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BLUEFIN PIGMORES 4IN1
LA SOLUZIONE COMPLETA A BASE D‘ACQUA 
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 BLUEFIN PIGMORES 4IN1 
La soluzione completa a base d‘acqua che mette l‘efficienza al primo posto.

Alta qualità. Efficienza. Efficacia. Il nuovo Bluefin Pigmores 4in1 è isolante, riempitivo, vernice e finitura 
in un unico prodotto. Questa soluzione completa consente un utilizzo semplice e semplificato garantendo 
allo stesso tempo un buon potere riempitivo, una buona carteggiabilità e un‘ottima resistenza al test con 
anello. Bluefin Pigmores 4in1 può essere utilizzato direttamente su pannelli MDF e offre tre gradi di bril-
lantezza oltre ad un‘ampia gamma di colori. 

I VANTAGGI
// Vernice pigmentata bi-componente all’acqua per superfici di mobili
// Soluzione 4 in 1: isolante, riempitivo, vernice colorata e finitura in un solo prodotto
// Buon potere riempitivo e carteggiabilità ottimale
// Elevata resistenza chimica e meccanica
// Eccezionale resistenza ai test con anello
// Applicabile direttamente su pannelli in MDF di qualità elevata
// Resistenza a creme e grassi (CFB)
// Privo di composti organostannici e povera di emissioni COV 
// Ampia gamma di colorazioni
// Disponibile anche come vernice strutturata

CAMPI DI UTILIZZO
// Cicli pigmentati di alta qualità a poro aperto e chiuso per superfici di mobili ed  

arredamento interno incluse superfici di cucine e bagni
// Campi di utilizzo II-IV secondo ÖNORM A 1610-12
// Per la verniciatura efficiente di pannelli MDF nel cosiddetto ciclo „vernice su vernice“
// Per cicli difficilmente combustibili o difficilmente infiammabili 

Codice articolo
Bluefin Pigmores 4in1  3501 e seg.
ADLER Aqua-PUR-Härter  82221

Per ulteriori indicazioni di lavorazione si prega di consultare la scheda tecnica di Bluefin Pigmores 4in1.
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Confezioni
0,8 kg | 4 kg | 20 kg 
0,2 kg | 0,4 kg | 0,6 kg | 1 kg | 10 kg

ADLER Italia s.r.l.
I-38068 Rovereto | Via per Marco 12/D | T. 0464 / 425308 
info@adler-italia.it | www.adler-italia.it


