
Qualità
AUSTRIACA

dal 1934

2K-PU-MULTILACK
„Fondo e finitura 2in1 per interno ed esterno“

Vernice lucida pigmentata per interno ed esterno 
con eccezionali caratteristiche di adesione, eccellente 
resistenza alle intemperie ed ottima resistenza con-
tro acqua ed agenti chimici. Utilizzo universale su 
supporti differenti. Eccellente potere isolante contro 
le sostanze interne del legno. 

• Adatto per uso in ambiente interno ed esterno
• In ambiente interno non necessita di fondo
• Adesione estrema ed eccellente resistenza agli 

agenti atmosferici
• Estremamente resistente
• Ottima resistenza agli agenti chimici

2K-PU-MULTILACK 
FONDO E FINITURA 
2IN1 PER INTERNO 

ED ESTERNO 

CONFEZIONI

1 kg, 4 kg (incl. DD-Härter)

GRADO DI BRILLANTEZZA

Lucido ed opaco

COLORAZIONI STANDARD*

Bianco W10
Bianco traffico RAL 9016

* disponibile su richiesta in RAL.
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Passo dopo passo: verniciatura delle piastrelleCaratteristiche speciali

UTILIZZO
 su supporti differenti 

Applicazione multifunzionale ed 
eccellenti proprietà di adesione  
es. piastrelle, ceramica, plastica, plastica, 
finestre, porte, cancelli, macchine, elettro-
domestici, superfici verniciate a polvere.

Eccellente potere isolante  
ed elevata elasticità

Protezione perfetta contro le intemperie 
e stabilità cromatica elevata

Eccezionale resistenza ai graffi 
ed ottima resistenza contro acqua 
ed agenti chimici

Resa: ca. 8 m²/kg per mano
1 kg

8 m²

Applicazione: 
Pennello, rullo o a spruzzo
Mano di rinnovo: 
2 x ADLER 2K-PU-Multilack 2 x

Piastrelle | Ceramica prima Piastrelle | Ceramica dopo

Finestre Plastiche

Macchine agricole Metallo in ambiente esterno

Cancelli | Porte | Lamiera Legno in ambiente esterno

Passo 1: verniciare le piastrelle, prima mano
Pulire a fondo le piastrelle. Verniciate le parti difficili da 
raggiungere utilizzando un pennello resistente ai solventi. 
Procedere quindi con un rullo sull’intera superficie. 

Passo 2: carteggiatura intermedia, seconda mano
Dopo una fase di asciugatura di circa 8 ore, carteggiate 
leggermente le piastrelle con una spugna abrasiva (grana 
220 - 240). Procedere quindi con la seconda mano.

Passo 3: lasciar essiccare il colore
Dopo una nuova asciugatura di 8/12 ore potrete godere del 
nuovo look delle vostre piastrelle. Tuttavia, l‘indurimento e la 
impermeabilizzazione delle piastrelle saranno garantiti solo 
dopo circa tre giorni.

AL VIDEO

www.adler-farbenmeister.com


