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BLUEFIN PIGMOSOFT 
L‘AUTO RIGENERANTE VELLUTATO
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Vernice pigmentata bicomponente dal tocco vellutato e ottica opaco profonda con proprietà 
auto rigeneranti.

✓	 Eccezionale resistenza chimica  
1-B1 secondo ÖNORM A 1605-12.1 e 1 B secondo DIN 68861-1,

 ad eccezione del bianco puro e delle tonalità pastello

✓	 Povero di emissioni: contenuto VOC < 3 % (a spruzzo) 

✓	 	Adatto per la verniciatura di superfici molto sollecitate di mobili e finiture d‘interni, ad es. 
frontali di cucine, mobili per hotel e scuole, mobili per bagno e ufficio, ecc. 
 
Campi di utilizzo II – IV (ÖNORM A 1610-12) 

 ad eccezione del bianco puro e delle tonalità pastello 

✓	  Disponibile in tutte le colorazioni RAL e NCS 
colorabile con il sistema tintometrico

BLUEFIN PIGMOSOFT
L‘auto rigenerante vellutato

AL VIDEO

Codice articolo: 3295 (+ codici colorazioni)
Confezioni: 4 kg | 20 kg
Catalizzatore: Aqua-PUR-Härter 82221 (0,4 kg | 1 kg)

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621 
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ-642 00 Brno-Bosonohy · T. +420 731 725 957 
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174 
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001 

Per ulteriori informazioni si prega di consultare 
la scheda tecnica di Bluefin Pigmosoft.



BLUEFIN PIGMOSOFT  
 MORBIDO E VELLUTATO

Le superfici laccate ed opache sono la tendenza più attuale. Grazie alla loro ottica moderna 
ed al tocco vellutato contribuiscono alla creazione di un‘atmosfera abitativa confortevole. 
Putroppo però questo tipo di superfici sono particolarmente sensibili a graffi e sollecitazioni 
quotidiane derivanti dal loro utilizzo. 

IL FUTURO È GIÀ ARRIVATO
ADLER si conferma ancora una volta il leader nel campo delle innovazioni posizionandosi nuovamente 
un passo avanti con il nuovo Bluefin Pigmosoft che mette la parola fine a fastidiosi segni lucidi, graffi 
ed altri danni superficiali causati dalla sollecitazione quotidiana delle superfici. 

Nonostante la superficie opaca e vellutata, Bluefin Pigmosoft stupisce con la sua eccellente resisten-
za ai graffi ed al test con anello. Rispetto ad altre vernici opache, Bluefin Pigmosoft è caratterizzato 
da un’innovativa capacità di auto-rigenerarsi che protegge la superficie dalla lucentezza e cancella 
automaticamente eventuali graffi. Con questo prodotto innovativo possiamo dire addio alle tracce 
causate dall’utilizzo quotidiano.  Inoltre, la speciale caratteristica Anti-Fingerprint evita la comparsa 
di impronte digitali. Bluefin Pigmosof è estremamente efficiente in quanto è necessaria una sola 
applicazione consentendo un risparmio di tempo e denaro.  

INNOVATIVA CARATTERISTICA 
AUTO RIGENERANTE grazie alle materie 
prime di nuova generazione

ECCELLENTE RESISTENZA AI GRAFFI
e resistenza ai segni lucidi

SUPERFICIE OPACO PROFONDA
segni lucidi limitati

ANTI-FINGERPRINT
nessuna impronta digitale visibile

SUPERFICI SOFT TOUCH 
tocco vellutato

RESISTENZA ALLA LUCE PERFETTA
e tonalità splendenti

ELEVATA RESISTENZA 
AD ACQUA E OLI

PERFETTA COPERTURA 
DEGLI SPIGOLI
zero fughe

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Bluefin Pigmosoft non stupisce solo per la quasi 
assenza di segni lucidi ma anche e soprattutto 
per la sua innovativa caratteristica auto-rige-
nerante. Grazie all‘impiego di speciali materie 
prime si ottiene una superficie in grado di tor-
nare allo stato originale anche in seguito a forti 
sollecitazioni. Il risultato parla chiaro - già dopo 
poche ore le tracce di utilizzo sono difficilmente 
riconoscibili. Dopo una notte la superficie si 
presenta semplicemente perfetta. Il tempo di 
rigenerazione può essere accelerato mediante 
l’utilizzo di ADLER Clean-Möbelreiniger 96490.

INNOVATIVA 
GENERAZIONE AUTO 
RIGENERANTE

EFFICIENZA ELEVATA
basta una sola applicazione

RIGENERAZIONE E PULIZIA
con ADLER Clean-Möbelreiniger

Vernice 
pigmentata 1K

Bluefin 
Pigmosoft

Vernice 
pigmentata 2K

Superficie graffiata

dopo un paio d‘ore

dopo una notte


