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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 

Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com 
 

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l’acquirente/l’ut ilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed 

esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L’acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull’idoneità e sul campo d’impiego; 

consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una 

data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza. 
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Descrizione del prodotto Ciclo di finitura all’acqua per elementi in legno per l’uso 
industriale e il pittore professionista a base di dispersioni 
speciali di resina acrilica ed alchidica 

 

Caratteristiche particolari 

 
Efficace contro l’azzurramento (B, controllo secondo EN 152-
1), contro i funghi della marcescenza (P, controllo secondo EN 
113) e protegge preventivamente dall’attacco degli insetti (Iv, 
controllo secondo EN 46). Quantità di applicazione dal esame 
ca. 200g/m² (certificato no. 2/05).  
 

Sostanze attive (B, P, Iv) 
1,20 % 3-iodo-2-propinylbutylcarbamat 
0,05 % permetrino 
 

Campi di utilizzazione Finestre, porte, rivestimenti di legno, tettoie, balconi, armature 
del tetto ecc. nel gruppo di utilizzazione 3 
 

Applicazione A pennello, ad immersione, a flow-coating, con macchina 

automatica per l’applicazione a pennello su pannelli, non a 

spruzzo! 
 

Preparazione del fondo Umidità del legno tra 12 e 15 %. Utilizzabile per legno piallato, 
carteggiato o grezzo. 
 

Applicazione 1 – 2 x Lignovit Imprägniergrund (fondo impregnante) 53134, 
per il ciclo successivo consultare le Schede tecniche di Lignovit 
Lasur 53135 in poi, Lignovit Lasur VAC HF 43270 in poi, 
Lignovit Color VAC HF 53227 in poi, Lignovit Sperrgrund 
40960. 
 

Senza sovraverniciatura non resistente alle intemperie! 
 

Temperatura per la 

lavorazione e del fondo 

+ 10 °C 
L’elevata umidità nell’aria e/o basse temperature rallentano 
l’essiccazione. 
Evitare il contatto diretto con i raggi solari (essiccazione troppo 
rapida). 
 

Diluente Acqua, se necessario. Il prodotto viene fornito pronto per 
l’applicazione a pennello. 
 

Utensili Lavare gli utensili con acqua subito dopo l’uso. 
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Tempo di essiccazione 
(Temperatura ambiente 20° C) 

Fuori polvere  dopo ca. 30 minuti 
Carteggiabile  dopo ca. 3 – 4 ore 
Sovraverniciabile  dopo ca. 3 – 4 ore 
Asciutto completamente dopo ca. 12 ore 

 

Resa (per mano) Consumo ca. 10 m²/l o ca. 100 g/m² per mano. 

 

Magazzinaggio Al fresco, però protetto dal gelo. 
 

Confezioni 4 l, 18 l 
 

Durata del prodotto Almeno 1 anno in confezioni originali non aperte. 
 

Tonalità  Incolore 
 

Indicazioni tecniche 

di sicurezza 

Consultare la Scheda tecnica di sicurezza e le „Direttive per 
l’utilizzazione dei protettivi del legno“. 
 
I protettivi del legno contengono agenti biocidi che proteggono 
dall’attacco dei funghi e/o dagli insetti. Pertanto sono da 
utilizzare solo quando viene prescritta una protezione del legno 
o nei casi necessari. Non utilizzare per grandi superfici 
all’interno, in nessun caso nelle stanze da letto e soggiorni. 
Non deve essere utilizzato per il trattamento di locali in cui sono 
ottenuti, prodotti, immagazzinati o venduti derrate alimentari o 
foraggi. 
 
Non utilizzare per legno utilizzato negli alveari o nelle saune e 
non adatto per legno in contatto continuo con terra e/o acqua. 
 

Indicazioni particolari Se il prodotto è stato applicato su grandi superfici all’interno, 
come p.e. mansarde, consigliamo di sovraverniciare a pennello 
con le vernici all’acqua ADLER Aquawood Dickschichtlasur 
51751 in poi o ADLER Innenlasur 30801 in poi. 
 

 


