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BLUEFIN Terra-Diamond
L‘alternativa sostenibile

La nuova vernice per mobili 2K a base d‘acqua Bluefin Terra-Diamond è composta  
per oltre l‘85 % da materie prime naturali. La vernice non solo contiene materie  
prime rinnovabili, ma assicura anche un aspetto naturale. L‘eccellente protezione  
della superficie, l‘ottima lavorabilità e idoneità all‘uso dimostrano che Bluefin  
Terra-Diamond non ha nulla da invidiare alle vernici tradizionali. 

A differenza di molte delle sue controparti sintetiche, questa vernice ha meno del  
6 % di COV, il che dà un ulteriore contributo positivo al suo bilancio ecologico.  
Ma non è tutto: ADLER è anche una delle prime aziende del suo settore a produrre  
al 100 % neutrale dal punto di vista climatico. ADLER ha ridotto al minimo la  
sua impronta ecologica attraverso molteplici misure: compensando, per esempio, le 
emissioni residue inevitabili con certificati riconosciuti di protezione del clima e 
contribuendo al finanziamento di nuovi progetti a favore della protezione climatica.

L‘assenza di metalli pesanti (EN 71-3) e la resistenza alla saliva 
e al sudore (DIN 53160), così come l‘assenza di plastificanti, 
aprono le porte a questa vernice a risparmio di risorse per gio-
cattoli e mobili per bambini. Ma anche in altri spazi di casa il 
rivestimento, in gran parte a base naturale, fornisce un pia-
cevole ambiente di vita, meno inquinante e più sano. La so-
stenibilità ambientale di Bluefin Terra-Diamond è certificata 
ufficialmente: il prodotto è infatti elencato nel Baubook e i 
mobili rivestiti con Bluefin Terra-Diamond soddisfano i criteri 
del marchio ambientale austriaco RAL-UZ 06.

VEGANO

Sotto il marchio di qualità 
green troverete i più soste-
nibili rivestimenti ADLER. 
Tutti i prodotti sono testati 
e certificati oggettivamente 
secondo tre categorie:  
ambiente, salute & sicurez-
za e durata di vita. © FORCHER TIROL
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31 % in meno di 
emissioni di CO₂*

eccellente resistenza ai graffi

totale resistenza  
alle creme e al grasso

senza plastificanti  
nè formaldeide

resistente  
al sudore  

e alla saliva

senza metalli 
pesanti e  

quindi adatto  
all‘uso sui  
giocattoli

clima abitativo 
più sano &  
tutela attiva  
della salute

ottima resistenza 
chimica

I mobili rivestiti con  
Bluefin Terra-Diamond  

soddisfano i criteri del marchio  
ambientale austriaco RAL-UZ 06

**Risparmio rispetto allo standard industriale riferito a 1 litro di vernice e in base al ciclo „cradle to grave“.

VEGANORESISTENTE AL SUDORE  
E ALLA SALIVA

RESISTENTE AL SUDORE  
E ALLA SALIVA
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CAMPI DI APPLICAZIONE

Codice articolo 2962 000105 segg.

Confezioni 4 kg, 20 kg

Grado di  
brillantezza G5

Catalizzatore 10 % Aqua-PUR-Härter  
 82221

Applicazione

Stampato secondo le linee guida 
del marchio ambientale austriaco 
(Österreichischen Umweltzeichens)
„Druckerzeugnisse”,
Sterndruck GmbH, Nr. UW 1017

Bluefin Terra-Diamond può essere usato come fondo e 
finitura. Nonostante l‘alta percentuale di materie prime 
rinnovabili, la vernice raggiunge un‘eccellente resisten-
za chimica (ÖNORM A1605-12 1-B1 e DIN 68861 1B) ed 
è quindi ideale per la verniciatura di superfici di mobili 
e arredi interni da normali fino a fortemente sollecitate. 
Bluefin Terra-Diamond è dunque un‘alternativa comple-
ta e rispettosa dell‘ambiente alle tradizionali vernici per 
mobili. Un altro punto a favore: la vernice può essere ap-
plicata direttamente sul rovere senza bisogno di applicare 
prima un primer per evitare una decolorazione sul verde.
In questo modo si risparmia tempo e denaro!
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