
PLATINUM 

SUPERFICI IN LEGNO
ESENTI DA

MANUTENZIONE

 Dite addio alla riverniciatura. 

SUPERFICI IN LEGNO ESENTI 
DA MANUTENZIONE.
Grazie alla nostra pluriennale esperienza nella protezione delle costruzioni in legno abbiamo la 
certezza che una superficie uniforme e priva di problemi permanenti sia adesso una realtà possibile.

Una superficie di legno esente da manutenzione che non 
potrebbe essere più vicina alla natura. Traspirante, ecologica 
e perfettamente protetta da vento e intemperie.
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Costruzione ultimata nel  2011 oggi 

H8 BAD AIBLING 

Decenni di esperienza 
ci dimostrano che 
abbiamo ragione!

Oltre 80 anni fa Johann Berghofer ha posato la prima pietra 
dell’impresa attuale ed ha iniziato a produrre le proprie vernici. 

Negli anni ci sono stati molti cambiamenti, ma una cosa è rimasta 
sempre la stessa: la nostra passione per il colore che ci guida 

ogni giorno per sviluppare il prodotto perfetto.  

Le vernici ci stanno a cuore – nelle nostre vene scorre colore.
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  Trattamento per legno naturale e traspirante
  Esente da manutenzione
  Patina uniforme
  Bellezza duratura e vivace

 ADLER Platinum 

INGRIGIMENTO 
ETERNO.
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patina argentata uniforme

Campione in legno: abete segato

Così non ci piace: 
le facciate in legno non 
trattate diventano grigie 
in maniera irregolare 
e senza controllo

20 anni di esperienza:
Il ciclo verniciante rinforza le fibre 
del legno ed equilibra le super fici 
con diversi gradi di assorbenza. 
I pigmenti metallici riflettono la 
maggior parte dei raggi UV e con-
feriscono così una patina brillante, 
uniforme e di lunga durata.

SUPERMERCATO MPREIS

a Schönwies/Tirolo

Vivo e nobile.
Questo sistema verniciante garantisce una protezione senza manutenzione a lungo termine e bellezza 
elegante, ma non intacca la vitalità di questo materiale da costruzione così naturale. La superficie in legno 
degrada uniformemente nel tempo. La patina del rivestimento si trasforma in quella naturale. Le differen-
ze di colore indesiderate, ad es. nelle zone più protette dalle intemperie come i sottotetti e le giunture delle 
finestre, vengono evitate e la facciata guadagna un aspetto finale armonioso.

Fondo

Finitura

Esempio di ciclo


