezza, 
durata di vita. Solo ai prodotti che si distin-
guono positivamente in queste tre cate-
gorie viene riconosciuta l’appartenenza al 
marchio di sostenibilità green.

19

Il laboratorio ADLER esamina 
attentamente i prodotti in base  
a diversi criteri e li valuta se-
condo linee guida rigorose. Gli 
standard che ADLER applica ai 
propri prodotti sono in alcuni 
casi più severi di quelli di note 
certificazioni ambientali.
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Marchio di sostenibilità green2
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Percentuale di 
materie prime 
rinnovabili

Senza  
l’aggiunta di 
nano-materiali  
sintetici

Resistenza alle  
intemperie, alla 
luce, alle sollecita-
zioni chimiche  
e/o meccaniche

Privo di 
plastificanti 
(ftalati)

Stabilità 
cromatica e 
sfarinamento

Nessuna  
materia pri-
ma che può 
danneggiare 
gli organi

Cura, abrasione 
sul bagnato e 
riparabilità

Nessuna  
materia pri-
ma irritante 
e aggressiva 
per la pelle

Resa
e potere 
coprente

Usabilità ed 
efficienza di 
lavorazione

Effetto sulla  
salute attraverso 
un ridotto impat-
to ambientale

Contenuto 
di COV

Potenziale di 
riscaldamento 
globale, impronta 
ecologica

Senza aggiunta 
di solventi  
aromatici e  
metalli pesanti

Nessuna sostanza  
pericolosa per l'ambiente 
che provochi piogge acide, eutro-
fizzazione delle acque, danni  
allo strato di ozono o riduzione 
della biodiversità

Ambiente

Salute & Sicurezza

Durata di vita

Senza  
l’aggiunta  
di sostanze 
cancerogene e 
allergeniche

Durata ed 
elasticità

Che impatto hanno 
i prodotti ADLER 
sull'ambiente?

Come influiscono i prodotti  
ADLER sulla salute della  
persona durante e dopo l'uso?

Come influisce il rivestimento sulla durata  
delle superfici trattate? Perché un prodotto  
durevole è un prodotto sostenibile!
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2

→  contributo attivo alla protezione del clima
  ·  attraverso l’utilizzo di materie prime rinnovabili anziché fossili

  ·  attraverso la riduzione delle emissioni di CO₂ e COV

→  produzione al 100 % neutrale dal punto di vista climatico

→  minor consumo di risorse

→  materie prime provenienti principalmente dall’Europa

→  elevata percentuale di materie prime rinnovabili

→  sostegno alla biodiversità
 ·  ADLER si affida a materie prime che non danneggiano gli insetti (soprattutto le api) e  

sostengono la diversità della natura (nessuna produzione di monocolture)

→  prodotti a basse emissioni, specialmente a base d’acqua

→  clima abitativo meno inquinante e più sano
  ·  i prodotti che riportano questo marchio sono senza l’aggiunta di formaldeide e metalli pesanti,

   · non contengono sostanze cancerogene 

  ·  sono resistenti al sudore a alla saliva (DIN 53160) e certificati per l’utilizzo sui giocattoli (EN 71-3)

→   elevate prestazioni di qualità e sicurezza del prodotto grazie 
alla lunga durata, alla resistenza, ecc. 

Un vero e proprio  
marchio di sostenibilità 
per rivestimenti che  
guardano al futuro

 
green
si traduce in …

Marchio di sostenibilità green
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I nostri highlight green 3

Edilizia sostenibile: quanta CO₂  
può essere risparmiata utilizzando  
i nostri migliori prodotti green?

Oltre a questi prodotti selezio-
nati, molti altri prodotti ADLER 
sono entrati a far parte della 
nostra gamma sostenibile green.
Scopri di più sui nostri altri pro-
dotti green sul nostro sito web o 
nelle nostre brochure di prodotto.

I nostri prodotti migliori in  
termini di sostenibilità e respon-
sabilità non sono solo contras-
segnati con il marchio green 
ADLER, ma la maggior parte  
di essi sono anche certificati 
Cradle to Cradle.
 

AVIVA Terra-Naturweiß
-6 % 
-0,28 kg CO₂/l

Bluefin Terra-Diamond
-31 % 
-1,7 kg CO₂/l

Legno Aqua-Öl
-15 %

-0,8 kg CO₂/l 

Lignovit Terra
-65 %   

-4,7 kg CO₂/l
Pullex Aqua-Terra
- 60 % 
- 4,3 kg CO₂/l 

ADLER VariColor

-35 % 
-2,6 kg CO₂/l

Terra Wax-Oil
-50 % 

-2,7 kg CO₂/l 
Lignovit Interior UV 100

-45 % 
-2,4 kg CO₂/l

Risparmio complessivo di CO₂ 

385 kg CO₂
Questo corrisponde ad un  
assorbimento annuale di CO₂  
di circa 31 alberi

Aquawood Natureffekt
-55 % 
-3 kg CO₂/l

24
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I nostri highlight green3

Bluefin Terra-Diamond

VEGANO

→   vernice per mobili bicomponente a base d’acqua composta  
per l’85 % da materie prime rinnovabili e naturali

→   minor contenuto di COV (meno del 6 %)
→   i mobili rivestiti con Bluefin Terra-Diamond soddisfano i 

criteri del marchio ambientale austriaco RAL-UZ 06
→   rientra nel Baubook e soddisfa i criteri di edilizia ecologica
→   privo di plastificanti e formaldeide
→   privo di metalli pesanti e per questo idoneo  

all’uso sui giocattoli (EN 71-3)
→   clima abitativo più sano e tutela attiva della salute
→   eccellente protezione della superficie (DIN 68861/1B)
→   totale resistenza alle creme e al grasso
→   applicabile direttamente sul rovere / senza fuoriuscita  

di estrattivi di colore verde

Cod. art. 2962 000105 segg.
Confezioni 4 kg, 20 kg
Grado di  
brillantezza G5
Catalizzatore Aqua-PUR-Härter  
 82221
Applicazione  a spruzzo
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CAMPI DI APPLICAZIONE

RESISTENTE AL SUDORE  
E ALLA SALIVA
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I nostri highlight green3

→   olio ecologico per legno all’acqua a base di materie prime rinnovabili
→   certificato Cradle to Cradle Certified™ Bronze
→   rientra nel Baubook e soddisfa i criteri di edilizia ecologica
→   resistente al sudore e alla saliva: DIN 53160/1 e DIN 53160/2
→   senza l'aggiunta di solventi e plastificanti
→   superfici opache naturali con minimo ravvivamento
→   effetto vellutato al tatto
→   rapida essiccazione e buona protezione delle superfici
→   all'occorrenza, le superfici possono essere rinnovate  

utilizzando Legno Aqua-Öl

Legno Aqua-Öl

Cod. art. 7030 000200 segg.
Confezioni 750 ml, 2,5 l, 22 l
Applicazione  a spruzzo, a pennello

CAMPI DI APPLICAZIONE

TM

Conforme a  
DecoPaint
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→  pittura murale a base di materie prime rinnovabili
→   9 litri di Aviva Terra-Naturweiß aiutano a risparmiare 3 litri di petrolio
→   certificato Cradle to Cradle Certified™ Silver
→   privo di conservanti
→   confezione eco-friendly: contenitori fatti in materiale riciclato
→   lavorazione molto facile
→   alta qualità: potere coprente e resa elevati

AVIVA Terra-Naturweiß

Cod. art. 4093 050063
Confezioni 9 l
Applicazione   a pennello, a rullo, 

a spruzzo

CAMPI DI APPLICAZIONE

TM

Potere coprente Classe 1 (7 m²/l)
Abrasione su bagnato Classe 2
Grado di brillantezza opaco profondoRESISTENTE AL SUDORE  

E ALLA SALIVA
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3

Cod. art. 41201 segg.
Confezioni 125ml, 375ml,  
 750 ml, 2,5 l, 10 l*
Applicazione  a pennello, a rullo, a spruzzo

CAMPI DI APPLICAZIONE

→   fondo e finitura all’acqua per l‘interno e l‘esterno
→   ottime caratteristiche universali
→   eccellente resistenza alle intemperie e stabilità cromatica
→   ottima capacità isolante contro le sostanze interne del legno,  

elevato potere antiruggine, resiste al blocking, non ingiallisce
→   resistente al calore fino a ca. 100 °C
→   quasi inodore e non inquinante
→   certificato per l’uso sui giocattoli (EN 71-3) 
→   rientra nel Baubook e soddisfa i criteri di edilizia ecologica
→   certificato Cradle to Cradle Certified™ Bronze

ADLER VariColor
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* Non tutte le tonalità sono disponibili in ogni lattaggio.

→   olio ecologico per legno base di materie prime rinnovabili per interni
→   dona un aspetto nobile, vellutato e cerato
→   garantisce una superficie resistente all’acqua
→   senza l'aggiunta di solventi, plastificanti e sostanze chimiche
→   certificato Cradle to Cradle Certified™ Bronze
→   prodotto al 100 % senza CO₂
→   certificato per l’uso sui giocattoli (EN 71-3),  

resistente al sudore e alla saliva (DIN 53160)
→   rientra nel Baubook e soddisfa i criteri di edilizia ecologica

Terra Wax-Oil

Cod. art. 7036 000200 segg. 
 incolore, tingibile
Confezioni 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
Applicazione  a pennello, a spruzzo

CAMPI DI APPLICAZIONE
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I nostri highlight green

RESISTENTE AL SUDORE  
E ALLA SALIVA

RESISTENTE AL SUDORE  
E ALLA SALIVA
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→   olio ecologico per legno a base di selezionate materie  
prime rinnovabili per l’interno e l’esterno

→   certificato Cradle to Cradle Certified™ Bronze
→   senza l'aggiunta di solventi, plastificanti e formaldeide
→   traspirante
→   clima abitativo sano grazie agli oli naturali
→   senza protettivi chimici del legno
→   lunga durata e buona protezione dall'acqua
→   resistente al sudore e alla saliva (DIN 53160)
→   sensazione piacevole e vellutata al tatto
→   rientra nel Baubook e soddisfa i criteri di edilizia ecologica

Lignovit Terra

Cod. art. 53010 segg.
Confezioni 4 l, 22 l
Applicazione  a pennello

CAMPI DI APPLICAZIONE

TM

3

→   finitura mordenzata per il legno a base d'acqua e  
a basso spessore, per l'interno

→   speciali agenti di protezione dalla luce servono ad assorbire  
le radiazioni UV al fine di prevenire l'ingiallimento del legno

→   l'aspetto naturale, soprattutto dei legni di conifere, è mantenuto nel tempo
→  quasi inodore
→   certificato con il marchio ecologico austriaco
→   rientra nel Baubook e soddisfa i criteri di edilizia ecologica

Lignovit Interior UV 100

Farbtöne 
Natur  53229 segg.
Tanne (Abete) 5314 053960 segg.
Mont Blanc  5314 053956 segg.
Großglockner  5314 053961 segg.
Zugspitz  5314 053962 segg.

Confezioni 4 l, 18 l
Applicazione   a pennello, a spruzzo,  

Vacumat

CAMPI DI APPLICAZIONE
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I nostri highlight green

RESISTENTE AL SUDORE  
E ALLA SALIVA
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→   olio ecologico per legno a base di selezionate materie prime rinnovabili per l’interno e l’esterno
→   non contiene sostanze attive di agenti chimici che proteggono il  

legno e il film di vernice, né solventi e plastificanti
→   certificato Cradle to Cradle Certified™ Bronze
→   superficie naturale, opaca, piacevole al tatto
→   ottima protezione contro gli agenti atmosferici e lunga durata
→   rientra nel Baubook e soddisfa i criteri di edilizia ecologica

Pullex Aqua-Terra

Cod. art. 5347 000030 segg.
Confezioni 750 ml, 2,5 l
Applicazione  a pennello

CAMPI DI APPLICAZIONE

TM

Tonalità
Farblos (Incolore) 53700 segg.
Stockholm 53950 segg.
Berlin 53954 segg.
London 53955 segg.
Paris 53956 segg.
Lissabon 53957 segg.
Barcelona 53958 segg.

Confezioni 5 kg, 25 kg
Applicazione  a spruzzo

CAMPI DI APPLICAZIONE

→   finitura superficiale opaca a base d'acqua per finestre e portoncini  
d'ingresso in legno-alluminio

→   i filtri UV protettivi preservano la condizione naturale del legno
→   opaco ed elegante
→   maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche
→   elevata resistenza chimica e al blocking 
→   certificato Cradle to Cradle Certified™ Bronze

Aquawood Natureffekt
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Scoprite molti altri  
prodotti green ADLER 

nelle nostre brochure di 
prodotto o sul nostro  

sito web! Facili da  
riconoscere grazie  

al nostro marchio di  
sostenibilità green.

www.adler-italia.it/green

più green

Nelle nostre vene scorre  
il colore verde.
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