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PULLEX    Effetto baita alpina  
per facciate in legno

Sfumatura 1

ROSSICCIO BRUCIATO 
FACCIATE

Sfumatura 2

MARRONE BRUCIATO 
FACCIATE

Sfumatura 3

INGRIGITO  
FACCIATE

PREPARAZIONE Spazzolare con attenzione il legno di faggio utilizzando una spazzolatrice meccanica

PRIMA  
MANO

1x applicazione a pennello di Pullex 3in1-Lasur 

Tonalità RAL 9005 nero profondo Tonalità RAL 9005 nero profondo Tonalità RAL 7036 grigio platino

ESSICCAZIONE Lasciar asciugare 4-6 ore  (La mano di vernice non è ancora completamente asciutta)

SPAZZOLATURA Spazzolare con una spazzola in ferro

ESSICCAZIONE Lasciar asciugare una notte intera (circa 6 ore)

SECONDA  
MANO

1x applicazione a pennello Pullex 3in1-Lasur 

Tonalità teak Tonalità Pino Tonalità ST 05/4 Silberrücken

ESSICCAZIONE Lasciar asciugare una notte intera (circa 12 ore)

SFUMATURE DI COLORE 
PANORAMICA
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NUOVE FACCIATE AD  
EFFETTO SPECIALE BAITA ALPINA

PREPARAZIONE

Il risultato finale sarà migliore se lavorerete  

su ogni pannello singolarmente. Iniziate  

spazzolando il legno di abete non trattato 

utilizzando una spazzolatrice meccanica  

oppure utilizzate dell’abete già spazzolato.  

Le superfici devono essere asciutte, pulite 

e prive di polvere. Per questa sfumatura 

utilizzate il prodotto Pullex 3in1-Lasur nella 

tonalità RAL 9005 nero profondo e teak.

PRIMA MANO

Iniziare applicando a pennello Pullex 3in1-Lasur 

nella tonalità RAL 9005 nero profondo. Procedere  

iniziando dagli angoli. Proseguire quindi pittu-

rando l’intera superficie procedendo bagnato su 

bagnato. Lasciar asciugare i singoli pannelli dalle 

4 alle 6 ore. Dopo questo lasso di tempo il legno 

non sarà perfettamente asciutto. 
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SPAZZOLATURA DOPO LA PRIMA MANO

Spazzolare il legno ancora umido - meglio se uti-

lizzando una spazzola metallica. In questo modo 

otterrete un risultato finale più personalizzato.  

Potete procedere tranquillamente anche spazzolan-

do in senso contrario alle fibre del legno. Eliminare 

la polvere di carteggiatura e lasciar asciugare il 

legno per ulteriori 6 ore. 
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SECONDA MANO

Per la seconda mano abbiamo scelto Pullex 

3in1-Lasur nella tonalità teak. Questa colorazio-

ne conferisce al legno una nota rossiccia,  

come quella delle facciate bruciate dal sole.  

Procedere come per la prima mano: iniziare  

dagli angoli e successivamente proseguire  

sull’intera  superficie. Lasciar asciugare i  

pannelli finiti una notte intera (circa 12 ore). 

PASSO PER PASSO
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Le baite alpine sono sottoposte alle radiazioni UV ed alle intemperie durante tutto il corso dell’anno. Ciò porta 

ad un rapido ingrigimento del legno oppure alla comparsa di superfici bruciate con interessanti sfumature 

cromatiche e quadri finali unici nel loro genere. Certo, per ottenere un simile risultato c’è bisogno di tempo, non 

si può pensare di ottenere tutto in una sola notte. O forse si? Grazie al nuovo effetto speciale BAITA ALPINA di 

ADLER otterrete questo risultato su legno nuovo  in pochi passi, con la possibilità di personalizzazione secondo 

il proprio gusto.  Inoltre non avrete bisogno di nessun prodotto speciale per riuscirci. Questo effetto è partico-

larmente semplice, vi basterà applicare a pennello il prodotto Pullex 3in1-Lasur in due colorazioni differenti. 

Questo prodotto professionale per la protezione del  legno 
funge da impregnante, fondo e finitura ed è particolarmen-
te indicato per la prima verniciatura di facciate in legno, 
balconi etc.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI 

+ Impregnante, fondo e finitura per la prima verniciatura su 
superfici in legno per tutta la casa

+ Con 2-3 mani si ottiene un’ottima resistenza  
contro i  funghi dell’azzurramento e l’attacco di parassiti

+ Protettivo del legno collaudato e controllato
+ Dona al legno verniciato un effetto opaco e moderno
+ Ottima resistenza agli agenti atmosferici e protezione  

dai raggi UV grazie a filtri speciali
+ Finitura al solvente a basso spessore – nessuno sfoglia-

mento  
 

PULLEX 3in1-LASUR

Codice articolo:  Rovere 4435 050044
 Larice 4435 050045
 Pino 4435 050046
 Noce 4435 050047
 Palissandro 4435 050048
 Base W30 4435 000030 

 Ulteriori tonalità sono miscelabili tramite il sistema  
tintometrico Color4You di ADLER.

Confezioni  750 ml, 2,5 l, 20 l
 

Color4You

* Non tutte le tonalità  
sono disponibili in ogni lattaggio.

come ottenere un moderno look baita alpina con la  
combinazione di colori RAL 9005 nero profondo e teak

Utilizzare il protettivo del legno in modo sicuro. Prima dell’impiego osservare sempre 
l’etichetta e leggere le informazioni sul prodotto. Le schede tecniche del prodotto 
sono disponibili sul sito www.adler-italia.it


