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smart

SMART & GREEN 
OLI E CERE PER AMBIENTI INTERNI
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la nostra visione è
"smart & green"

Il legno vive, respira e scalda l'anima. L'ideale per creare un'atmosfera gradevole e salutare 
in cui rilassarsi in tranquillità. Ancora più importante è che la bellezza e la purezza del
legno vengano protette in modo naturale. Ogni giorno, la nostra passione per il legno 
e la sua protezione naturale sprona noi di ADLER a sviluppare soluzioni ottimali per i nostri 
clienti. La nostra linea di prodotti Legno è stata appositamente progettata per offrire una 
protezione naturale attraverso oli e cere di altissima qualità. Dietro la realizzazione dei 
nostri oli e delle nostre cere smart ci sono molti anni di esperienza, collaboratori 
qualificati e l'utilizzo di materie prime pregiate.

Nel settore degli oli per legno e delle cere, ADLER convince grazie a un'esperienza 
di oltre 80 anni. Questa expertise affidabile ci consente di offrire un'ampia gamma 
di prodotti per le più svariate applicazioni: dai pavimenti e le scale fino ai mobili 
e ai componenti in legno per interni.

In particolare, siamo fieri dei riscontri positivi che riceviamo dai nostri clienti del 
settore falegnameria e industria dei mobili. Spesso si tratta non solo di utenti, ma anche 
di "sparring partner", che provano ampiamente i nostri nuovi prodotti prima che vengano
lanciati sul mercato. Un gran numero di rinomati clienti conferma la nostra 
competenza nel settore degli oli.

OLTRE 80 ANNI DI ESPERIENZA NEL 
SETTORE DEGLI OLI PER LEGNO E DELLE CERE
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DIFFERENZE TRA OLI E CERE

Gli oli penetrano in profondità nel legno, 
lo ravvivano e gli conferiscono un aspetto bel-
lissimo. In questo modo, il legno acquisisce un 
aspetto particolarmente "vivido". Nonostante 
l'ottima capacità di penetrazione nel legno, 
i pori rimangono aperti e ciò consente al legno 
di continuare a respirare. La superficie risulta 
naturale e vellutata al tatto. Gli oli migliorano 
la resistenza del legno e lo proteggono dallo 
sporco. Per una protezione ancora maggiore 
e una brillantezza più duratura della superficie, 
si consiglia di trattare nuovamente con la 
cera la superficie oliata.

Le cere formano sulla superficie un sottilissimo 
strato protettivo. Questo strato assicura un 
effetto opaco satinato. Una superficie trattata 
con cera non può più essere oliata. Le cere 
formano un sottile strato protettivo sulla 
superficie che chiude i pori e impedisce all'olio 
di venire assorbito.

Entrambi i trattamenti superficiali 
assicurano una protezione a lungo termine. 
Danni come graffi e macchie possono essere 
facilmente riparati anche dopo molti anni. 
Tuttavia, una manutenzione regolare della 
superficie oliata o cerata è un presupposto 
fondamentale se si desidera ottenere un 
risultato bello e duraturo.

BUONO A SAPERSI.
Nelle superfici trattate con olio o cera, il legno
mantiene un aspetto naturale alla vista e al tatto.
Una peculiarità degli oli e delle cere è il loro 
"effetto ravvivante" naturale. Tale effetto consente di 
valorizzare ancora meglio il colore e la struttura del 
legno. Rispetto alle superfici verniciate, i punti 
di forza di quelle trattate con olio e cera sono 
principalmente i seguenti: un aspetto più naturale 
e una maggiore facilità di riparazione in caso 
di graffi, ammaccature e danni simili.
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buono a sapersi

VANTAGGI DEGLI  
OLI E DELLE CERE

✔   sono costituiti soprattutto da 
materie prime naturali e rinnovabili

✔   consentono al legno di preservare un 
aspetto naturale alla vista e al tatto

✔  consentono al legno di respirare

✔  sono antistatici

✔   le superfici oliate / cerate sono facili 
da mantenere e ritoccare

OLI E CERE  
MODIFICATI E NATURALI

Relativamente agli oli smart di ADLER, 
durante la lavorazione le materie prime naturali
vengono modificate. In questo modo, alcune 
caratteristiche vengono migliorate in modo
mirato, ad esempio la velocità di essiccazione.

La base degli oli e delle cere naturali
di ADLER è costituita da materie prime 
rinnovabili di origine vegetale.

smart = modificato

green = naturale
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PROTEZIONE E MANUTENZIONE

Superfici naturali e opache, tonalità naturali e design 
raffinato: queste tendenze del design di interni 
dominano attualmente i nostri spazi abitativi. Anche 
la sostenibilità e la protezione dell'ambiente svolgo-
no un ruolo sempre più centrale nell'arredamento 
di interni. Una superficie dall'aspetto naturale deve 
tuttavia resistere alle sollecitazioni quotidiane. Per 
fare ciò, deve essere ben protetta. Gli oli e le cere non 
solo assicurano una superficie dall'aspetto naturale, 
ma le forniscono una protezione in modo ecologico. 
Proteggono il legno riducendo l'assorbimento della 
superficie e rendendo più difficile la penetrazione di 
liquidi e sporco. La superficie risulta quindi più 
robusta e più resistente alle influenze esterne.

Per conservare a lungo la qualità e la bellezza  
di una superficie oliata o cerata sono necessarie 
una pulizia e una manutenzione adeguate:

Se il legno oliato è particolarmente esposto allo
sporco, ad esempio a causa di macchie di grasso, 
è necessario utilizzare un detergente speciale come 
ADLER Legno-Reiniger. 

Per la manutenzione e i ritocchi, consigliamo l'olio
per manutenzione ADLER Legno-Pflegeöl per 
i mobili e il sapone per pavimenti in legno ADLER 
Legno-Holzbodenseife per i pavimenti. Questi 
prodotti sono stati sviluppati appositamente per 
la pulizia e la manutenzione di gran parte della 
gamma di prodotti ADLER Legno. Legno Aqua-Öl 
e Legno Dura-Öl costituiscono un'eccezione: 
nel loro caso, infatti, per la manutenzione si 
consiglia l'utilizzo del prodotto stesso.

Per la manutenzione regolare, consigliamo la pulizia
con un panno morbido, asciutto e non sfilacciante.
Non utilizzare panni in microfibra in quanto hanno 
lo stesso effetto della carta abrasiva fine e rovinano 
la superficie oliata!
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buono a sapersi

NATURALE E SICURO

ADLER offre a tutti gli amanti del legno
prodotti pregiati, sostenibili e a basso impatto
ambientale. Certificati di istituti di ricerca 
e controllo europei confermano questo 
impegno. La gamma Legno, ad esempio, offre 
prodotti con standard conformi a Baubook, 
certificazione Cradle2Cradle o proprietà 
speciali come l'adeguatezza al contatto 
alimentare o la resistenza al sudore 
e alla saliva.

Il contrassegno indicante quale prodotto Legno
è dotato di quale certificato è disponibile nella
panoramica del prodotto e nella pagina dei
dettagli del prodotto.

2010092004337
EN ISO 9001

2010410216
EN ISO 14001

TA270121277202
EN ISO 50001

20116183004742
ISO 45001ZERTIFIZIERT
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Requisiti per rivestimenti di 
mobili e legno in ambiente interno

In questo ambito di applicazione, le superfici sono
esposte a sollecitazioni meccaniche e chimiche.
Pertanto, in tale ambito le superfici devono essere
protette sia contro le influenze meccaniche (come 
i graffi) sia contro quelle chimiche (ad es. macchie
di vino o caffè). Negli ambienti interni, quindi,
i rivestimenti in legno vengono suddivisi in superfici 
esposte a poche, normali e forti sollecitazioni. Le
superfici meno esposte a sollecitazioni includono 
solitamente i frontali dei mobili o le superfici di
appoggio nella zona giorno. Le superfici esposte
a forti sollecitazioni sono solitamente quelle dei
piani di lavoro in cucina o nelle officine.

I pittogrammi sopra riportati indicano se un prodot-
to soddisfa i requisiti pertinenti.

Quando si utilizzano oli e cere sulle superfici interne
di armadi o cassetti, prestare attenzione all'odore
potenzialmente fastidioso che questi prodotti
possono sviluppare. A questo proposito, consigliamo 
di applicare uno strato sottile del relativo prodotto 
Legno al massimo una volta.

Requisiti per i rivestimenti
per pavimenti in legno, parquet e scale

Pavimenti e scale sono generalmente esposti a una  
maggiore sollecitazione meccanica rispetto alle
superfici dei mobili. A seconda dell'ambito di
impiego - ad esempio in ambienti esterni 
o all'interno della propria casa - il grado di 
sollecitazione cui sono sottoposti pavimenti o scale 
varia enormemente. Nel tempo, le tracce di usura 
sono inevitabili. Gli oli offrono il particolare 
vantaggio di riparare le tracce di usura e di restituire 
a scale e pavimenti un bellissimo aspetto. Inoltre, 
relativamente al rivestimento di scale e pavimenti, 
anche la sicurezza antisdrucciolo e l'effetto 
antiscivolo giocano un ruolo fondamentale. 

I pittogrammi sopra riportati indicano se un 
prodotto soddisfa i requisiti pertinenti.

La gamma completa Legno di ADLER offre la 
soluzione adatta a qualsiasi situazione di impiego. 
La tabella riportata nella successiva pagina offre una 
buona panoramica relativamente al tipo di olio o cera 
idonei a resistere a determinate sollecitazioni.

OLI E CERE 
PER QUALSIASI 
SITUAZIONE DI IMPIEGO

I requisiti per oli e cere sono talvolta 
molto diversi e dipendono fortemente 
dall'applicazione. Ad esempio, un mobile 
deve resistere ad altre sollecitazioni 
rispetto a un pavimento.

Pavimenti
(ambiente

interno)

 Porte in
ambienti

interni

Mobili Scale
(ambiente

interno)

Elementi 
di pareti
e soffitti
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buono a sapersi

TIPI DI APPLICAZIONE

Il metodo tradizionale per applicare oli e cere è con un panno. Spesso, tuttavia, gli oli vengono applicati anche con
pennello o rullo. Proprio negli ultimi anni, la la cratività e l'innovazione in ADLER hanno fatto passi da gigante anche 
nell'applicazione industriale. Oltre agli oli ad essiccazione UV altamente innovativi per l'industria, ADLER offre 
anche una gamma di oli che possono essere applicati a rullo, a spruzzo e a immersione. Per tutte le procedure 
di applicazione, sono disponibili oli appositamente sviluppati e compatibili. Nella pagina doppia successiva,
è riportata una tabella dettagliata con i nostri prodotti Legno e le relative tipologie di applicazione adeguate.

In determinate circostanze, i panni o i tappetini imbevuti di olio possono autoaccendersi e provocare incendi.
Rispettare la scheda di sicurezza dei nostri prodotti e adottare le seguenti misure precauzionali: Dopo l'utilizzo, 
i panni, gli stracci e i cuscinetti per lucidatura imbevuti devono essere immediatamente stesi, asciugati o, 
se possibile, inumiditi con acqua e conservati e smaltiti in un contenitore di metallo ermeticamente chiuso.

Applicazione 
a panno

Applicazione
a pennello

Applicazione
a rullo

Applicazione
con rullatrice

Applicazione
a spruzzo

Applicazione
a immersione

testato

per componenti
singoli o utilizzo
professionale

per forme 
particolari 

stracciatura 
successiva
(a seconda del
prodotto)

rapido 
e semplice

ideale per
superfici di grandi
dimensioni

stracciatura 
successiva
(a seconda del
prodotto)

ideale per la
lavorazione
industriale

ottimo per parquet
e componenti lisci

distribuire 
o uniformare
successivamente

lavorazione
funzionale per 
l'industria
e i professionisti

stracciatura  
successiva
(a seconda del
prodotto)

Attenzione:
Pericolo di autoac-
censione in caso di
tappetini filtranti
sporchi

specialmente in
caso di pezzi di 
formatura
e produzione 
in massa

all'occorrenza,
effettuare una 
stracciatura  
successiva
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Panoramica dei prodotti

Prodotto Codice articolo Base Effetto 
ravvivante

Tipo di 
applicazione

Resistenza
chimica Essiccazione Sollecitazione Collaudi e certificazioni

smart

Legno-Öl
50880 Incolore
50881 Weiß  

olio modificato marcato
     RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA   

 CLASSE 
DI RESISTENZA 
ALLO SCIVOLO 

R10

  ADATTO AL CONTATTO
CON PRODOTTI ALIMENTARI   

Legno-Color 50875   olio modificato –
    

Legno-Zirbenöl 7028 000200 olio modificato marcato
     RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA   

Legno-Wachs 50890 olio modificato moderato
     RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA   

Legno Dura-Öl 7035 000200 olio modificato moderato
    RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA   
Conforme 

alla direttiva 
DecoPaint

  

Legno-Parkettöl 50871 olio modificato moderato

Innolux Vita-Oil Multi 2791 000107 UV – naturale moderato
  RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA   
green

Legno-Hartwachsöl 50821 naturale molto marcato
   RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA    Certificate No. 116307-03
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116307-03

0736/2020       

ADLER Leinölfirnis 95901 naturale molto marcato
  RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA   

Legno Aqua-Öl 7030 000200 naturale
a base di acqua quasi nullo

    RESISTENTE AL
SUDORE E ALLA SALIVA   

Conforme 
alla direttiva 

DecoPaint

  

TM

   

Legno-Hartöl 7032 000200 naturale molto marcato
     RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA   

Legno-Walzöl 7005 000200 naturale molto marcato
   RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA     
care

Legno-Pflegeöl 50882 olio modificato marcato
  RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA   ADATTO AL CONTATTO
CON PRODOTTI ALIMENTARI   

Legno-Reiniger 80025 a base di solventi –

Legno-Holzbodenseife 7031 000210 naturale quasi nullo  

Applicazione
a panno

Applicazione 
a spruzzo con
Pistola a tazza
o Airless

Applicazione 
a pioggia

Applicazione 
con la rullatrice

Applicazione
con pennello

Applicazione
a rullo
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Prodotto Codice articolo Base Effetto 
ravvivante

Tipo di 
applicazione

Resistenza
chimica Essiccazione Sollecitazione Collaudi e certificazioni

smart

Legno-Öl
50880 Incolore
50881 Weiß  

olio modificato marcato
     RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA   

 CLASSE 
DI RESISTENZA 
ALLO SCIVOLO 

R10

  ADATTO AL CONTATTO
CON PRODOTTI ALIMENTARI   

Legno-Color 50875   olio modificato –
    

Legno-Zirbenöl 7028 000200 olio modificato marcato
     RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA   

Legno-Wachs 50890 olio modificato moderato
     RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA   

Legno Dura-Öl 7035 000200 olio modificato moderato
    RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA   
Conforme 

alla direttiva 
DecoPaint

  

Legno-Parkettöl 50871 olio modificato moderato

Innolux Vita-Oil Multi 2791 000107 UV – naturale moderato
  RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA   
green

Legno-Hartwachsöl 50821 naturale molto marcato
   RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA    Certificate No. 116307-03
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116307-03

0736/2020       

ADLER Leinölfirnis 95901 naturale molto marcato
  RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA   

Legno Aqua-Öl 7030 000200 naturale
a base di acqua quasi nullo

    RESISTENTE AL
SUDORE E ALLA SALIVA   

Conforme 
alla direttiva 

DecoPaint

  

TM

   

Legno-Hartöl 7032 000200 naturale molto marcato
     RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA   

Legno-Walzöl 7005 000200 naturale molto marcato
   RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA     
care

Legno-Pflegeöl 50882 olio modificato marcato
  RESISTENTE AL

SUDORE E ALLA SALIVA   ADATTO AL CONTATTO
CON PRODOTTI ALIMENTARI   

Legno-Reiniger 80025 a base di solventi –

Legno-Holzbodenseife 7031 000210 naturale quasi nullo  

basso alto
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smart

Proyer & Proyer Architekten / Martin Steinkellner
Stöckl Parkett
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Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Legno-Öl.

Anrei

Il prodotto Legno-Öl è facile da applicare e di rapida 
essicazione; si adatta sia alle superfici in legno di 
conifera che a quelle in legno di latifoglia, in ambiente 
interno. Penetra a fondo impermeabilizzando e dando 
risalto alla struttura naturale del legno ravvivandone 
il colore. Legno-Öl è inodore e non autoinfiamma-
bile. Inoltre, Legno-Öl è adatto per il trattamento di 
giocattoli e di oggetti in legno che, occasionalmente, 
vengono in contatto con gli alimenti.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

• essicazione rapida: possibilità di effettuare 
2 applicazioni in un giorno

• resistente, repellente allo sporco e all’acqua

• resistenza al sudore e alla saliva (ÖNORM S 1555)

• sicurezza dei giocattoli (ÖNORM EN 71-3)

• non autoinfiammabile

• prodotto per l’edilizia testato per le emissioni 
secondo i principi del DIBt

• adatto al trattamento di superfici 
a contatto con alimenti

• classe di resistenza allo scivolo R10 
(BGR 181 e DIN51130)

CAMPI DI IMPIEGO

    
per superfici di mobili e interni
esposti a sollecitazioni normali:
Arredamenti camera da letto e soggiorno

LEGNO-ÖL

Cod. art. 50880 Incolore
 50881 Weiß

Confezioni 750 ml, 2,5 l, 5 l

Applicazione

RESISTENTE AL
SUDORE E ALLA SALIVA

ADATTO AL CONTATTO
CON PRODOTTI ALIMENTARI

 CLASSE 
DI RESISTENZA 
ALLO SCIVOLO 

R10
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Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Legno-Color.

Coloro che credono nelle finiture in legno naturale,
non devono per forza rinunciare alle sfumature di 
colore. ADLER, grazie al prodotto Legno-Color, offre un 
olio che non pone limiti alla personalizzazione degli 
ambienti e propone un’ampia scelta di tonalità. 
Questo permette una colorazione elegante, senza 
coprire la struttura stessa del legno. Anche in caso 
di superfici estese non vi è sovrapposizione, bensì 
un effetto omogeneo e unico. Dopo la colorazione 
con Legno-Color è consigliata una mano di Legno-Öl, 
Legno-Wachs oppure Legno-Hartwachsöl. Le 
caratteristiche positive di Legno-Color e degli altri 
prodotti Legno si combinano in maniera ottimale.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

• molteplici tonalità

• colorazione uniforme

• utilizzo facile

• ottima resistenza all’acqua

CAMPI DI IMPIEGO

  
per superfici di mobili e interni
esposti a sollecitazioni normali:
Arredi camera da letto e soggiorno

LEGNO-COLOR

Cod. art. 50875  W30, base da tingere

Confezioni 750 ml, 2,5 l

Applicazione

Ligurien

Abruzzen

Schwemmholz

Lombardei

Navarra

Toskana

Katalonien

Treibgut

Tonalità Trend

Anrei
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smart

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Legno-Zirbenöl.

Il legno di pino cembro ha un effetto positivo sul
benessere. Il pino cembro sta diventando sempre più
popolare, soprattutto nelle camere da letto e negli
ambienti pensati per il relax. L'olio per pino cembro
Legno-Zirbenöl è stato appositamente sviluppato per
l'utilizzo su questo tipo di legno. Poiché il prodotto
contiene olio di pino cembro, vengono mantenute
le qualità naturali di questo tipo di legno e il suo
caratteristico profumo. L'olio viene assorbito 
rapidamente, ha un effetto idrorepellente e protegge 
i mobili dalle macchie. Al fine di mantenere a lungo la
naturale bellezza e l'odore del pino cembro, 
raccomandiamo una manutenzione regolare 
con l'olio Legno-Zirbenöl.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

• olio naturale di pino cembro gradevole al tatto

• utilizzo facile

• a rapida essiccazione e idrorepellente

• resistente al sudore e alla saliva 
(DIN 53160/1 und DIN 53160/2)

CAMPI DI IMPIEGO

per superfici di mobili e interni
esposti a sollecitazioni normali:
Arredi camera da letto e soggiorno

LEGNO-ZIRBENÖL

Cod. art. 7028 000200 

Confezioni 750 ml, 2,5 l

Applicazione

Forcher Tirol

RESISTENTE AL
SUDORE E ALLA SALIVA
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Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Legno-Wachs.

CAMPI DI IMPIEGO

per superfici di mobili e interni
esposti a sollecitazioni normali:
Arredi camera da letto e soggiorno

Non adatto a superfici esposte 
a forti sollecitazioni meccaniche

LEGNO-WACHS

Cod. art. 50890

Confezioni 750 ml, 5 l

Applicazione

Il prodotto Legno-Wachs crea sulle superfici di 
legno una pellicola protettiva contro acqua 
e sporco. Dona alla superficie un aspetto omogeneo 
e una sensazione piacevole al tatto. Lucidando 
con una spazzola si ottiene una superficie 
particolarmente liscia, dopo averla lasciata 
essiccare per tutta la notte. Importante: 
Il prodotto Legno-Wachs non è autoinfiammabile!

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

• utilizzo facile

• essicazione rapida

• aspetto raffinato ed elegante

• morbido e piacevole al tatto

• non autoinfiammabile

Forcher Tirol

RESISTENTE AL
SUDORE E ALLA SALIVA
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smart

Treppenbau.ch AG

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Legno Dura-Öl.

Per una protezione ottimale Legno Dura-Öl è l'ideale.
Questo prodotto combina le migliori caratteristiche
degli oli e delle vernici. L'olio Legno Dura-Öl è estre-
mamente resistente ed è quindi adatto anche per le
superfici più esposte a sollecitazioni (come pavimen-
ti e scale) che, oltre al mantenere un aspetto naturale
e gradevole alla vista e al tatto, richiedono un elevato
livello di protezione.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

• superfici naturali e protezione straordinaria

• ottima resistenza chimica

• scarsa tendenza a lucidarsi

• naturale al tatto

• elegante e omogeneo

• lavorabilità universale

• stracciatura successiva non necessaria!

• all'occorrenza, le superfici possono essere 
rinnovate utilizzando il medesimo prodotto, 
Legno Dura-Öl

CAMPI DI IMPIEGO

      
per scale e componenti permanentemente
collegati con l'edificio

anche per cucine, piani di lavoro,
porte interne e mobili 

LEGNO DURA-ÖL

Cod. art. 7035 000200 

Confezioni 750 ml, 2,5 l, 10 l

Applicazione

RESISTENTE AL
SUDORE E ALLA SALIVA

Conforme 
alla direttiva 

DecoPaint
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Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Legno-Parkettöl.

CAMPI DI IMPIEGO

per la produzione industriale in serie di
elementi in parquet prefabbricati oliati

LEGNO-PARKETTÖL

Cod. art. 50871
 Tonalità speciali su richiesta

Confezioni 10 l

Applicazione

Questo olio opaco profondo si asciuga molto rapida-
mente ed è l'ideale per l'uso nell'industria del par-
quet. Ha una buona resistenza chimica e meccanica. 
L'olio per parquet Legno-Parkettöl è estremamente 
resistente all'abrasione da gomma ed è caratterizza-
to da un'ottima resistenza all'acqua. Oltre ad un otti-
mo potere riempitivo, quest'olio offre una piacevole 
sensazione al tatto.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

• olio a rapida essiccazione

• elevata penetrazione

• buon ravvivamento del legno

• effetto gradevole al tatto

• ottimo potere riempitivo

• ottima resistenza all’acqua

• per il trattamento industriale di superfici in legno 
di conifera e latifoglia

Anrei
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smart

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Innolux Vita-Oil Multi.

Innolux Vita-Oil è un olio a indurimento UV a base di
materie prime rinnovabili. Il rivestimento offre tutti 
i vantaggi di una superficie di olio naturale: 
protegge le caratteristiche naturali del legno, 
le evidenzia e inumidisce perfettamente i pori. 
A differenza degli oli tradizionali, Innolux Vita-Oil 
offre un’ottima resistenza chimica e meccanica.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

• olio a indurimento UV reattivo

• marcato effetto ravvivante, ed eccellente 
bagnabilità dei pori

• eccellente resistenza chimica

• ottime caratteristiche per l'accatastamento 
e particolarmente resistente ai graffi

• adatto per il rivestimento industriale, in serie

• particolarmente facile nella manutenzione

• Olio multistrato per il rivestimento delle superfici 
dei mobili e del parquet

CAMPI DI IMPIEGO

  
Innolux Vita-Oil è stato sviluppato 
per l’applicazione industriale attraverso la 
rullatrice ed è perfetto per il rivestimento 
industriale in serie di elementi da parquet 
preconfezionati o per il rivestimento a poro 
aperto delle superfici di mobili o interni se si 
desidera mantere l'aspetto naturale del legno.

INNOLUX VITA-OIL MULTI

Cod. art. 2791 000107 

Confezioni 10 kg

Applicazione

Proyer & Proyer Architekten / Martin Steinkellner

conforme a
ÖNORM A 1610-12: I-IV

RESISTENTE AL
SUDORE E ALLA SALIVA
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green

Anrei
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Il prodotto Legno-Hartwachsöl contiene materie
prime naturali rinnovabili e unisce le caratteristiche
positive di oli e cere. Questo prodotto High-Solid 
è particolarmente rispettoso dell’ambiente grazie 
all’elevata percentuale di parti solide (>97%). A diffe-
renza degli altri prodotti della linea Legno, il prodotto 
Legno-Hartwachsöl può essere applicato una sola volta.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

• prodotto High Solid particolarmente rispettoso 
dell’ambiente

• buon ravvivamento del legno con una 
sola applicazione

• resistente, repellente allo sporco e all’acqua

• resistenza al sudore e alla saliva (ÖNORM S 1555)

• sicurezza dei giocattoli (ÖNORM EN 71-3)

• conforme a Baubook: soddisfa i criteri 
dellecostruzioni ecologiche

• soddisfa le direttive UZ 06 e il marchio 
di qualità ecologica RAL 38

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Legno-Hartwachsöl.

CAMPI DI IMPIEGO

  
per la verniciatura di superfici di mobili 
e arredamenti interni esposti ad una 
sollecitazione normale:
Arredi di camere da letto / soggiorno 
e pavimenti in legno

LEGNO-HARTWACHSÖL

Cod. art. 50821

Confezioni 750 ml, 2,5 l

Applicazione

0736/2020
Certificate No. 116.411
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116.411

RESISTENTE AL
SUDORE E ALLA SALIVA
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Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto ADLER Leinölfirnis.

Questo prodotto è un olio di lino naturale, 
adatto per legno di latifoglia e di conifera. L'olio 
penetra bene nel legno bilanciando il differente 
assorbimento di quest'ultimo. Così facendo, 
ha un effetto particolarmente idrorepellente.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

• olio di lino naturale e siccativato

• buona velocità di essiccazione

• penetra rapidamente nel legno

• forte effetto ravvivante

• effetto idrorepellente

• omogenizza il differente assorbimento del legno

CAMPI DI IMPIEGO

per l’applicazione su superfici di 
mobili e finestre in immobili soggetti 
a tutela monumentale, nel settore 
dei colori per artisti e per la modificazione 
di pitture alla calce

ADLER LEINÖLFIRNIS

Cod. art. 95901

Confezioni 500 ml, 1 l, 5 l

Applicazione

Forcher Tirol

RESISTENTE AL
SUDORE E ALLA SALIVA
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La particolarità del prodotto Legno Aqua-Öl è lo scarso 
effetto ravvivante rispetto a un olio tradizionale; ciò 
fa sì che le superfici mantengano un aspetto molto 
naturale. Legno Aqua-Öl è privo di solventi e sostanze 
plastificanti. Nonostante l'effetto gradevole e raffinato 
al tatto, questo prodotto offre una buona protezione 
per le superfici. Queste caratteristiche e l'elevata per-
centuale di materie prime rinnovabili rendono questo 
olio per legno unico nel suo genere.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

• olio ecologico per legno all’acqua a base di 
materie prime rinnovabili

• Cradle to Cradle Certified™

• conforme a Baubook: soddisfa i criteri 
delle costruzioni ecologiche

• resistente al sudore e alla saliva 
(DIN 53160/1 und DIN 53160/2)

• superfici opache con scarso effetto ravvivante

• rapida essiccazione e buona protezione delle superfici

• all'occorrenza, le superfici possono essere 
rinnovate utilizzando Legno Aqua-Öl

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Legno Aqua-Öl.

CAMPI DI IMPIEGO

  
per la verniciatura di superfici di mobili
e arredamenti interni esposti ad una
sollecitazione scarsa o normale:
Arredi di camere da letto / soggiorno

LEGNO AQUA-ÖL

Cod. art. 7030 000200

Confezioni 750 ml, 2,5 l, 22 l

Applicazione

TM

RESISTENTE AL
SUDORE E ALLA SALIVA

Conforme 
alla direttiva 

DecoPaint



24

Grazie alla combinazione di diverse materie 
prime naturali, l'olio Legno-Hartöl può essere impie-
gato in modo universale sui legni di conifera 
e di latifoglia. L'olio ha un bell'effetto ravvivante e dà 
un risultato particolarmente gradevole e naturale al
tatto. Penetra particolarmente bene nel legno 
e ha una buona resistenza all'acqua.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

• eccezionale effetto ravvivante

• elevata penetrazione

• trasparenza molto elevata

• elevata resistenza all’acqua

• effetto gradevole al tatto

• per l'applicazione industriale

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Legno-Hartöl.

CAMPI DI IMPIEGO

  
per la verniciatura di mobili, 
arredamento interno, rivestimenti 
in legno e soffitti in legno

LEGNO-HARTÖL

Cod. art. 7032 000200

Confezioni 200 l

Applicazione

Forcher Tirol

RESISTENTE AL
SUDORE E ALLA SALIVA



25

green

Per ottenere superfici naturali e oliate nel settore 
industriale utilizzando l'applicazione con la 
rullatrice, Legno-Walzöl è il prodotto ideale. 
Legno-Walzöl è frutto di una combinazione di olio 
e cera e, conseguentemente, delle migliori 
caratteristiche di entrambi.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

• combinazione di olio e cera a base di  
materie prime naturali

• per la verniciatura industriale di superfici in 
legno di conifera e latifoglia con la rullatrice

• eccellente penetrazione nel legno

• ottimo effetto ravvivante del legno

• ottimale potere riempitivo e superficie liscia

• una sola applicazione, facile da lucidare

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Legno-Walzöl.

CAMPI DI IMPIEGO

per la verniciatura di superfici di mobili 
e interni esposti a sollecitazioni normali:
Arredi camera da letto e soggiorno

LEGNO-WALZÖL

Cod. art. 7005 000200 

Confezioni 5 l, 22 l

Applicazione

RESISTENTE AL
SUDORE E ALLA SALIVA
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Per ulteriori informazioni si prega di consultare le schede tecniche dei prodotti Legno-Reiniger e Legno-Pflegeöl.

CAMPI DI IMPIEGO

per la pulizia e la manutenzione di 
mobili trattati con oli in ambiente 
domestico e di superfici di interni

LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEÖL

 Reiniger Pflegeöl
Cod. art. 80025  50882

Confezioni 250 ml, 1 l 250 ml

Applicazione

Kit 7029 00021001
Contenuto Legno-Reiniger 125 ml
 Legno-Pflegeöl 125 ml
 tessuto abrasivo, panno per la
 pulizia e istruzioni per
 la manutenzione

Il detergente Legno-Reiniger e l'olio per manutenzione 
Legno-Pflegeöl sono stati appositamente sviluppati 
per la pulizia e la cura di superfici oliate in ambiente 
interno. Per sporco e grasso più resistente si consiglia 
il prodotto Legno-Reiniger. Grazie al suo straordinario 
effetto detergente, Legno-Reiniger è adatto anche alla 
rimozione dello sporco grasso. Il prodotto universale 
Legno-Pflegeöl rinfresca le superfici in legno oliate 
penetrandovi a fondo e con rapidità. Basta una 
passata per creare uno strato sottile e uniforme 
del olio per manutenzione sul mobile da trattare. 

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

• utilizzo facile

• pulisce e rinnova le superfici in legno

• odore neutro

• Legno-Pflegeöl penetra molto bene nella superficie

• Legno-Pflegeöl: trattamento adatto per superfici 
a contatto con alimenti

vale per Legno-Pflegeöl:

RESISTENTE AL
SUDORE E ALLA SALIVA

ADATTO AL CONTATTO
CON PRODOTTI ALIMENTARI



27

care

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Legno-Holzbodenseife.

Il prodotto Legno-Holzbodenseife è indicato per 
la cura e la pulizia regolare di pavimenti in legno 
e parquet trattati con oli, cere e per pavimenti 
oliati in laminato e sughero in ambiente interno. 
L'elevato potere detergente elimina lo sporco 
rapidamente e con facilità. Il concentrato contiene 
grassi vegetali naturali che detergono e idratano 
il pavimento. Il prodotto ha un valore di ph 
neutro e svolge una funzione antistatica. 
Legno-Holzbodenseife lascia un film 
protettivo opaco satinato. 

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

• utilizzo facile

• pulizia e cura duratura di pavimenti in legno 
e parquet trattati

• utilizzo universale - anche per altre superfici 
oliate come le pannellature

• effetto opaco satinato antistatico

CAMPI DI UTILIZZO

per pavimenti in legno e parquet trattati
con olio, cera, pavimenti lisciviati,
pavimenti in laminato e sughero oliati

LEGNO-HOLZBODENSEIFE

Cod. art. 7031 000210  Natur 

Confezioni 1 l, 2,5 l

Applicazione
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tools
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Il vello abrasivo è l'ideale per pulire, sbavare, opacizzare o realizzare 
un motivo decorativo su tutte le vernici, i tipi di legno, i metalli ferrosi e non 
ferrosi e le materie plastiche. Disponibile in un rotolo, 100 mm x 10 m.

• rimuove impurità, tracce di sporco e ossidazione
• utilizzabile su superfici bagnate e asciutte

TESSUTO ABRASIVO IN ROTOLO

Unità di vendita: 1 rotolo
100 mm x 10 m 965900030111

I grani abrasivi sono distribuiti uniformemente su tutta la superficie. Il tessuto 
presenta ottime proprietà abrasive ed è idoneo all'utilizzo su supporti bagnati 
o asciutti. Disponibile nelle dimensioni 150 x 230 mm, confezioni da 10 pezzi.

• risultato uniforme
• su supporti 

bagnati e asciutti

TESSUTO ABRASIVO

rosso, 10 pz. very fine 964000030017
grigio, 10 pz. ultra fine 964000030117

Qualità da professionisti, a maglia fine senza cuciture in nylon spandex 
con rivestimento in microschiuma di nitrile e nodini in nitrile. 
I guanti offrono un'elevata resistenza all'abrasione, un'eccezionale 
sensazione al tatto, sono repellenti ai liquidi, 
resistenti contro oli e grassi e traspiranti.

• eccellente sensazione al tatto 
e presa sulle superfici lisce

• repellenti ai liquidi, traspiranti
• resistenti ad olio e grassi

GUANTO MULTI-FLEX*

Unità di vendita: 1 paio
 Mis. 7 9680001
 Mis. 9 9680101
 Mis. 10 9680301
 Mis. 11 9680201

tools Strumenti per la
lavorazione e la manutenzione
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Pennello professionale di qualità per vernici e vernici a base di solvente.
Questo speciale pennello assicura un risultato di verniciatura perfetto senza lasciare
segni di pennellata visibili. Ha setole molto fini in poliestere ed è resistente ai 
solventi. Disponibile nelle seguenti dimensioni: 50 e 100 mm di larghezza.

• per oli e per vernici a base di solvente
•  perfetto risultato di verniciatura senza 

pennellate visibili
• lunga durata

SOLVAMAXX PLUS

Unità di vendita: 1 pezzo
50 mm 9612511

100 mm 9612611

Questo manico deve essere utilizzato con i rulli per vernici.
È realizzato in metallo con impugnatura in plastica. Disponibile nelle seguenti
dimensioni: 100 e 250 mm di larghezza.

• offre un'ottima presa
• metallo inossidabile
• da utilizzare con rulli per vernici

MANICO PER RULLO PER VERNICI

Unità di vendita: 1 pezzo
100 mm 9645911
250 mm 9646111

Rullo di alta qualità realizzato con filati di microfibra e una miscela di 
poliestere. Spessore pari a 5 mm. Il rullo a pelo corto è adatto per l'applicazione 
di vernici acriliche e alchidiche, vernici PU e oli. La distribuzione del colore 
è eccellente e il risultato è una superficie liscia e priva di pelucchi o strisce. 
Disponibile nelle seguenti dimensioni: 100 e 250 mm.

• nessuna striatura o traccia di lavorazione con rullo 
• ottima distribuzione del colore
• adatto a vernici a base di acqua / solventi e agli oli

RULLO A PELO CORTO

Unità di vendita: 10 pezzi
100 mm 9645817
250 mm 9646017

Strumenti per la 
lavorazione e la manutenzione
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Questo pregiato e versatile panno è particolarmente adatto per la pulizia delle 
superfici poiché assorbe sporco, oli e grassi. La carta doppio strato dispone di una 
straordinaria capacità di assorbimento ed è particolarmente resistente agli strappi.
Misure: 22 x 38 cm, 380 m di lunghezza.

• per rimuovere sporco, oli e grassi
• doppio strato
• straordinaria capacità di assorbimento e resistenza agli strappi

CARTA PER LA PULIZIA KATRIN BASIC

Unità di vendita: 2 rotoli
Cod. art. 9690617

Supporto per cuscinetti con impugnatura per l'applicazione 
manuale di olio sui mobili. Il supporto è adatto a tutti i cuscinetti di
dimensioni 13x9 cm. Dimensioni: 13x9 cm.

• supporto cuscinetti con impugnatura ergonomica
• per l'applicazione manuale dell'olio
• per cuscinetti di dimensioni 13x9 cm

SUPPORTO PER CUSCINETTI PER APPLICAZIONE DELL'OLIO 

Unità di vendita: 1 pezzo
Cod. art. 953200030011

Il cuscinetto giallo per olio può essere utilizzato per una comoda
applicazione manuale dell'olio per legno. Fornitura: senza il relativo
supporto. Dimensioni: 13x9 cm.

• cuscinetto per la lavorazione manuale dell'olio
• adatto al supporto per cuscinetti da 13x9 cm

CUSCINETTI PER APPLICAZIONE DELL'OLIO (GIALLO) 

Unità di vendita: 10 pezzi
Cod. art. 953300030017
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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.


