PROTETTIVI DEL LEGNO ALL’ESTERNO
LEGENDA PITToGRAMMI
Campi di applicazione
Case in legno, rivestimenti in legno, avantetti, balconi

Schermi oscuranti, balconi

Finestre

Porte

Recinzioni

Mobili

Tetti in lamiera

Costruzioni in ferro o acciaio

Pavimenti

Facciate interne

Facciate esterne

Pavimenti in calcestruzzo

Adatto all´uso con prodotti alimentari

Mobili da giardino

Istruzioni per la lavorazione

!

Rapporto di miscela

Durata del prodotto catalizzato

Mescolare prima dell´uso

Agitare prima dell´uso

Si raccomanda di effettuare una prova con il colorante
sul legno originale

Indossare guanti protettivi

Indossare maschera protettiva

Diluire con acqua
Diluente per aerografo

Diluente per airless
Airless

Aerografo

Ad immersione

A flow-coating

Con impregnatrice in autoclave

A rullo

Con velatrice

Con macchina a rullo
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Stesura a pennello

Applicare con la spatola

Carteggiare bagnato

Lavare/risciacquare

Temperatura minima di lavorazione

Tempo di essicazione

Lavare gli utensili con acqua dopo l´uso

Lavare gli utensili con il diluente dopo l´uso

Lavare il pennello con acqua

Lavare il pennello con il diluente

Resa minima indicativa
(1kg/l di prodotto é sufficiente per... m2)

Ulteriori informazioni
Proteggere dal gelo

Proteggere dal calore e dalla luce diretta del sole

Consultare la scheda tecnica, le direttive
per la lavorazione e la scheda di sicurezza

Aggiunta di additivo

Sistemi tintometrici
Per sistema tintometrico Corob

Per sistema tintometrico Promix

Per sistema tintometrico Lack in Lack
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PER PROTEGGERE IL LEGNO DALL’ACQUA E DALL’UMIDITÀ
Per proteggere il legno all’esterno l’impregnante da solo non basta ed è quindi necessario applicare una o due

traspirante, idrorepellente, resistente ai raggi ultravioletti e autoestinguente per garantire un’usura regolare ed
omogenea senza sfogliamenti.
I prodotti ADLER sono formulati per essere traspiranti e contestualmente impermeabili all’acqua. In questo modo
l’umidità presente nel legno potrà evaporare mentre l’acqua non verrà assorbita.
del legno.

Solvente (organico):

Acqua:

Penetra più in profondità del legno,
preferibile per il rinnovo

Penetra meno in profondità nel legno, ciò nonostante eccellente
caratteristiche d‘aggrappaggio

tempo d‘essiccazione ca. 12 ore

tempo d‘essiccazione ca. 2-4 ore

Diluibile con solventi
Pulizia con Adlerol

Diluibile all‘acqua
Pulizia con acqua
Inodore

Per una durata maggiore si raccomanda di verniciare il legno solo con un tasso di umidità inferiore al 15%.

Le normative richiedono percentuali di contenuto di solventi sempre più basse!
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CICLI DI VERNICIATURA TRASPARENTE LEGNO NUOVO ALL’ESTERNO
Ciclo:
Ciclo acqua

Finestre e porte

Ciclo solvente

Rivestimenti e balconi

terz
Pullex Aqua
Imprägnierung
Colorato

Pullex Aqua DSL
Colorata

Pullex Aqua DSL
Colorata

Pullex Imprägnier
Grund

Pullex Plus Lasur
Pullex top Lasur

Pullex Plus Lasur
Pullex top Lasur

Pullex High tech

Pullex High tech

Ciclo solvente

Rivestimenti e balconi

Ciclo acqua

Rivestimenti e balconi

Ciclo solvente

Recinti, legno in pos orizzontale

Pullex Aqua
Imprägnierung

Pullex Aqua Plus

(Pullex Imprägnier
Grund)

Pullex Objekt Lasur

Pullex Aqua DSL
Colorata

Pullex Aqua Plus

Pullex Objekt Lasur

CICLI DI VERNICIATURA LACCATI PER LEGNO NUOVO ALL’ESTERNO
Ciclo elementi
dimensione stabile:

Impregnante:

Prima mano:

Mano intermedia:

Finitura:

Pullex
Aqua-Imprägniergrund

Acryl Holzgrund

Glanz- Seidenacryl

Glanz- Seidenacryl

Ciclo solvente

Pullex
Imprägniergrund

Alkydfüller

Brilliant- Samtalkd

Brilliant- Samtalkd

Ciclo solvente

Pullex IG Renovierfarbe

Pullex Renova

Pullex Renova

Ciclo acqua

Pullex
Aqua-Imprägniergrund

Pullex Aqua Color

Ciclo acqua

Pullex
Aqua-Imprägniergrund

Acryl-Holzgrund

Pullex Imprägnier
Grund

Pullex Color

Ciclo acqua

Finestre e porte

Finestre e porte

Rivestimenti e balconi

Rivestimenti e balconi
Bianco

Ciclo solvente

Rivestimenti e balconi
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Pullex Aqua Color
Pullex Aqua Color

Pullex Aqua Color
Pullex Color

LAVORAZIONE
✓
✓
✓
✓
✓

Pennello:
Impregnatrice automatica:
Straccio:
Spruzzo / Vakumat:
Immersione:

elevato quantitativo d‘applicazione, non controllabile
limita
limita
ele
medio quan

Il metodo d‘applicazione può incidere fortemente sulla tonalità!
A seconda del tipo di applicazione si ottengono caratteristiche estetiche e protettive differenti. È quindi importante

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DEL LEGNO ALL’ESTERNO
✓ Impregnante:
✓ Fondo isolante:
✓ Finitura:

aggrappaggio, protezione dai funghi e dagli insetti, stabilizzatore lignina
per sistemi vernicianti incolori, protezione dall‘ingiallimento per tonalità chiare
protezione dalla fuoriuscita delle sostanze interne del legno
elasticità, protezione UV

Per garantire la massima qualità estetica e di durata è necessario scegliere sempre il ciclo più adatto.

SPESSORI MEDI FILM ASCIUTTO
✓ Elementi da costruzione non a precisione dimensionale:
✓ Elementi da costruzione a precisione semi-dimensionale:
✓ Elementi da costruzione a precisione dimensionale :

ciclo mordenzato 20 - 40 µm
ciclo laccato 30 - 60 µm
ciclo mordenzato 40 - 60 µm
ciclo laccato 50 - 80 µm
ciclo mordenzato 60 - 80 µm
ciclo laccato 80 - 100 µm

minime consigliate.
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protettivi del legno all’esterno > Impregnanti per legno all’esterno

Pullex
Imprägnier-Grund
Impregnante Pullex ceroso al solvente, privo di composti aromatici, per il
Fai-Da-Te e il pittore professionista, contiene agenti biocidi che proteggono
il legno all’esterno dall’azzurramento, dai funghi della marcescenza e
svolgono un’azione preventiva contro l’attacco degli insetti. Adler Pullex
Imprägnier Grund rende il supporto più omogeneo e migliora la durata
46, contro i funghi dell’azzurramento secondo EN 152 e contro i funghi
Ministero della Salute.

A COLPO D’OCCHIO:
✓ impregnante al solvente
✓ tinte stabili alla luce
✓ facile da applicare
✓
dell’azzurramento secondo EN 152 e contro i funghi della marcescenza
secondo EN 113
✓
Non applicare a spruzzo!!!
Non sovra verniciare con vernici
all’acqua, per problemi
di aggrappaggio.

Applicazione
Adatto per il legno all’interno e all’esterno (case in legno, tettoie, rivestimenti,

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione. Se necessario diluire con Adlerol
80301.

Tinte disponibili
cod. 50258 - naturale
cod. 50259 - incolore
cod. 50260 - noce biondo
cod. 50261 - noce antico
cod. 50262 - rovere
cod. 50263 - pino
cod. 50264 - teck
cod. 50265 - noce
cod. 50267 - marrone scuro
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Codice:

50258 e segg.

Confezioni disponibili:

0.750 l, 5 l, 20 l

protettivi del legno all’esterno > Impregnanti per legno all’esterno

Pullex
Aqua-Imprägnierung
AQUAWOOD IMPRÄGNIERGRUND
Impregnante per legno all’esterno, diluibile all’acqua, a base di dispersioni
alchidiche e acriliche speciali. Ha un effetto omogeneizzante, migliora
la durabilità della mano successiva e determina la tonalità del ciclo di

i funghi dell’azzurramento ed EN 46 contro gli insetti nocivi. ADLER Pullex
giocattoli: migrazione di metalli pesanti) e secondo la normativa austriaca
dal Ministero della Salute.
Tinte disponibili
cod. 51320 - incolore
cod. 51373 - W30
cod. 51361 - larice
cod. 51362 - pino
cod. 51363 - teck
cod. 51366 - mogano
cod. 51367 - noce
cod. 51368 - palissandro
cod. 51369 - ebano
cod. 51370 - marrone scuro
cod. 51371 - castagno
cod. 51382 - marrone scuro

A COLPO D’OCCHIO
✓
✓
✓
✓
✓

impregnante per legno all’acqua
tinte molto stabili alla luce
facile da applicare
ottima resa
dell’azzurramento secondo EN 152 e contro i funghi della marcescenza
secondo EN 113

✓
✓
Applicazione
Per serramenti, rivestimenti in legno, tettoie, balconi, armature del tetto.
Non
applicare a spruzzo!

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione. Se necessario diluire con acqua.
Codice:

51320, 51373

Confezioni disponibili:

0.750 l, 2.5 l, 10 l
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protettivi del legno all’esterno > Impregnanti per legno all’esterno

Pullex
Renovier-Grund
PULLEX-IG RENOVIERFARBE
Impregnante Pullex coprente per il rinnovo del legno all’esterno, per il FaiDa-te e il pittore professionista, privo di solventi aromatici. Contiene agenti
biocidi che proteggono il legno all’esterno dai funghi della marcescenza,
dall’azzurramento e dagli insetti. Pullex Renovier-Grund rende il
supporto più omogeneo e rischiara la tinta del legno, svolgendo un’azione
rinnovante sul legno molto vecchio o consumato dalle intemperie. Riesce
a dare nuova vita anche al legno in pessimo stato!
insetti secondo EN 46, contro i funghi dell’azzurramento secondo EN 152 e
contro i funghi della marcescenza secondo EN 113.

A COLPO D’OCCHIO

Tinte disponibili
cod. 50236 - beige
cod. 50200 - larice

Tonalità base per miscelare
tramite il sistema tintometrico
cod. 50256 - W20
cod. 50255 - Y

✓ impregnante al solvente
✓ effetto rigenerante
✓ per legno vecchio
✓
dell’azzurramento secondo EN 152 e contro i funghi della marcescenza
secondo EN 113
Applicazione
Per il rinnovo di elementi in legno all’esterno assorbenti e consumati dalle intemperie
Applicare a pennello. Non applicare a spruzzo!

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione. Se necessario diluire con Adlerol
80301.
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Codice:

50200, 50236, 50256, 50255

Confezioni disponibili:

0.750 l, 2.5 l, 5 l, 10 l

protettivi del legno all’esterno > Impregnanti per legno all’esterno >

Pullex Renovier-Grund

per la protezione del legno all’esterno. ADLER Pullex Renovier-Grund va utilizzato
per il ripristino di elementi in legno non a precisione dimensionale come recinti,
rivestimenti, balconi, ecc. ed anche per elementi a precisione dimensionale come
una semplice spazzolatura del legno. L’applicazione dell’impregnante Pullex
Renovier-Grund ridona al legno vecchio, grigio e consumato dalle intemperie
marcescenza, EN 152 contro i funghi dell’azzurramento ed EN 46 contro gli
insetti.
Preparazione del fondo: eliminare dal supporto in legno disgregato dalle
intemperie i vecchi strati di vernice, la polvere ed altre sporcizie con la spazzola
di ottone. Carteggiare con grana 60 - 100 per arrotondare gli spigoli vivi.

Applicazione del fondo: applicare una mano di ADLER Pullex Renovier-Grund.
Se il legno è molto degradato e presenta un forte assorbimento applicare due
mani.

su manufatti a non precisione
dimensionale:
applicare due mani di ADLER Pullex
Plus o ADLER Pullex top nella tinta
desiderata senza diluire.

Le immagini sopra riportate hanno il solo scopo di illustrare le varie fasi di verniciatura condotte dai tecnici ALDER. Avendo quindi una funzione puramente illustrativa
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protettivi del legno all’esterno > Finiture per legno all’esterno

Pullex Objekt-Lasur
te e il pittore professionista, priva di
solventi aromatici, che non forma spessore. Resiste alle intemperie e alla
luce senza sfogliare. Il supporto trattato con Pullex Objekt-Lasur è protetto
contro l’azzurramento e i funghi della marcescenza. Formulato con resine
ad alta penetrazione evita qualsiasi problema di sfogliamento. Residuo
secco 25%. Può essere utilizzato senza problemi anche su legni ad umidità
elevata.

A COLPO D’OCCHIO
✓
✓ non forma spessore
✓ facile manutenzione
Applicazione
Elementi di legno all’esterno non a precisione dimensionale (casette di legno, tettoie,
recinti). Applicare a pennello.

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione.

Tinte disponibili
cod. 50790 - incolore
cod. 50792 - rovere
cod. 50794 - larice
cod. 50795 - noce
cod. 50796 - palissandro
cod. 50797 - castagno
cod. 50798 - sipo
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Codice:

50790 e segg.

Confezioni disponibili:

2.5 l, 5 l, 20 l

protettivi del legno all’esterno > Finiture per legno all’esterno

Pullex Plus-Lasur
PULLEX PLUS
di solventi aromatici, può essere usato per il Fai-Da-Te come dal pittore
professionista. Una nuova combinazione di leganti, l’elevato residuo solido
Pullex Plus-Lasur non sfoglia e protegge il legno dall’azzurramento e dai
funghi della marcescenza.

A COLPO D’OCCHIO
✓
✓ tinte stabili alla luce
✓ facile da applicare
✓
ramento secondo EN 152 e contro i funghi della marcescenza secondo
EN 113 in combinazione con l’impregnante Pullex Imprägnier-Grund
✓
Tinte disponibili
cod. 50330 - incolore
cod. 50316 - salice
cod. 50317 - rovere
cod. 50318 - larice
cod. 50323 - noce
cod. 50324 - palissandro
cod. 50331 - pino
cod. 50314 - bianco calce
cod. 50327 - abete verde
cod. 50412 - grigio antico
cod. 50420 - castagno
cod. 50421 - sipo
cod. 50422 - afzelia
cod. 50423 - Wenge

Applicazione
Applicare a pennello. Può essere utilizzato su elementi in legno all’esterno a precisione
non dimensionale (case in legno, tettoie, rivestimenti, balconi, steccati). Non applicare
su legno di Iroko, in quanto può rallentare notevolmente l’essiccazione del prodotto.

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione a pennello.
Codice:

50330 e segg.

Confezioni disponibili:

0.125 l, 0.750 l, 2.5 l, 5 l, 10 l, 20 l

Tonalità base per miscelare
tramite il sistema tintometrico
cod. 50411 - W20
cod. 50410 - W30
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protettivi del legno all’esterno > Finiture per legno all’esterno

Pullex High-tech
Finitura impregnante professionale al solvente ad alto solido. Vernice di

rivestimenti. Si tratta di un prodotto di altissima qualità professionale
che possiede un’alta resistenza alle intemperie, forma medio spessore e
non sfoglia.
La combinazione di tre diverse e speciali resine alchidiche ad alto solido
permette di avere un elevato residuo secco (70%) pur mantenendo
una bassa viscosità ed un ottimo potere di penetrazione nel legno.
permettono l’applicazione direttamente sul legno nuovo senza l’utilizzo
dell’impregnante.
Consente intervalli di recupero molto lunghi.

A COLPO D’OCCHIO

Tinte disponibili
cod. 50461 - salice
cod. 50462 - rovere
cod. 50463 - larice
cod. 50464 - pino
cod. 50465 - noce
cod. 50466 - palissandro
cod. 50469 - castagno
cod. 50460 - incolore

✓
a al solvente ad alto residuo secco
✓ manutenzione ogni 4-5 anni
✓ per legno nuovo
✓ resa elevata
Applicazione
Prodotto molto conveniente perché si applica su legno nuovo saltando la mano

Lento in essiccazione, si utilizza su legni a media precisione dimensionale di pregio,
lungo intervallo tra l’applicazione e la successiva manutenzione. È un prodotto per
professionisti.

Diluente
Pronto per l’applicazione a pennello.
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Codice:

50460 e segg.

Confezioni disponibili:

0.750 l, 2.5 l, 5 l, 10 l

protettivi del legno all’esterno > Finiture per legno all’esterno

Pullex Silverwood
aromatici, per il Fai-Da-te e il pittore professionista. Dona al legno un
aspetto antico dall’effetto naturale. La particolare pigmentazione porta
ad un effetto patinato argentato a seguito dell’esposizione agli agenti
atmosferici.

A COLPO D’OCCHIO
✓
✓ facile da applicare
✓ effetto antichizzato
✓ molto resistente alle intemperie
✓
dell’azzurramento secondo EN 152 e contro i funghi della marcescenza
secondo EN 113
Applicazione
Elementi in legno all’esterno non a precisione dimensionale (case in legno, avantetti,
rivestimenti,recinzioni ecc.) ogni volta che si vuole imitare l’aspetto del legno antico.
Per un marcato effetto antico è particolarmente adatto un legno di conifera grezzo di
segheria, spazzolato e sgrossato. Si applica anche in tutti quei casi in cui, rendendo il
Applicare a pennello, non a spruzzo!!

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione a pennello.

Codice:

50500, 50501 (incolore per rischiarare), 50504,
50506, 50507

Confezioni disponibili:

0.750 l, 5 l, 20 l

TONALITÀ STANDARD

cod. 50500 - grigio
antico

cod. 50504 - argento

cod. 50506 - grigio
alluminio

cod. 50507 - abete
rosso bruciato chiaro
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protettivi del legno all’esterno > Finiture per legno all’esterno

Pullex Fenster-Lasur
, priva di solventi aromatici;
resistenza alle intemperie. Non contiene biocidi; in combinazione con
Pullex Renovier Grund resiste ai funghi dell’azzurramento, i funghi della
marcescenza e gli insetti.

A COLPO D’OCCHIO
✓
✓
dell’azzurramento secondo EN 152 e contro i funghi della marcescenza
secondo EN 113, in combinazione con Pullex Renovier-Grund
Applicazione
Adatto per il risanamento di elementi in legno all’esterno stabili e semi-stabili come

Diluente
Pronto per l’applicazione a pennello.

Tinte disponibili
cod. 50413 - incolore W30

Codice:

50413

Confezioni disponibili:

0.750 l, 2.5 l

dopo l’impregnante uniformante ADLER Pullex Renovier Grund

Eliminare dal legno i vecchi strati di vernice non aderenti
che si scrostano. Carteggiare i vecchi strati di vernice bene
aderenti, prima con grana 60 e poi con grana 120.
1 x ADLER Pullex Renovier Grund, tempo di essicazione circa 12 ore. Basse
temperature e/o l’elevata umidità dell’aria possono rallentare notevolmente
l’essiccazione.
2 x ADLER Pullex Fenster Lasur, tempo di essiccazione intermedia circa 6
ore. Basse temperature e/o l’elevata umidità dell’aria possono rallentare
notevolmente l’essiccazione.
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protettivi del legno all’esterno > Finiture per legno all’esterno

Pullex-Holzöl
Quando si tratta di proteggere le moderne facciate in legno da chiazze
scure e ingrigimenti, ADLER ha la soluzione perfetta: Pullex Holzöl.
È un olio ricco di leganti, prodotto da materie prime rinnovabili, che
convince per via delle sua eccellente capacità di penetrazione. L’utilizzo
i pigmenti altamente stabili alla luce fanno si che questo prodotto
aumenta la vita di quel materiale naturale che è il legno. In questo modo
viene ritardato l’ingrigimento di rivestimenti in legno come ad esempio
di tettoie e mobili da giardino.

A COLPO D’OCCHIO
✓
✓ ottima capacità di penetrazione
✓ protegge contro gli attacchi da funghi dell’azzurramento
e della marcescenza
✓
Applicazione
Elementi in legno all’esterno non a precisione dimensionale (case in legno, mobili
da giardino, avantetti, rivestimenti in legno, balconi etc.). Applicare a pennello, non a
spruzzo!

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione.

Codice:

50520 e segg.; 50526 incolore, pronto
all’applicazione a immersione

Confezioni disponibili:

0.750 l, 2.5 l, 10 l

TONALITÀ STANDARD

cod. 50520 - incolore

cod. 50521 - larice

cod. 50522 - naturale
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protettivi del legno all’esterno > Finiture per legno all’esterno

Pullex Teaköl
Olio pronto per l’applicazione privo di agenti biocidi, per il trattamento e
la manutenzione di legni di latifoglia e legni esotici. Penetra molto bene
nel legno, lo ravviva in modo eccellente ed ha un effetto idrorepellente.

A COLPO D’OCCHIO
✓
✓
✓
✓

olio per legni esotici
facile da applicare
molto ravvivante
senza biocidi

Applicazione
Per il primo trattamento e la manutenzione di mobili da giardino oliati e per legni di
arredamento. Per avere una maggiore uniformità e una maggiore durata nel tempo
usare sempre la tinta Teak. Applicare a straccio.

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione.

cod. 50525 - incolore
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cod. 50524 - teck

Codice:

50525, 50524

Confezioni disponibili:

0.250 l, 1 l

protettivi del legno all’esterno > Finiture per legno all’esterno

Holzentgrauer
all’acqua, biodegradabile, leggermente sbiancante per pulire e schiarire il
legno esposto alle intemperie e ingrigito. Con ADLER Holzentgrauer anche
il legno più rovinato può essere riportato al suo aspetto originale.

A COLPO D’OCCHIO
✓ detergente per rigenerare il legno degradato
Applicazione
Adatto all’utilizzo su tutti i legni esposti alle intemperie o ingrigiti (mobili da giardino,
terrazzi, balconi). Applicare a spazzola o a pennello.

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione.
Codice:

96348

Confezioni disponibili:

1 l, 2.5 l
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protettivi del legno all’esterno > Finiture per legno all’esterno

Pullex Bodenöl
Olio penetrante, per pavimenti in legno in ambienti esterni. testato su
legno di Banghirai, Massaranduba, Ipè, teak e larice siberiano, non forma
spessore e non sfoglia. Ottima stabilizzazione del colore dei legni esotici.
Protegge il legno dalle muffe e dai funghi, sottolinea la venatura naturale
del legno e lo rende idrorepellente e morbido al tatto.

A COLPO D’OCCHIO
✓ olio per legno all’esterno
✓ facile da applicare
✓
Applicazione
particolarmente indicato per il trattamento di legni esotici o di larice. Applicare a
pennello.

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione.
Codice:

50527, 50528

Confezioni disponibili:

0.750 l, 2.5 l

TONALITÀ STANDARD

cod. 50527 - giava
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cod. 50528 - congo

protettivi del legno all’esterno > Finiture per legno all’esterno

Pullex Aqua-Plus
AQUAWOOD HOLZSCHUTZ
Finitura trasparente cerosa per legno, diluibile all’acqua, a base di resine
acriliche/alchiliche per il Fai-Da-te e il pittore professionista. I suoi speciali
pigmenti micronizzati, resistenti alla luce, garantiscono un’ottima
protezione dai raggi UV. Pullex Aqua-Plus protegge il rivestimento dai
funghi dell’azzurramento e della marcescenza. Idrorepellente, non forma
spessore e non sfoglia.

A COLPO D’OCCHIO
✓
a all’acqua per legno
✓ facile da applicare
✓ non forma spessore, non sfoglia
✓ c
dell’azzurramento secondo EN 152 e contro i funghi
della marcescenza secondo EN 113 in combinazione con l’impregnante
Pullex Aqua-Imprägnierung
Tinte disponibili

Applicazione

cod. 53101 - incolore
cod. 53102 - salice
cod. 53103 - rovere
cod. 53104 - pino
cod. 53105 - larice
cod. 53110 - noce
cod. 53111 - palissandro
cod. 53115 - castagno

Per elementi in legno all’esterno non a precisione dimensionale (case in legno, tettoie,
rivestimenti in legno, balconi, recinti…).
Applicare a pennello (pennello acrilico morbido), non a spruzzo!

Tonalità base per miscelare
tramite il sistema tintometrico

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione a pennello. Se necessario diluire con
acqua.
Codice:

53101 e segg.

Confezioni disponibili:

0.750 l, 2.5 l, 10 l

cod. 53113 - W20
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Pullex Aqua-DSL
AQUAWOOD DICKSCHICHTLASUR
Finitura tissotropica trasparente, diluibile all’acqua, a base di una
dispersione acrilica, senza agenti biocidi, presenta un’eccellente
resistenza alle intemperie e ai raggi UV, ottima elasticità durevole, elevata
trasparenza, non inquina l’ambiente e resiste al blocking. Pullex Aqua-DSL
lascia traspirare il legno ed è adatta anche per l’applicazione di rinnovo su

alla saliva e al sudore), secondo ONORM EN 71-3 (sicurezza dei giocattoli,
migrazione dei metalli pesanti) e non è da considerarsi pericolosa se
applicata in modo corretto (atossica).

A COLPO D’OCCHIO

Tinte disponibili
cod. 51501 - naturale
cod. 51507 - canapa
cod. 51543 - miele/Honig

✓
✓
✓
✓
✓

eccezionale resistenza alle intemperie
molto tissotropico
resistente al blocking
rispetta la normativa EN 71-3 per la verniciatura dei giocattoli

Applicazione

Tonalità base per miscelare
tramite il sistema tintometrico
cod. 51513 - incolore

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione a pennello. Se necessario diluire con
acqua.
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Codice:

51501, 51507, 51543, 51513

Confezioni disponibili:

0.750 l, 2.5 l, 5 l, 25 l

protettivi per legno all’esterno > Finiture per legno all’esterno

protettivi del legno all’esterno > Finiture per legno all’esterno

Pullex Top-Lasur
PULLEX TOP
Finitura al solvente protettiva del legno, antigoccia, per i professionisti
e il Fai-Da-Te, particolarmente adatto per il risanamento di elementi in
legno all’esterno, ma anche per l’applicazione su legno nuovo. Protegge
il legno dai funghi dell’azzuramento (ÖNORM B 3802-2 e DIN 68800-3)
e, in combinazione con Pullex Imprägniergrund, protegge dai funghi
della marcescenza (EN 113) e previene l’attacco di insetti nocivi (EN 46).
Adempie alla Normativa VOC-RL 2010.

A COLPO D’OCCHIO
✓
✓ facile da applicare
✓ molto tissotropico, non gocciola
✓
ramento secondo EN 152 e contro i funghi della marcescenza secondo
EN 113 in combinazione con l’impregnante Pullex Imprägnier-Grund
✓ rispetta la VOC-RL 2010
Applicazione
Elementi in legno all’esterno non a precisione dimensionale (case in legno, tettoie,
rivestimenti, balconi, recinti, mobili da giardino, serramenti.) Applicare a pennello,
non applicare a spruzzo! Non applicare su legno di Iroko, in quanto può rallentare
notevolmente l’essiccazione del prodotto. Non applicare le tinte più chiare e quelle più
scure su supporti molto esposti.

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione a pennello.
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Codice:

50551 e segg.

Confezioni disponibili:

0.750 l, 2.5 l, 5 l, 10 l, 13 l, 20 l, 25 l

TONALITÀ STANDARD

cod. 50551 - salice

cod. 50552 - rovere

cod. 50553 - larice

cod. 50554 - pino

cod. 50559 - castagno

cod. 50560 - sipo

cod. 50561 - afzelia

cod. 50562 - wenge

cod. 50555 - noce

cod. 50556 palissandro
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AlkydGrund
Fondo riempitivo a base di resine sintetiche speciali con ampio campo di
utilizzazione. Di rapida essiccazione, buon riempimento degli smalti di

A COLPO D’OCCHIO
✓
✓
✓
✓

fondo riempitivo per metallo
rapida essicazione
buon potere anticorrosivo
effetto isolante

Applicazione
in metallo ed effetto isolante contro le macchie di nicotina.
Adatto per l’applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo.

Diluente
Per l’applicazione a rullo o a pennello, utilizzare senza diluire.
Per l’applicazione a spruzzo diluire con circa 20% di ADLER KH Spritz-verdünnung
(80367).

Tinte disponibili
cod. 54063 - W10 bianco

Soltano per miscelare tramite
il sistema tintometrico
cod. 54064 - W20
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Codice:

54063 e seg.

Confezioni disponibili:

0.375 l, 0.750 l, 2.5 l

protettivi del legno all’esterno > Finiture coprenti per legno all’esterno

Acryl-Holzgrund
Fondo bianco per legno, diluibile all’acqua, a base di una dispersione
acrilica. Privo di biocidi. Svolge un buon effetto isolante contro le sostanze
interne del legno e le resine. Elevata elasticità e buon potere riempitivo.

A COLPO D’OCCHIO
✓ fondo bianco per legno
✓ buon potere riempitivo
✓ effetto isolante
Applicazione
spruzzo.

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione. Se necessario diluire al massimo con
5% di acqua per l’applicazione a pennello o a rullo e al massimo con 20% di acqua per
l’applicazione a spruzzo.
Codice:

41001, 41011

Confezioni disponibili:

0.375 l, 0.750 l, 2.5 l, 10 l

Tinte disponibili
cod. 41001 - bianco

Soltano per miscelare tramite
il sistema tintometrico
cod. 41011 - W20
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Pullex Color
a base di resine sintetiche a olio lungo con eccellente resistenza alle
intemperie, permeabile al vapore acqueo.

A COLPO D’OCCHIO
✓
✓ satinato
✓ ottima resistenza agli agenti atmosferici
Applicazione
Elementi in legno a precisione dimensionale e semistabili, adatto specialmente per il
risanamento di vecchi strati di vernice coprenti a base di olio. Applicare a pennello, a
rullo e a spruzzo. L’applicazione a spruzzo è permessa solo in cabine come da direttiva
VOC.

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione a pennello e a rullo.
Per l’applicazione a spruzzo diluire con 20% di ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

Tinte disponibili
cod. 50530 - W10 bianco
cod. 50532 - giallo
cod. 50533 - rosso
cod. 50534 - verde
cod. 50535 - marrone
cod. 50536 - r AL 6005

Codice:

50530 e segg.

Confezioni disponibili:

0.750 l, 2.5 l, 10 l

Tonalità base per miscelare
tramite il sistema tintometrico

ADLER Pullex Color è il prodotto adatto per sovraverniciare e recuperare
vecchie strutture in legno precedentemente verniciate con prodotti quali
olio di lino cotto o vernici sintetiche. I prodotti tradizionali non aggrappano
su questo tipo di supporto e si creano bolle e sfogliamenti della vernice.ADLER

cod. 50531 - W20
cod. 50537 - W30

e grazie ad un ancoraggio perfetto consente un ripristino totale.
I pigmenti utilizzati nella formulazione di ADLER Pullex Color sono
altamente stabili alla luce e quindi anche a distanza di anni il colore
rimane uguale. Nell’esempio si può notare come appare una vernice
mostra invece ADLER Pullex Color (parte sotto).
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Pullex Aqua-Color
WOODCOLOR
Finitura coprente per nobilitare il legno all’esterno, diluibile all’acqua,
per il Fai-da-te e il pittore professionista, a base di dispersioni di resine
alchidiche/acriliche. Protegge il rivestimento dall’azzurramento e dai
funghi della marcescenza.

A COLPO D’OCCHIO
✓
✓ ottima resistenza agli agenti atmosferici
✓
Applicazione
Adatto sia per il legno nuovo che per il legno disgregato dalle intemperie. Per elementi
in legno non a precisione dimensionale, come facciate in legno, tettoie, balconi, recinti.
Applicare a pennello.

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione a pennello. Se necessario diluire con
acqua.

Tinte disponibili
cod. 53331 - W10 bianco
cod. 51393 - bambú
cod. 51398 - abete
cod. 53339 - r AL 6005

Codice:

53331 e segg.

Confezioni disponibili:

0.750 l, 2.5 l, 10 l

Tonalità base per miscelare
tramite il sistema tintometrico
cod. 53332 - W20
cod. 53333 - W25
cod. 53334 - W30
cod. 53335 - giallo base Y
cod. 53336 - rosso base r
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Top-Cleaner
Prodotto per la pulizia degli elementi in legno verniciati con cicli ad acqua.

Codice:

51696

Confezioni disponibili:

0.500 l

Top-Finish
Per la manutenzione e la protezione degli elementi in legno, dopo la

Sovraverniciabile.
Codice:

51697

Confezioni disponibili:

0.100 l, 0.250 l, 0.5 l

indicato anche per la cura dei mobili da giardino.

ADLER Italia | 01/2011
100

Codice:

51695

Il Kit comprende:

straccio per la pulizia (96210),
ADLER Top-Cleaner (51696),
ADLER Top-Finish (51697)
e un cuscinetto per l’applicazione
ADLER Fenster-Tool (95581)

