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Case in legno, rivestimenti in legno, avantetti, balconi

Finestre

Recinzioni

Tetti in lamiera

Pavimenti

Facciate esterne

Adatto all´uso con prodotti alimentari

Istruzioni per la lavorazione

LEGENDA PITToGRAMMI

Rapporto di miscela

Mescolare prima dell´uso

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

Indossare maschera protettiva

Diluente per airless

Airless

Ad immersione

Con impregnatrice in autoclave

Con velatrice

Schermi oscuranti, balconi

Porte

Mobili

Costruzioni in ferro o acciaio

Facciate interne

Pavimenti in calcestruzzo

Mobili da giardino

Durata del prodotto catalizzato

Agitare prima dell´uso

Indossare guanti protettivi

Diluire con acqua

Diluente per aerografo

Aerografo

A flow-coating

A rullo

Con macchina a rullo

ADLER Italia  |  01/2011
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Stesura a pennello

Carteggiare bagnato

Temperatura minima di lavorazione

Lavare gli utensili con acqua dopo l´uso

Lavare il pennello con acqua

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

Applicare con la spatola

Lavare/risciacquare

Tempo di essicazione

Lavare gli utensili con il diluente dopo l´uso

Lavare il pennello con il diluente

Ulteriori informazioni

Proteggere dal gelo

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

Proteggere dal calore e dalla luce diretta del sole

Aggiunta di additivo

Sistemi tintometrici

Per sistema tintometrico Corob

            Per sistema tintometrico Lack in Lack

Per sistema tintometrico Promix

9
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Acryl-Unigrund
Fondo antiruggine diluibile all’acqua, a base di una dispersione acrilica, 
per l’applicazione all’interno e all’esterno. Migliora l’aggrappaggio su 
zinco, alluminio e cloruro di polivinile (PVC duro), impedisce la formazione 
di gocce e svolge una funzione tissotropica. 

A COLPO D’OCCHIO
 ✓ fondo antiruggine all’acqua
 ✓ migliore aggrappaggio su zinco
 ✓ tissotropico

Applicazione
Eccellente potere antiruggine, è adatto all’applicazione su costruzioni di ferro e 

Adatto per l’applicazione a pennello acrilico, a rullo e a spruzzo.

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione a pennello. Per l’applicazione a 
spruzzo diluire con 10-20% di acqua.

Codice: 41191  e seg.

Confezioni disponibili: o.375 l, 0.750 l, 2.5 l

Tinte disponibili
cod. 41191 - bianco
cod. 41192 - grigio

FONDI E SMALTI  >  Antiruggini e fondi
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Metallgrund
Fondo antiruggine passivante a base di resine alchidiche, con pigmenti 
privi di piombo e cromato di zinco. 

A COLPO D’OCCHIO
 ✓ fondo antiruggine

Applicazione

Per l’applicazione a pennello, a rullo e a spruzzo.

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione. Per l’applicazione a spruzzo, 
raggiungere una viscosità di circa 20 s, diluire con circa 20-25% di ADLER KH-Spritz-
verdünnung (80367).

Codice: 54033  e segg.

Confezioni disponibili: 0.750 l, 2.5 kg, 18 kg

Tinte disponibili
cod.  54033 - grigio
cod. 54036 - marrone rossiccio
cod. 54037 - bianco



55

FONDI E SMALTI  >  Antiruggini e fondi

Ferroblock
Convertitore di ruggine, diluibile all’acqua per il trattamento preliminare 

campo di utilizzo è molto più ampio rispetto a quello dei tradizionali 
convertitori di ruggine a base tannino.

A COLPO D’OCCHIO
 ✓ convertitore di ruggine

Applicazione

a spruzzo.

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

Codice: 41108

Confezioni disponibili: 0.100 l, 0.250 l, 1 l

Tinte disponibili
cod. 41108 - antracite
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2K-Epoxi Grund
Ogni qualvolta vi sia necessità di una mano di fondo particolarmente 
pregiata, può essere impiegato il fondo epossidico bicomponente 
grigio chiaro 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 
e degli indurenti, è particolarmente adatto ai vari materiali compositi. 
L’elevata resistenza all’acqua rende il fondo 2K-Epoxigrund grigio chiaro 
perfettamente utilizzabile su pannelli MDF in ambito esterno.  L’ottima 

questo fondo pregiato.
Fondo epossidico bicomponente ADLER 2K-Epoxigrund grigio chiaro. Il 
fondo pregiato.

Applicazione
Costruzioni in acciaio, veicoli, macchine e impianti, quando sia richiesto una mano di 
fondo di qualità superiore.

Diluente
A spruzzo: 20% ADLER Epoxi-SpritzVerdünnung 80364;
A pennello: 5-10 % ADLER Epoxi-StreichVerdünnung 80389;
A rullo: non diluito.

Catalizzatore
2K-Epoxi Grund Härter 82313.

Codice: 68304, 68316

Confezioni disponibili: 0.800 kg

Tinte disponibili
cod. 68304 - grigio chiaro
cod. 68316 - bianco
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Unigrund LM
Fondo monocomponente aggrappante universale, a base di resine 
sintetiche speciali, con effetto anticorrosivo ed eccellente aderenza su 
metallo. 

A COLPO D’OCCHIO
 ✓ fondo per metallo
 ✓ universale

Applicazione
Adatto per l’utilizzo su metalli non ferrosi, acciaio zincato, alluminio e materie plastiche 
resistenti al solvente. (Per alluminio anodizzato e acciaio inossidabile utilizzare ADLER 
2K-Epoxigrund – 68304!).
Applicare a pennello, a rullo o a spruzzo (esclusivamente in cabine di verniciatura 
corrispondenti alla direttiva VOC).

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione. Può essere diluito con circa 20% di 
ADLER Nitroverdünnung 80001 per ottenere una viscosità di circa 20 s.

Codice: 54065 e segg.

Confezioni disponibili: 0.375 l, 0.750 l, 2.5 l

Prima di procedere 
alla verniciatura del metallo e 

necessario eliminare completamente i 
vecchi strati 

di vernice che si scrostano.

Tinte disponibili
cod. 54065  - grigio
cod. 54066 - marrone rossiccio
cod. 54067 - bianco

FONDI E SMALTI  >  Antiruggini e fondi
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CICLI DI VERNICITURA DEL METALLO

Ciclo: Prima mano: Mano intermedia: Finitura: µm:

Ciclo acqua
Fe, Al, Zn

Acryl-Unigrund
una mano per elementi 

all’interno, due mani 
per elementi all’esterno

Glanz- Seidenacryl Glanz- Seidenacryl 100 - 120

Ciclo solvente
Fe, Al, Zn

Unigrund
una mano per elementi 

all’interno, due mani 
per elementi all’esterno

Brilliant- Samtalkyd Brilliant- Samtalkyd 100 - 120

Ciclo solvente
Fe

Metalgrund
una mano per elementi 

all’interno, due mani 
per elementi all’esterno

Brilliant- Samtalkyd Brilliant- Samtalkyd 100 - 120

Ciclo unico prod. acqua
Fe, Al, Zn

Ferrodue Ferrodue 150

Ciclo unico prod. solvente
Fe, Al, Zn

Ferrocolor Ferrocolor 180

Ciclo solvente
Tetti in lamiera

Ferro GSX Ferro GSX Ferro GSX
(mano abbondante) 240

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Prima di procedere con la verniciatura si ricorda che è necessario: sgrassare metalli nuovi, eliminare meccanicamente 

ferrosi e le materie plastiche con lo sgrassatore Entfetter 80394 e Scotch-Brite, poi carteggiare  leggermente.
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FerroGSX
Fondo e smalto, a base di speciali resine sintetiche, con elevata protezione 
anticorrosione, grazie alla pigmentazione in mica di ferro. Priva di solventi 
aromatici, non richiede una mano di fondo aggiuntiva ed è compatibile 
con resti di ruggine. Resistente alle intemperie.

applicazione
Smalto decorativo protettivo per ferro, acciaio, zinco e alluminio, particolarmente 
indicato per tetti in lamiera e costruzioni in acciaio in condizioni climatiche estreme.

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

Codice: 54120 e segg.

Confezioni disponibili: 0.750 l, 2.5 l, 10 l

Tinte disponibili
cod. 54121 - RAL 9006
cod. 54122 - RAL 9007
cod. 54123 - platino
cod. 54120 - E20

FONDI E SMALTI  >  Smalti
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CICLI DI VERNICIATURA SU METALLO

Ciclo: Prima mano: Mano intermedia: Finitura:

Acciaio Metallgrund
Goldlack - Silberlack 

Hammerschlaglack Kupferlack
Goldlack - Silberlack 

Hammerschlaglack Kupferlack

Fe, Al, Zn Unigrund
Goldlack - Silberlack 

Hammerschlaglack Kupferlack
Goldlack - Silberlack 

Hammerschlaglack Kupferlack

Legno Alkyd Grund
Goldlack - Silberlack 

Hammerschlaglack Kupferlack
Goldlack - Silberlack 

Hammerschlaglack Kupferlack

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Prima di procedere con la vernicitura si ricorda che è necessario: sgrassare metalli nuovi, eliminare meccanicamente 

ferrosi e le materie plastiche con lo sgrassatore Entfetter 80394 e Scotch-Brite, poi carteggiare  leggermente. Prima 
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FerroColor
protezione contro la corrosione, dall’odore gradevole. Non necessita di 
una mano aggiuntiva di fondo ed è compatibile con resti di ruggine. 
Resistente all’acqua.

Applicazione
Per la verniciatura decorativa e protettiva di ferro, acciaio, zinco e alluminio. Per tetti 
in lamiera e costruzioni in acciaio in condizioni climatiche estreme consigliamo Ferro 
GSX!

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione. Per l’applicazione a spruzzo può 
essere diluito con 20% di ADLER KH-Spritverdünnung 80367.

Codice: 54111 e segg.

Confezioni disponibili: 0.750, 2.5, 9 l

Tinte disponibili
cod.  54111  - W10 bianco
cod. 54116  - RAL 6005
cod. 54117 - RAL 9005
cod. 54112 - W20
cod. 54113 - W30
cod. 54115 - rosso base R
cod. 54114 - giallo base Y
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Brilliant-Alkyd
Smalto per legno e metallo all’interno e all’esterno, per il pittore 
professionista, quasi inodore, Medium Solid, a base di resine sintetiche 
di olio lungo. Presenta un’eccellente resistenza alle intemperie e 
all’ingiallimento, un grado di brillantezza stabile e buona resistenza al 

l’ambiente grazie ad un elevato residuo secco e a solventi prive di 
composti aromatici, estremamente facile da stendere, che non cola e 
asciuga rapidamente in modo omogeneo anche con spessori elevati.

A COLPO D’OCCHIO
 ✓ smalto al solvente per legno e metallo 
 ✓ brillante, lucido
 ✓ ottima resistenza agli agenti atmosferici
 ✓ resistenza all’ingiallimento
 ✓ rapida essiccazione
 ✓ molto facile da stendere

Applicazione
Adatto per l’applicazione a pennello, a rullo e a spruzzo su legno e metallo all’interno 
e all’esterno. Può essere utilizzato anche per il rinnovo di rivestimenti a base di resine 
alchidiche che presentano un buon aggrappaggio. Il prodotto può essere applicato a 
spruzzo solo in cabine di verniciatura e laboratori autorizzati secondo il D.M. 152/2006 
e D.M. 44/2004. Rispetta la normativa DECOPAINT 2012.

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

Codice: 52301  e segg.

Confezioni disponibili: 0.125 l, 0.375 l, 0.750 l

ADLER Brilliantalkyd è stato riformulato in base alla direttiva Decopaint. 
Non è stata però intaccata l’abituale qualità a livello di applicazione ed 
essiccazione. Grazie ad una nuova ed intelligente formulazione dei colori, 
è stata aumentata la gamma di tonalità, nonostante siano uscite di 
produzione le basi W25, blu, verde e marrone. ADLER Brilliantalkyd presenta 
inoltre un notevole miglioramento del già eccellente potere coprente. 

Tinte disponibili
cod. 52301 -  W10 bianco
cod. 52311 - giallo colza RAL1021

cod. 52313 - rosso fuoco RAL3000
cod. 52314 - blu genziana RAL5010
cod. 52316 - verde voglia RAL6002
cod. 52317 - verde muschio RAL6005
cod. 52320 - marrone noce RAL8011
cod. 52322 - nero intenso RAL 9005
cod. 52323 - grigio argento RAL7001
cod. 52324 - grigio luce RAL7035
cod. 52325 - bianco crema RAL9001

Tonalità base per miscelare 
tramite il sistema tintometrico
cod. 52305 - giallo base
cod. 52306 - rosso base
cod. 52300 - W15
cod. 52302 - W20  
cod. 52304 - W30
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Samt-Alkyd

A COLPO D’OCCHIO
 ✓ smalto al solvente per legno e metallo
 ✓ satinato
 ✓ ottima resistenza agli agenti atmosferici
 ✓ resistenza all’ingiallimento
 ✓ rapida essiccazione
 ✓ molto facile da stendere

Applicazione
Adatto per l’applicazione a pennello, rullo e a spruzzo su legno e metallo all’interno 
e all’esterno. Può essere utilizzato anche per il rinnovo di rivestimenti a base di resine 
alchidiche che presentano un buon aggrappaggio Il prodotto può essere applicato a 
spruzzo solo in cabine di verniciatura e laboratori autorizzati secondo il D.M. 152/2006 
e D.M. 44/2004. Risponde alla normativa DECOPAINT 2012.

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

Codice: 52351  e segg.

Confezioni disponibili: 0.375 l, 0.750 l, 2.5 l

ADLER Samt-Alkyd è stato riformulato in base alla direttiva Decopaint. 
Non viene però intaccata l’abituale qualità a livello di applicazione ed 
essiccazione. Grazie ad una nuova ed intelligente formulazione dei colori, 
è stata aumentata la gamma di tonalità, nonostante siano uscite di 
produzione le basi W25, blu, verde e marrone. ADLER Samt-Alkyd  presenta 
inoltre un notevole miglioramento del già eccellente potere coprente.

Tinte disponibili
cod.  52351 - W10 bianco
cod. 52361 - giallo colza RAL1021

cod. 52363 - rosso fuoco RAL3000
cod. 52364 - blu genziana RAL5010
cod. 52366 - verde voglia RAL6002
cod. 52367 - verde muschio RAL6005
cod. 52370 - marrone noce RAL8011
cod. 52372 - nero intenso RAL9005
cod. 52373 - grigio argento RAL7001
cod. 52374 - grigio luce RAL7035
cod. 52375 - bianco crema RAL9001

Tonalità base per miscelare 
tramite il sistema tintometrico
cod. 52355 - giallo base
cod. 52356 - rosso base
cod. 52350 - W15
cod. 52352 - W20
cod. 52354 - W30

Smalto di finitura satinato per legno e metallo, per l’interno e l’esterno, per 
il pittore professionista, quasi inodore, brillante, di qualità medio-solida, 
a base di resine sintetiche di olio lungo. Presenta un’eccellente resistenza 
alle intemperie, un grado di brillantezza stabile e buona resistenza al 
graffio. Brilliant-Alkyd è uno smalto universale, che rispetta l’ambiente 
grazie ad un elevato residuo solido e a solventi privi di composti aromatici, 
estremamente facile da stendere, che non cola e asciuga rapidamente e in 
modo omogeneo anche con spessori elevati.    
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SeidenAcryl
Smalto satinato, diluibile all’acqua, a base di una dispersione acrilica, 
per l’applicazione all’interno e all’esterno. Presenta un’ottima resistenza 
alle intemperie e una eccellente distensione: anche nell’applicazione a 

spruzzo. 

A COLPO D’OCCHIO
 ✓ smalto all’acqua per legno e metallo
 ✓ satinato
 ✓ ottima resistenza agli agenti atmosferici
 ✓ resistenza all’ingiallimento
 ✓ rapida essiccazione

Applicazione
È adatto per la verniciatura di giocattoli. Utilizzabile per la verniciatura di legno, 
acciaio, acciaio zincato, alluminio e cloruro duro di polivinile. Anche per il rinnovo di 
rivestimenti a base di resine alchidiche che presentano un buon aggrappaggio.
Applicare a pennello (pennello acrilico), a rullo (rullo a pelo corto), a spruzzo. Applicare 
1 / 2  mani di prodotto a seconda delle sollecitazioni cui è sottoposto il supporto.

Diluente
Per l’applicazione a spruzzo diluire con circa 10-15% di acqua.

Codice: 40750 e segg.

Confezioni disponibili: 0.125 l, 0.375 l, 0.750 l, 2.5 l, 10 l

Tinte disponibili
cod. 40750 - incolore
cod. 40751 - W10 bianco
cod. 40757 - giallo colza RAL1021
cod. 40759 - rosso fuoco RAL3000

cod. 40764 - blu genziana RAL5010
cod. 40767 - verde voglia RAL6002
cod. 40768 - verde muschio RAL6005
cod. 40771 - grigio argento RAL7001
cod. 40774 - grigio luce RAL7035
cod. 40776 - marrone noce RAL8011
cod. 40779 - bianco crema RAL9001
cod. 40780 - nero intenso RAL9005

Tonalità base per miscelare 
tramite il sistema tintometrico
cod. 40752 - W20
cod. 40790 - W25
cod. 40753 - W30
cod. 40791 - marrone base
cod. 40792 - blu base
cod. 40793 - giallo base
cod. 40794 - verde base
cod. 40795 - rosso base
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Glanz-Acryl
Smalto brillante a base di una dispersione acrilica, diluibile all’acqua, 
adatto per l’applicazione all’interno e all’esterno.  Presenta un’ottima 
resistenza alle intemperie e una eccellente distensione: anche 

sembrare fatta a spruzzo. 

A COLPO D’OCCHIO
 ✓ smalto all’acqua per legno e metallo
 ✓ brillante, lucido
 ✓ ottima resistenza agli agenti atmosferici
 ✓ resistenza all’ingiallimento
 ✓ rapida essiccazione

Applicazione

zincato, alluminio e cloruro duro di polivinile. Anche per il rinnovo di rivestimenti a 
base di resine alchidiche che presentano un buon aggrappaggio.
Applicare a pennello (pennello acrilico), a rullo (rullo a pelo corto), a spruzzo. Applicare 
1 / 2 mani, a seconda delle sollecitazioni  cui è sottoposto il supporto.

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione a pennello. A spruzzo diluire con 
circa 10/15% di acqua.

Codice: 40700 e segg.

Confezioni disponibili: 0.125 l, 0.375 l, 0.750 l, 3 l

Tinte disponibili
cod. 40700 - incolore
cod. 40701 - W10 bianco
cod. 40730 - RAL 9005 

Tonalità base per miscelare 
tramite il sistema tintometrico
cod. 40702 - W20
cod. 40740 - W25
cod. 40703 - W30
cod. 40741 - marrone base
cod. 40743 - giallo base
cod. 40744 - verde base
cod. 40745 - rosso base
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Ferrodue 
Fondo e smalto antiruggine di elevata qualità, a base di acqua. Non è 
necessario applicare alcun fondo speciale. La formulazione tissotropica 
speciale impedisce la formazione di gocce e permette l’applicazione di 
elevati spessori in modo da risparmiare un ulteriore fondo antiruggine. 
Compatibile con resti di ruggine ed estremamente resistente alle 
intemperie. 

A COLPO D’OCCHIO
 ✓ fondo e smalto all’acqua antiruggine
 ✓ universale 
 ✓ tissotropico

Applicazione
Può essere usato su elementi di ferro e acciaio nonché zinco, all’esterno e all’interno. 
Per tetti di lamiera consigliamo ADLER Ferro GSX.
Facile da applicare, a pennello (pennello acrilico), a rullo o a spruzzo.

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione a pennello. Per l’applicazione a 
spruzzo diluire con 10-20% di acqua.

Codice: 41180 e segg.

Confezioni disponibili: 0.375 l, 0.750 l, 2.5 l
Tinte disponibili
cod. 41180 - W10 bianco
cod. 41176 - verde muschio RAL6005
cod. 41177 - nero RAL9005 

Tonalità base per miscelare 
tramite il sistema tintometrico
cod.  41181 - W20 
 cod. 41182 - W25
 cod. 41183 - W30
 cod. 41184 - giallo base Y
cod. 41185 - rosso base R
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Ferro Antik 
Smalto con effetto micaceo, diluibile all’acqua, a base di una dispersione 
acrilica, adatto per l’esterno e l’interno, con ottima resistenza alle 
intemperie.

A COLPO D’OCCHIO
 ✓ smalto all’acqua 
 ✓ opaco
 ✓ effetto antichizzato del metallo

Applicazione
Adatto per lavori di ferro battuto come griglie, recinti.
Applicare a pennello, a rullo, a spruzzo.

Diluente
Per l’applicazione a pennello 5% di acqua, per l’applicazione a rullo 10%, per 
l’applicazione a spruzzo 20% di acqua.

Codice: 41160

Confezioni disponibili: 0.375 l, 0.750 l
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Tinte disponibili
cod. 41160 - antracite
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Silberlack
SMALTO COLOR ARGENTO

resistente alle intemperie, con effetto satinato metallizzato argento e 
.

Applicazione
Per metallo e legno all’interno e all’esterno.

Diluente
Pronto per l’applicazione a pennello o a rullo. Per l’applicazione a spruzzo diluire con ca. 
10% di ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

Codice: 54814

Confezioni disponibili: 0.375 l, 0.750 l

Goldlack
SMALTO COLOR ORO

intemperie, tissotropico, con effetto satinato metallizzato oro e resistente 

Applicazione
Per metallo e legno all’interno e all’esterno.

Diluente
Pronto per l’applicazione a pennello o a rullo. Per l’applicazione a spruzzo diluire con ca. 
10% di ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

Codice: 54810

Confezioni disponibili: 0.125 l, 0.375 l
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Ofenlack
Smalto a base di resina di silicone, resistente alle intemperie, resistente al 

Applicazione
Per forni, stufe, decorazioni di stufe, griglie di protezione, parti di macchine e motori.

Diluente
Pronto per l’applicazione a pennello. Per l’applicazione a spruzzo diluire con ca. 25% di 
ADLER Nitroverdünnung 80001.

Codice: 54803 (nero opaco)

Confezioni disponibili: 0.125 l

Hammerschlaglack
brillante. 

Applicazione
Per metallo e legno all’interno e all’esterno.

Diluente
Pronto per l’applicazione a pennello. Per l’applicazione a spruzzo diluire con ca. 25% di 
ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

Codice: 56050 e segg.

Confezioni disponibili: 0.750 l

Tinte disponibili
cod. 56050 - alluminio 72
cod. 56051 - antracite 91
cod. 56052 - blu 52
cod. 56053 - verde 62
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Kupferlack
Smalto decorativo, a base di resine alchidiche, resistente alle intemperie, 
tissotropico, con effetto satinato metallizzato rame e rame antico, 

Applicazione

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione a pennello o a rullo. Per l’applicazione 
a spruzzo diluire al 25% con ADLER KH-Spritverdünnung 80367.

Codice: 54805 e seg.

Confezioni disponibili: 0.375 l, 0.750 l

Tinte disponibili
cod. 54805 - rame (chiaro)
cod. 54806 - rame antico (scuro)
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