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ADLER | smalti bianchi e colorati
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TRUCCHI & SUGGERIMENTI

Volete riverniciare la panchina del Vostro giardino oppure 
i Vostri termosifoni? Che ne dite di dare un nuovo colore al 
cavallino a dondolo di Vostro figlio? Informazioni e consigli 
all’indirizzo www.adler-italia.it

Nella sezione ADLER TV potrete visionare i video dove vengo-
no illustrate le tecniche applicative con i consigli del nostro 
esperto, che Vi faciliteranno la vita!

SU ADLER-TV

TRUCCHI & 
SUGGERIMENTI

IMMAGINI: ADLER Archiv, Fotolia.com
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SMALTI  
UNI  VER
SALI

Color4You

ADLER VARICOLOR
“smalto universale bianco e colorato a base d’acqua”

•  fondo e finitura tutto in uno
•  per l’uso in ambiente interno ed esterno
•  smalto universale per fondi differenti
•  resistente a temperature fino a 100°C (termosifoni)
•   ottimo effetto isolante e anticorrosivo
•   specifico per la verniciatura di giocattoli 
 (rispetta la normativa ED 71-3 e ON S 1555)

ADLER VARICOLOR
“smalto universale trasparente a base d’acqua”

•  smalto acrilico incolore per legno, metallo, PVC duro 
 e per la sovra verniciatura di smalti vecchi ma ben   
 aderenti in ambiente interno ed esterno
•  eccellente resistenza alle intemperie ed elasticità permanente
•  smalto trasparente con protezione UV

CONFEZIONI

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

GRADO DI BRILLANTEZZA

opaco

CONFEZIONI

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

GRADO DI BRILLANTEZZA

opaco e lucido
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RAL 1021 giallo colza RAL 3020 rosso traffico

Possibili variazioni di colore sono dovute alla stampa. 

RAL 7016 grigio antracite RAL 7035 grigio luce

RAL 9005 nero lavagna W10 bianco

RAL 5010 blu genziana RAL 6005 verde muschio

RAL 8011 marrone noce RAL 9001 bianco crema

ADLER VARICOLOR 
TONALITA’ STANDARD

RINNOVARE LE CORNICI DELLE 
PORTE CON ADLER VARICOLOR

Passo 1 – preparazione 
Staccare la porta dai cardini. Eli-
minare lo sporco più ostinato 
aiutandosi con il prodotto ADLER 
Entfetter ed un panno pulito. 
Carteggiare quindi la superficie 
metallica con carta abrasiva di 
grana 180. Il lavoro risulterà più 
facile utilizzando una levigatrice 
orbitale. Eliminare ogni residuo 
di polvere e pulire bene la su-
perficie metallica con un panno 
umido. Coprire ora i pavimenti e 
sigillare con nastro adesivo. Pa-
reggiare eventuali discontinuità 
superficiali utilizzando ADLER 
Fein spachtel.

Passo 2 – prima mano
Mescolare bene ADLER Varicolor 
ed immergere il rullo. Iniziare a 
verniciare partendo dai lati. Per 
i battenti è consigliabile proce-
dere con un pennello per vernici 
all’acqua. Sulle superfici piatte 
i risultati migliori si ottengono 
sempre mediante l’utilizzo di un 
rullo. Lasciar asciugare per alme-
no 5 o 6 ore.

Passo 3 – seconda mano
Sulla fascia metallica si può pro-
cedere con una seconda mano 
senza necessità di carteggiare 
nuovamente. Procedere quindi 
come nel passo 2. Lasciar asciu-
gare ancora 5 o 6 ore prima di  
rimontare la porta. 

Passo 3

Passo 2

Passo 1

SMALTI UNIVERSALI

SCOPRITE DI PIU’ SU ADLER-TV!
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ALLWETTERLACK
“smalto universale trasparente per ogni situazione”

•  smalto sintetico di alta qualità, adatto per imbarcazioni
•  per legno in ambiente interno ed esterno
•   per la sovra verniciatura di smalti sintetici e per  

nascondere lo sfarinamento 
•  Ottima resistenza a creme e grassi

BRILLIANTALKYD
“smalto sintetico lucido, colorato”

•  smalto coprente al solvente per legno e metallo
•  buona resistenza agli agenti atmosferici, non ingiallente
•  ottima distensione, buona essiccazione
•  buona resistenza ai graffi, copertura elevata

Color4You

* non tutte le tinte sono disponibili per questo lattaggio.

SAMTALKYD
“smalto sintetico opaco satinato, colorato” 

•  smalto coprente al solvente per legno e metallo
•  buona resistenza agli agenti atmosferici, non ingiallente
•  ottima distensione, buona essiccazione
•  buona resistenza ai graffi, copertura elevata

Color4You

CONFEZIONI 

125 ml*, 375 ml, 750 ml, 2,5 l*

GRADO DI BRILLANTEZZA

lucido

CONFEZIONI 

375 ml, 750 ml, 5 l

GRADO DI BRILLANTEZZA

opaco e lucido

CONFEZIONI

375 ml, 750 ml, 2,5 l*

GRADO DI BRILLANTEZZA

opaco satinato

SMALTI UNIVERSALI
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SMALTI  
PROTETTI-
VI PER 
METALLO
 INCLUSO  
  ANTIRUGGINE

FERROCOLOR
“anticorrosivo, non richiede fondo”

•   smalto al solvente utilizzabile come fondo o finitura per 
tutte le applicazioni antiruggine in ogni ambiente

•  efficace anche sui residui di ruggine
•  buona resistenza alle intemperie e lavorazione facile
•  sono necessarie solo due mani

Color4You

FERRO GSX
“protezione estrema contro la ruggine”

•   fondo e finitura al solvente con particelle di ferro per tetti in 
lamiera, recinzioni ed altre costruzioni in metallo 

•  protezione  di lunga durata contro le intemperie 
•  efficace anche sui residui di ruggine ancora adesi

Color4You

CONFEZIONI 

750 ml, 2,5 l, 10 l*

CONFEZIONI 

750 ml, 2,5 l, 10 l* 

* non tutte le tinte sono disponibili per questo lattaggio.
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SMALTI AD 
EFFETTO  
SPECIALE

54805  Kupferlack

54810  Goldlack

KUPFERLACK
“calore metallico color rame”

•   smalto ad effetto metallico a base di resina alchilica per 
ferro, metallo e legno in ambiente interno ed esterno

•  per un effetto caldo e glamour
•  resistente all’acqua, buona protezione contro la ruggine
•  resistente a temperature 
 fino a 150°C

GOLDLACK
“accento di lusso color oro”

•   smalto sintetico ad effetto satinato opaco per uso  
interno ed esterno

•  offre una buona protezione antiruggine sul metallo
•  resiste a temperature 
 fino a 150°C

CONFEZIONI

375 ml, 750 ml

GRADO DI BRILLANTEZZA

Satinato lucido

CONFEZIONI 

125 ml, 375 ml

GRADO DI BRILLANTEZZA

Satinato lucido

Possibili variazioni di colore sono dovute alla stampa.
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Possibili variazioni di colore sono dovute alla stampa.

CONFEZIONI

750 ml

HAMMERSCHLAGLACK
“effetto martellato anticorrosivo” 

•  smalto sintetico per uso interno ed esterno
•   struttura ad effetto martellato facile da lavorare  

anche a pennello
•  disponibile in varie colorazioni
•  buona protezione antiruggine / anticorrosivo

ADLER VARICOLOR E20
“protezione ad effetto micaceo”

•   fondo e finitura a base d’acqua con particelle di ferro
•  Effetto anticato e ferro battuto
•  disponibile in varie colorazioni
•  buona protezione antiruggine

E20  Anthrazit

56050  Alluminio 56051  Antracite

56052  Blu 56053  Verde

54814  Silberlack

SILBERLACK
“eleganza trendy color argento”

•   smalto sintetico per uso interno ed esterno
•  effetto argentato satinato opaco
•  buon effetto antiruggine
•  resistenza a temperature fino a 150°C

CONFEZIONI 

375 ml, 750 ml

GRADO DI BRILLANTEZZA

Satinato lucido

CONFEZIONI 

375 ml, 750 ml, 2,5 l

Color4You

SMALTI 
AD EFFETTO SPECIALE
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PRETRAT-
TAMENTO 

ABBEIZER ROTE KRÄHE
“sverniciare senza carteggiare”

•  la soluzione per eliminare i vecchi strati di vernice
•  sverniciatore in gel 
•  non scolora il legno

ABBEIZER-SPRAY
„Sverniciatura super efficace“

•   La soluzione facile per eliminare da piccole superfici i  
vecchi strati di vernice 

•   Adatto per legno, metallo e muratura
•   Particolarmente indicato per  l’eliminazione di vecchi  

strati di cicli vernicianti all’acqua per infissi
•   Spray sverniciatore con struttura in gel

CONFEZIONI

400 ml

CONFEZIONI 

750 ml, 2,5 l
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PRETRATTAMENTO 

SVERNICIARE E RINNOVARE 
UN MOBILE IN LEGNO

1 – preparazione
Rimuovere le parti metalliche. Smon-
tare il mobile nelle sue parti singole. 
Smontare le maniglie perché potreb-
bero sporcarsi con la vernice. Pro-
teggere il luogo di lavoro con dei teli 
appositi. Indossare abiti da lavoro con-
soni, guanti inclusi. 

2 – applicare lo sverniciatore
Agitare la confezione con forza e rove-
sciarla in un recipiente. Applicare una 
mano abbondante in modo unifor-
me utilizzando un pennello. Sigillare 
quindi la superficie trattata con una 
pellicola trasparente premendo bene 
sul supporto. In questo modo lo sver-
niciatore avrà modo di agire con mag-
giore intensità. Le tempistiche dipen-
dono molto dal tipo di vernice che si 
intende rimuovere e dal suo spessore. 

3 – rimuovere lo sverniciatore
Rimuovere la pellicola. Rimuovere lo 
strato di vernice utilizzando una spa-
tola oppure un raschietto. Raccogliete 
i vecchi strati di vernice in un conteni-
tore e provvedete allo smaltimento in 
maniera adeguata.

4 – eliminare eventuali residui
Con la prima sverniciatura viene ri-
mossa la maggior parte del vecchio 
strato di vernice. Se necessario, è pos-
sibile ripetere il procedimento. Pulire 
quindi la superficie utilizzando una 
spugna ed acqua pulita.

5 – carteggiare la superficie
In seguito alla sverniciatura ed alla 
pulizia con acqua le fibre del legno 
possono risultare sollevate. E’ neces-
sario quindi lisciare la superficie uti-

Passo 3

Passo 1

Passo 2

DOPO PRIMA

Passo 5

Passo 6

Passo 7

Passo 4

lizzando una carta abrasiva con grana 
180. Eventuali residui di vernice, come 
ad esempio sugli spigoli, verranno 
facilmente rimossi tramite la car-
teggiatura stessa. Rimuovere quindi 
ogni traccia di polvere dal mobile e 
dal luogo di lavoro.

6 – prima mano di vernice
Mescolare bene ADLER VariColor. Per 
piccole superfici, come spigoli e an-
goli, applicare il prodotto con un pen-
nello per vernici all’acqua. Le superfici 
più ampie invece sono facilmente ver-
niciabili utilizzando un rullo in mate-
riale espanso. Verniciare procedendo 
rapidamente in quanto la vernice 
viene assorbita velocemente. Lasciar 
asciugare 5-6 ore. Non verniciare le 
parti interne. 

7 – seconda mano di vernice
Prima di procedere con la seconda 
mano, è necessaria una carteggiatu-
ra intermedia con carta abrasiva di 
grana 240. Carteggiare in maniera 
regolare in direzione delle fibre ed eli-
minare ogni residuo di polvere. Pro-
cedere quindi con la seconda mano 
di vernice.  Attendere 5-6 ore … finito!

SCOPRITE DI PIÙ SU ADLER-TV!
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Eliminare ogni residuo di ruggi-
ne utilizzando una spazzola me-
tallica o un’altro strumento per 
la carteggiatura. Un aiuto valido 
per la rimozione della ruggine è il 
prodotto ADLER Ferroblock. 

Le macchie di ruggine sono facil-
mente eliminabili carteggiando.

Le superfici zincate ed in allumi-
nio sono sgrassabili utilizzando 
ADLER Entfetter e una spugnetta 
Scotch-Brite. In questo modo si 
avrà una superficie sgrassata e 
levigata allo stesso tempo. La ver-
nice avrà una presa maggiore.

FERROBLOCK
“il blocca ruggine all’acqua”

•  pretrattamento e stabilizzazione della ruggine
•  per ferro e metallo in genere
•  inodore, non corrosivo

ENTFETTER
“lo sgrassatore per metallo e materie plastiche”

•  sgrassatore e pulitore a base d’acqua
•  pretrattamento di superfici zincate
•  inodore e non infiammabile

PRETRATTAMENTO 
DEI FONDI METALLICI

CONFEZIONI 

1 l, 5 l

CONFEZIONI 

100 ml, 375 ml, 1 l

FEINSPACHTEL
“stucco fine universale a base d’acqua”

•  per il riempimento di piccoli fori o crepe su legno o muratura
•  asciugatura rapida, carteggiatura facile
•  buon riempimento, resa elevata, poco inquinante

CONFEZIONI 

400 g, 1300 g

PRETRATTAMENTO 



UNIGRUND
“fondo universale”

•  protezione dalla ruggine, migliora l’aggrappaggio
•  adatto per legno e metallo
•  sovra verniciabile con tutti gli smalti universali  
 e colorati ADLER

ALKYD-GRUND
“il fondo riempitivo”

•  eccellente potere isolante 
•  soprattutto indicato per legno
•  fondo speciale per Brilliant- e Samtalkyd 

Bianco

Grigio

Marrone rossiccio

Possibili variazioni di colore sono dovute alla stampa.

22 23  

FONDI

CONFEZIONI 

375 ml, 750 ml, 2,5 l

CONFEZIONI 

375 ml, 750 ml, 2,5 l

Color4You
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ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz / Tirol · Bergwerkstr. 22  
T. + 43 / 5242 / 69 22-0 · www.adler-farbenmeister.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · ADLER Lack AG · Etzelstraße 5  
CH-8856 Tuggen · T. 055/465 2121 ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2524001 
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. 046/5199621 ·  ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 
Brno - Bosonohy · T. 731 725 957 · ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308


