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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
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Campi di applicazione

ross
Font monospazio
VERNICI PER INTERNO
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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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NOBILITAZIONE DEL LEGNO PER INTERNI  >  Vernici per legno all’interno

Innenlasur
Finitura pigmentata per legno all’interno, diluibile all’acqua, a base di 
una dispersione acrilica. Innenlasur è disponibile in vari colori naturali 
del legno e in molte altre tonalità. Ha un odore gradevole ed è facile da 
applicare. Le tonalità trasparenti e semilucide risaltano l’aspetto naturale 
del legno.
Innenlasur UV 100 (cod. 30800) resiste all’ingiallimento, contiene un 

lignina. Particolarmente indicato per tingere con tinte chiare e pastello.

A COLPO D’OCCHIO
 ✓

 ✓ effetto semitrasparente con tinte pastello

Applicazione
r

secondo la normativa austriaca ÖNORM A1605, parte 12.5.
Applicare a pennello (pennello acrilico) o a pistola.

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

Codice: 30800 e segg.

Confezioni disponibili: 0.375 l, 0.750 l, 2.5 l, 10 l, 25 l

Tinte disponibili
cod. 30800 - UV 100
cod. 30801 - incolore
cod. 30802 - rovere
cod. 30803 - velluto
cod. 30807 - noce
cod. 30810 - W10 bianco
cod. 30816 - base

ADLER INNENLASUR
 

adatta per la verniciatura 
di travi e di perline 

nelle abitazioni mansardate. 
È stato formulato per ottenere 

una tinta perfettamente omogenea, 
lasciando intravvedere la venatura 

del legno. Le tinte sono 
molto stabili alla luce.
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NOBILITAZIONE DEL LEGNO PER INTERNI  >  Vernici per legno all’interno

Aquacryl CFB
Vernice trasparente diluibile all’acqua, a base di una dispersione acrilica, 

stesso prodotto). Presenta una buona resistenza meccanica e chimica e 
un ottimo potere riempitivo. Resiste alle creme e al grasso e rientra nella 

B secondo la normativa austriaca ÖNORM A 1605/12 per 

A COLPO D’OCCHIO
 ✓

 ✓ idonea a piccoli lavori domestici

Applicazione
R
Adatta anche per il rinnovo su vernici tradizionali per mobili ma anche come vernice 

Non utilizzare su 
coloranti all’acqua! Applicare a pennello (pennello acrilico) oppure a spruzzo (Airless o 
aerografo).

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione a pennello o con Airless. Per 
l’applicazione con aerografo diluire con 10 % di acqua.

Codice: 30090 e segg.

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

ADLER AQUACRYL CFB
è una vernice trasparente all’acqua 
ideale per piccoli  lavori domestici.

Tinte disponibili
cod. 30090 - brillante G 100
cod. 30093 - opaco G 30
cod. 30095 - semi-opaco G 50
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NOBILITAZIONE DEL LEGNO PER INTERNI  >  Vernici per legno all’interno

 

La verniciatura a cera e a base olio non ha la stessa resistenza di una classica vernice a spruzzo a base solvente o 

raggiungere con le vernici classiche. 
Per un risultato perfetto è necessario rispettare alcuni accorgimenti applicativi e utilizzare il ciclo più idoneo a 
seconda delle esigenze e degli effetti desiderati.

ALCUNI CONSIGLI SUL CICLO NELLA SEGUENTE TABELLA:

Ciclo consigliato: 2 x Harzöl
1 x Harzöl 

1x Hartwachs
1 x Hartgrund
1 x Hartwachs

2 x Wachsöl

Essenza: Chiaro/scuro Chiaro/scuro Scuro Chiaro/scuro

Ravvivamento: 4 5 5 5

Riempimento: 1 2 5 2

Sensazione al tatto: Morbido/naturale Ceroso Ceroso Leggermente ceroso

LA NATURA SA CHE COSA LE FA BENE!
Per questo i prodotti ADLER Naturnah si compongono solo di ingredienti naturali come olio di resina e cera 
d’api. Le sostanze curative penetrano in profondità nel legno e hanno un effetto duraturo. Anche legno sensibili 
sono protetti in modo ottimale.
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Vernici per pavimenti
I pavimenti in legno rappresentano una cultura d’arredamento intramontabile. Conferiscono alle stanze 
un’atmosfera classica e molto accogliente. I pavimenti in legno sono molto resistenti e di facile manutenzione. 
Anche dopo parecchi anni d’intensa sollecitazione, anche pavimenti molto consumati possono risplendere come 
nuovi. I prodotti di manutenzione ADLER facilitano questo lavoro.

andrà a trattare:

Ciclo consigliato: Vantaggi: Adatto per:

1x Floor Start 42110
1x Floor Classic 42120 

1x Floor Classic 42120 

- Non ingiallisce
- Antiscivolo
- Ottima elasticità
- Ottima resistenza chimica 
   e meccanica soprattutto 

Rovere, Castagno, Doussier, 
Frassino, Bambù

3x Floor Classic 42120 
oppure

- Prodotto unico per tutto il ciclo

- Antiscivolo
- Ottima elasticità

Acero, Faggio, Larice
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NOBILITAZIONE DEL LEGNO PER INTERNI  >  Prodotti per pavimenti

Floor-Fill
Gel di stucco diluibile all’acqua, da miscelare con la polvere di carteggiatura 
del parquet, per ottenere una pasta con cui stuccare le fessure del legno 
o le fughe del pavimento prima di procedere con la verniciatura. Facile 
da applicare, di rapida essiccazione e buona carteggiabilità. Non altera il 
colore naturale del legno.

A COLPO D’OCCHIO
 ✓ stucco all’acqua
 ✓ per fughe di pavimenti in legno

Applicazione
Applicare a spatola sul pavimento grezzo ben asciutto e non unto, prima di procedere 
alla stesura del fondo.

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione.

Codice: 42109

Confezioni disponibili: 1 l
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Tinte disponibili
cod. 42109 - opaco, leggermente  
                        biancastro
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NOBILITAZIONE DEL LEGNO PER INTERNI  >  Prodotti per pavimenti

Floor-Start
Fondo monocomponente per parquet, diluibile all’acqua, a base di 
dispersioni poliuretaniche e acriliche per legni di latifoglia e di conifera. 
Isola le sostanze interne del legno e lo ravviva in profondità. Si può 
utilizzare su ogni tipo di legno ma è raccomandabile soprattutto per legni 
duri come rovere e frassino. 

A COLPO D’OCCHIO
 ✓ fondo ad acqua per pavimenti in legno

Applicazione

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione a pennello, a rullo o a spatola. Diluire 
con 5% d’acqua soltanto nei mesi estivi. 

Codice: 42110

Confezioni disponibili: 1 l, 5 l
Tinte disponibili
cod. 42110 - effetto naturale

Floor-Classic
Vernice monocomponente per parquet, a base di dispersioni poliure-
taniche e acriliche. Diluibile all’acqua, non ingiallisce, resiste molto bene 

Risponde alle esigenze della 
normativa ÖNORM C 2354, gruppo di appartenenza A e B (sollecitazione 
moderata e forte).

A COLPO D’OCCHIO
 ✓

 ✓

 ✓ anti ingiallente
 ✓ eccellente resistenza agli agenti chimici

Applicazione
Abitazioni private, pavimenti residenziali. Adatto anche per pavimenti di sughero. 
Applicare a pennello o a rullo.

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

Codice: 42120 e seg.

Confezioni disponibili: 1 l, 5 l, 10 l

Si consiglia la massima attenzione 
nell’eseguire un’applicazione 
uniforme, in modo da evitare 

eventuali differenze cromatiche che 

Tinte disponibili
cod. 42120 - opaco, leggermente  
                        biancastro
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NOBILITAZIONE DEL LEGNO PER INTERNI  >  Prodotti per pavimenti

Floor-Classic
Vernice monocomponente per parquet, a base di dispersioni poliure-
taniche e acriliche. Diluibile all’acqua, non ingiallisce, resiste molto bene 

Risponde alle esigenze della 
normativa ÖNORM C 2354, gruppo di appartenenza A e B (sollecitazione 
moderata e forte).

A COLPO D’OCCHIO
 ✓

 ✓

 ✓ anti ingiallente
 ✓ eccellente resistenza agli agenti chimici

Applicazione
Abitazioni private, pavimenti residenziali. Adatto anche per pavimenti di sughero. 
Applicare a pennello o a rullo.

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

Codice: 42120 e seg.

Confezioni disponibili: 1 l, 5 l, 10 l

Si consiglia la massima attenzione 
nell’eseguire un’applicazione 
uniforme, in modo da evitare 

eventuali differenze cromatiche che 

Tinte disponibili
cod. 42120 - opaco, leggermente  
                        biancastro
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Floor-Finish
Vernice per parquet, diluibile all’acqua, a base di dispersioni di copolimeri 
acrilici poliuretanici, per l’artigianato e il professionista. Presenta un 
elevato potere riempitivo, un’eccellente resistenza all’abrasione (ÖNORM 

RM A 1605-12), oltre a 
speciali caratteristiche antiscivolo. ADLER
secondo ÖNORM C 2354 sia per l’utilizzo come vernice monocomponente 
(rispetta i requisiti richiesti dal gruppo A e B, sollecitazione moderata e 
forte nelle abitazioni private), che come bicomponente (rispetta i requisiti 

palestre, locali commerciali, scale).

A COLPO D’OCCHIO
 ✓ a ad acqua per pavimenti in legno
 ✓ ottima r
 ✓ anti ingiallente
 ✓ eccellente resistenza agli agenti chimici
 ✓ molto riempitiva
 ✓ per pavimenti anche fortemente sollecitati

Applicazione
Formulato per pavimenti in legno e parquet di ogni tipo, anche i più sollecitati. 
Applicare a pennello o a rullo in modo omogeneo.

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

Codice: 42140, 42141

Confezioni disponibili: 4.5 l

Aqua PUR-Härter 82225
Catalizzatore speciale, facile da miscelare, per Floor-Finish.
Consultare la scheda tecnica o la pagina del listino di ADLER Floor-Finish 
per conoscere le modalità di utilizzo e di miscelazione.

Codice: 82225

Confezioni disponibili: 0.45 kg

Il potlife massimo è di 5 ore, 
dopodiché il prodotto non 

ha più una buona resistenza. 
Si raccomanda di mescolare 

il prodotto per almeno  
un minuto dopo l’aggiunta 

del catalizzatore.

Tinte disponibili
cod. 42140 - opaco
cod. 42141 - satinato brillante

NOBILITAZIONE DEL LEGNO PER INTERNI  >  Prodotti per pavimenti
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Naturnah-Harzöl
Olio di fondo pronto all’uso, a base di sostanze vegetali e olio di agrumi, 
penetra nel legno ravvivandolo, donandogli un aspetto naturale e 
rendendolo morbido e idrorepellente, senza formare spessore.

A COLPO D’OCCHIO
 ✓ olio pronto all’uso
 ✓ molto ravvivante
 ✓ resa molto elevata

Applicazione
Prodotto ad altissima resa, è adatto per l’applicazione in soggiorni, camere da letto, 
su giocattoli per bambini ed elementi in legno all’esterno e all’interno. Applicare a 
pennello, a straccio oppure a immersione.

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione.

Codice: 50830

Confezioni disponibili: 0.250 l, 0.750 l, 2.5 l, 9 l
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Tinte disponibili
cod. 50830 - incolore

NOBILITAZIONE DEL LEGNO PER INTERNI  >  Cere ed oli
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Naturnah-Hartgrund
Fondo incolore a base di sostanze naturali, con buon potere riempitivo ed 
effetto omogeneizzante. Facile da carteggiare, ravviva il legno e lo rende 
resistente e idrorepellente. Non tende all’autocombustione.

A COLPO D’OCCHIO
 ✓ fondo naturale incolore
 ✓ per la ceratura industriale di mobili
 ✓ rapido in essiccazione
 ✓ applicazione a spruzzo

Applicazione
Adatto per il trattamento di mobili da soggiorno, camere da letto,  giocattoli per 
bambini ed elementi in legno all’interno. Applicare con aerografo. L’applicazione a 
spruzzo è consentita solo in cabine di verniciatura autorizzate secondo il D.M. 152/2006 
e il D.M. 44/2004.

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione.

Codice: 50850

Confezioni disponibili: 2.5 l

Fondo e base naturale, 
con elevato potere riempitivo 

e rapida essiccazione. 
Ideale come prima mano 

di fondo e successivo trattamento a 
olio e cera.
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113

NOBILITAZIONE DEL LEGNO PER INTERNI  >  Cere ed oli

Naturnah-Wachsöl
Olio a base di sostanze vegetali e cera d’api, pronto per l’applicazione su 
legni di latifoglia e conifera. Penetra nel legno in profondità, ravvivandolo 
e donandogli un aspetto naturale. Idrorepellente, eguaglia il differente 
assorbimento del legno. 

A COLPO D’OCCHIO
 ✓ olio con effetto cerato
 ✓

 ✓ ottimo profumo di cera
 ✓ aspetto naturale

Applicazione
Mobili da soggiorno, camere da letto, giocattoli per bambini, rivestimenti in legno 

oliati.

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

Codice: 50870

Confezioni disponibili: 0.750 l, 2.5 l
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NOBILITAZIONE DEL LEGNO PER INTERNI  >  Cere ed oli

Naturnah-Hartwachs
Cera dura pastosa priva di solventi, a base di oli naturali e cera d’api, 

detersivi. Naturnah Hartwachs impedisce la carica elettrostatica delle 

A COLPO D’OCCHIO
 ✓

Applicazione
Mobili per il soggiorno, camere da letto, giocattoli per bambini, rivestimenti in legno 

ossidata e quindi dura. Applicare a straccio, a spatola oppure, a caldo, a spruzzo 
(aerografo per la verniciatura a caldo, ca. 80°).

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione.

Codice: 96050

Confezioni disponibili: 0.350 l, 1 l

Naturnah-Reiniger
e cere. Pulisce in profondità, senza rovinare il supporto e preparandolo a 
una nuova applicazione di cera o olio.

Applicazione

la pulizia degli utensili nell’applicazione degli oli.

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

Codice: 80055

Confezioni disponibili: 0.250 l, 1 l
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Naturnah-Parkettöl
Olio impregnante a base di oli vegetali che non altera l’aspetto naturale del 
legno. Penetra in profondità nel legno e non forma spessore. I pavimenti 
trattati con Naturnah-Parkettöl sono idrorepellenti e non assorbono lo 
sporco. Di facile manutenzione, Naturnah-Parkettöl è particolarmente 
indicato per pavimenti realizzati con legni esotici di durezza elevata.

A COLPO D’OCCHIO
 ✓ olio per mobili e pavimenti in legno
 ✓ universale
 ✓ rapida essiccazione 
 ✓ soddisfa la normativa EN 71-3 per la verniciatura dei giocattoli

Applicazione
Applicare a pennello, a straccio o a rullo su pavimenti in legno e parquet a sollecitazione 

manutenzione frequente.

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione. 

Codice: 50840

Confezioni disponibili: 0.750 l, 2.5 l, 10 l
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NOBILITAZIONE DEL LEGNO PER INTERNI  >  Cere ed oli

Woodwax
i piccoli lavori domestici, penetra profondamente nel legno e resiste 
all’acqua. Conferisce al supporto trattato un effetto cerato e satinato, 
che compare subito dopo l’essicazione, senza bisogno di spazzolare. Il 
colore naturale del legno rimane pressoché inalterato: Woodwax aiuta a 
proteggere le tinte chiare dei coloranti all’acqua.

A COLPO D’OCCHIO
 ✓ cera per interno all’acqua 
 ✓ per piccoli lavori domestici

Applicazione
R
per bambini. Ideale per piccoli lavori domestici. Applicare a pennello (pennello acrilico) 
o a pistola (aerografo).

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

Codice: 30720

Confezioni disponibili: 0.375 l, 0.750 l, 2.5 l
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Tinta disponibile
cod. 30720 - incolore
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NOBILITAZIONE DEL LEGNO PER INTERNI  >  Prodotti per la manutenzione di mobili e pavimenti

CLEAN Parkettreiniger
CLEAN Parkettreiniger è un prodotto speciale per la pulizia dei pavimenti, 

più resistenti e le strisce delle scarpe.

Applicazione
È adatto per tutti i tipi di pavimenti in legno, laminato, sughero e PVC e per pulire i 

Diluente

utilizzare senza diluente.

Codice: 42198

Confezioni disponibili: 1 l

satinato brillante. Resiste all’abrasione, all’acqua e ai detersivi.

Applicazione
Adatto a tutti i pavimenti in legno, laminato, sughero e PVC.

Diluente
Diluire con acqua a seconda del tipo di applicazione: per la manutenzione di pavimenti 
nuovi aggiungere il 10% di prodotto nell’acqua di pulizia, per il ripristino di vecchi 
pavimenti consumati utilizzare diluito 1:1 con acqua. 

Codice: 42199

Confezioni disponibili: 1 l
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NOBILITAZIONE DEL LEGNO PER INTERNI  >  Prodotti per la manutenzione di mobili e pavimenti

CLEAN 

Kit di manutenzione per pavimenti in legno, contiene una bottiglia di 

l’applicazione.

Applicazione
Adatto a tutti i pavimenti in legno, laminato, sughero e PVC.

Contiene

42199 e un panno per l’applicazione.

Codice: 42196-17
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CLEAN Möbelreiniger
Prodotto per la pulizia dei mobili in legno. Contiene sostanze depurative 
e reticolanti che detergono in profondità ma delicatamente, eliminando 
facilmente la polvere, lo sporco e le impronte digitali. La sua formulazione 
equilibrata consente di utilizzarlo anche frequentemente per la regolare 
pulizia dei mobili. Il Kit di manutenzione è composto da 500 ml di 
Möbelreiniger, una testa atomizzatrice e uno straccio morbido.

Applicazione

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione. 

KIT

Codice: 96490-17

BOTTIGLIETTA DI RICAMBIO SENZA TESTA ATOMIZZATRICE  

Codice: 96490-12

Confezioni disponibili: 0.500 l

TESTA ATOMIZZATRICE  

Codice: 96220-01
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NOBILITAZIONE DEL LEGNO PER INTERNI  >  Prodotti per la manutenzione di mobili e pavimenti

Prodotto per la pulizia e la cura dei mobili, con olio di pino, elimina 

però ostruire i pori del legno. Ridona al mobile ormai opaco un aspetto 
lucido e satinato. Il K
atomizzatrice e uno straccio morbido.

Applicazione
Per la manutenzione e la pulizia di tutti i tipi di mobile in legno verniciato.

Diluente
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione. 

KIT

Codice: 96491-17

BOTTIGLIETTA DI RICAMBIO SENZA TESTA ATOMIZZATRICE  

Codice: 96491-14

Confezioni disponibili: 0.250 l

TESTA ATOMIZZATRICE  

Codice: 96220-02
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NOBILITAZIONE DEL LEGNO PER INTERNI  >  Prodotti per la manutenzione delle porte in legno

Door-Cleaner
Prodotto di pulizia per porte d’ingresso e porte basculanti con cicli di 
verniciatura laccati o mordenzati. Elimina con facilità lo sporco ed ha un 
ottimo potere sgrassante.

Codice: 51699

Confezioni disponibili: 0.500 l

Door-Finish
Prodotto di manutenzione per porte d’ingresso e porte basculanti con 
cicli di verniciatura laccati o mordenzati. Elimina le macchie e la polvere, 

aspetto satinato.

Codice: 51700

Confezioni disponibili: 0.500 l
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NOBILITAZIONE DEL LEGNO PER INTERNI  >  Prodotti per la manutenzione delle porte in legno

KIT DI MANUTENZIONE PER PORTONCINI D’INGRESSO

Trattamento sistematico per la pulizia e il rinfresco di portoncini 

protettiva contro sporco e acqua ed offre un bell’effetto satinato. Le 

essere ben carteggiate.

Applicazione
ADLER Door-Cleaner: per pulire in profondità applicare estensivamente il detergente 
ADLER Door-Cleaner sui portoncini con l’ausilio del panno detergente oppure 
spruzzandolo con l’erogatore in dotazione. Lavare poi con acqua tiepida e pulita per 
eliminare lo sporco residuo.
ADLER Door-Finish: agitare prima dell’uso, avvitare l’erogatore in dotazione e spruzzare 
ADLER Door-Finish in modo esteso. Dopo circa 10 minuti di essiccazione, lucidare la 

ottenere un effetto particolarmente lucido. Si raccomanda di effettuare pulizia e 
manutenzione due volte all’anno. Tempo di essiccazione: circa 15 minuti (Door-Finish) 
Resa: circa 40 m2 per litro con doppia applicazione.

Codice: 51709

Il Kit comprende:

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




