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Da ADLER trovate tutto! Con il nuovo Catalogo Accessori, ADLER offre a tutti i suoi clienti una vasta gamma di 
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ATTREZZATURE PER L’APPLICAZIONE E ACCESSORI

La pistola aerografo assicura una nebulizzazione fine 
ottimale ad elevato rendimento. È adatta alla lavorazione 
di qualsiasi materiale. La sua facilità nel maneggiare 
garantisce un risultato eccellente. Disponibile
con ugello 1,4 o 1,8 mm.

AEROGRAFO M22 G HPA

Materiale
Viscosità DIN 4

Unità
atomizzatrice

Tazza
ID Ugello

in mm
Ampiezza nebulizzazione

da 20 cm di distanza
16 s EN 5

policetale
1,4 27,5

16 – 30 s
EN 5 1,8 31

2,2 EN 5 2,2 32

Ugello Codice articolo Contenuto
1,4 mm 9644401

1 pezzo
1,8 mm 9643401

✓  Buona nebulizzazione e spruzzo omogeneo
✓  Utilizzabile anche con le vernici all’acqua
✓   La posizione della testina può anche essere cambiata 

quando l’anello d’accoppiamento è serrato
✓  Ugello di passaggio del prodotto in acciaio
✓  Testa atomizzatrice di facile regolazione

Cat.: 9556 | Cl.: 971

Coppa di ricambio per aerografo M22 G HPA, per la verniciatura con
vernici a viscosità normale – senza serbatoio a pressione.

COPPA A GRAVITÁ

Litri Codice articolo Contenuto
0,6 9645401 1 pezzo Cat.: 9556 | Cl.: 971

Gli ugelli garantiscono una nebulizzazione ed un 
getto uniformi. Atomizzatore in acciaio inox. Solo 
ugello nelle misure 1,4 mm e 1,8 mm. Con 
atomizzatore nella misura 2,2 mm.

UGELLO / ATOMIZZATORE

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
1,4 mm 9644701

1 pezzo1,8 mm 9644801
2,2 mm 9644601

✓  Perfetta qualità dell’atomizzazione
✓   Spruzzo uniforme
✓  In acciaio inossidabile

Cat.: 9556 | Cl.: 971

La tazza della pistola GSP HPA prevede anche 
l’applicazione di materiali viscosi, in particolare di
prodotti diluibili all’acqua. Ottenimento di una finitura 
ottimale e lavorazione eccezionale. La tazza pressurizzata
è estremamente sicura grazie alla valvola di sicurezza 
impostata stabilmente su una pressione pari
a 0,5 bar. Disponibile con ugello 1,8 mm.

AEROGRAFO M22 G HPA GSP

Materiale
Viscosità DIN 4

Unità
atomizzatrice

Tazza
ID Ugello

in mm
Ampiezza nebulizzazione

da 20 cm di distanza
16 s 14 EN 5

PEHD 0,6 l
1,4 30

16 – 30 s
18 EN 5 1,8 31
22 EN 5 2,2 32

Ugello Codice articolo Contenuto
1,8 mm 9643301 1 pezzo

✓  Tazza pressurizzata con valvola di sicurezza
✓  Sicurezza assoluta durante l’utilizzo
✓   Particolarmente indicata per la lavorazione 

di materiali ad elevata densità
✓  Adatta per la lavorazione di vernici all’acqua
✓  Ugello di passaggio del prodotto in acciaio
✓  Testa atomizzatrice di facile regolazione

Cat.: 9556 | Cl.: 971

Spina di accoppiamento in ottone DN-7,2 adatta
per la connessione ad aria compressa 1/4“ e pistole
di spruzzatura Kremlin.

GIUNTO PER ARIA COMPRESSA

Codice articolo Contenuto
952800030011 1 pezzo

✓  Spina di accoppiamento in ottone
✓  Installazione facile e veloce
✓   Adatta per la connessione ad 

aria compressa 1/4“

Cat.: 9556 | Cl.: 971

Il sistema a tazza offre quattro funzioni: miscelatura della 
vernice, verniciatura, riempimento successivo e conserva-
zione. Per l’utilizzo del sistema a tazza sulla pistola M22 G 
HPA deve essere utilizzato l’adattatore n. 9646701. Sistema 
a tazza disponibile in 0,6 l con setaccio da 200 µm.

RPS-SISTEMA A TAZZA MONOUSO | ADATTATORE

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Tazza 0,6 l 962300030017 60 pezzi
Adattatore 9646701 1 pezzo

✓   Sistema completo composto da tazza, 
coperchio e colino

✓  Riduce le tempistiche di preparazione
✓   Riduce l’utilizzo di detergenti

Cat.: 9556 | Cl.: 971

Kit di riparazione per aerografo M22 G HPA e M22 G HPA GSP.

KIT DI RIPARAZIONE

Codice articolo Contenuto
9645001 1 pezzo Cat.: 9556 | Cl.: 971

Coppa di ricambio per aerografo M22 G HPA GSP.
Serbatoio per l’applicazione di vernici a densità elevata.

COPPA A GRAVITÁ DI PRESSIONE

Litri Codice articolo Contenuto
0,6 9643201 1 pezzo Cat.: 9556 | Cl.: 971
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Il Mini Merkur è uno spruzzatore ad aria compressa 
affidabile ed altamente professionale, particolarmente 
adatto per la lavorazione di quantità molto piccole e 
frequenti cambi di colore. L’apparecchio è estremamente 
maneggevole e può quindi essere utilizzato in laboratorio 
in modo flessibile. Per far funzionare il Mini Merkur è 
necessario un compressore. La fornitura include: Mini 
Merkur 30:1, tubo doppio 7,5 metri (tubo dell‘aria e tubo 
del materiale), GRACO pistola a spruzzo ad aria 
compressa G40, ugello 413 nel portaugello, sistema di 
aspirazione e ritorno e 118 ml di olio per pompe.

MINI MERKUR ES

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Mini Merkur ES 940100030017 Set

Filtro aspirazione Mini Merkur 940300030017 Confezione 3 pz.
Tubo induttore Mini Merkur 940400030011 1 pezzo

Tubo di aspirazione Mini Merkur 940500030011 1 pezzo

✓  Sistema di risciacquo rapido in pochi minuti
✓   L‘intero sistema si riempie con la 

più piccola quantità di materiale!
✓   Importanti componenti del sistema 

di comprovata affidabilità
✓   Produce una finitura di ottima 

qualità e uniforme
✓  Flessibile grazie al design compatto
✓  Ideale per piccole quantità

Cat.: 9558 | Cl.: 971

Il Maxi Merkur è un’efficiente spruzzatore ad aria com-
pressa caratterizzato da una straordinaria longevità. 
I pratici regolatori di pressione garantiscono all’operatore 
una regolazione e un monitoraggio senza sforzo. Gli 
aspetti principali sono il funzionamento continuo e la
lavorazione di grandi quantità. Grazie alle sue dimensioni 
e al suo peso, il dispositivo può essere utilizzato univer-
salmente. Disponibile in due versioni: con tubo di aspi-
razione per materiali o con contenitore per materiali 5 lt. 
Fornitura: Maxi Merkur 30:1, doppio tubo 7,5 metri (tubo 
per l’aria e per materiali) incl. tubo di protezione, GRACO 
un spruzzatore ad aria compressa G40, Ugello 413 nel 
portaugelli, filtro per pistola, 236 ml di olio per pompe.

MAXI MERKUR

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Maxi Merkur con tubo di aspirazione per materiali 941000030017 Set

Maxi Merkur con contenitore per materiali 5 lt 941000030117 Set
Filtro aspirazione Maxi Merkur 940300030117 Confezione 10 pz.

Tubo di aspirazione Maxi Merkur 940500030111 1 pezzo

✓   Costruzione della pompa in acciaio 
inossidabile con lunga durata

✓   Il basso consumo d’aria garantisce 
una maggiore efficienza

✓   I regolatori di pressione garantiscono 
una regolazione e un monitoraggio 
senza sforzo

✓   Consente una finitura uniforme 
e di altissima qualità

✓   Flessibile grazie a un design compatto

Cat.: 9558 | Cl.: 971

ACCESSORI MINI E MAXI MERKUR
Caratteristiche Codice articolo Contenuto

Filtro in tessuto 100 μm 940200030017 Confezione 5 pz.

pompa ad olio 940800030011

1 pezzo

cappello aria 940900030011

Ugello AAM 211 940600030011

Ugello AAM 213 940600030111

Ugello AAM 409 940600030411

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Ugello AAM 411 940600030211

1 pezzo

Ugello AAM 413 940600030311

Ugello AAM 513 940600030511

Ugello con prefiltro AAF 210 940700030011

Ugello con prefiltro AAF 212 940700030111

Ugello con prefiltro AAF 410 940700030211

Ugello con prefiltro AAF 412 940700030311

La lavatrice automatica per pistole di spruzzatura
iMAGO SMART in acciaio inossidabile pulisce pistole
a tazza ed a tubo sia all’interno che all’esterno. Effettua 
inoltre un risciacquo automatico. Compatta, con un solo 
lavatoio; dimensioni (L x P x A): 640 x 510 x 370 mm.

LAVATRICE AUTOMATICA PER PISTOLE DI SPRUZZATURA iMAGO SMART

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
iMAGO Smart 981100030011

1 pezzo
Su telaio di base 981100030111 Cat.: 9556 | Cl.: 971

✓  Per tutte le varianti di pistola
✓   Spurgo finale e pulizia automatica
✓   Possibilità di pulizia con solventi e acqua
✓    Montabile a parete oppure 

opzionalmente  disponibile su telaio 
di base (670 x 510 x 750 mm)

Graticola in plastica che può essere posizionata sopra
la grata della cabina di verniciatura per proteggerla
dallo sporco creato dalla nebbia di verniciatura.
La copertura è facilmente sostituibile.
Misure: 497,5 x 501,6 x 35 mm, maglie 30 x 30 mm.

GRIGLIA DI COPERTURA BIANCA

Codice articolo Contenuto
967200030017 1 cartone da 17 pz. Cat.: 9556 | Cl.: 971

✓   Protezione della grata dallo sporco
✓  Copertura facilmente sostituibile

Filtro per filtrazione dell’overspray in cabina grazie al 
principio della separazione delle particelle solide. Le 
particelle di colore trasportate dal flusso d’aria vengono 
intrappolate nelle pieghe grazie all’effetto dei cambia-
menti di direzione che l’aria è costretta a compiere.

FILTRO ANDREAE

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
10 m x 1 m 9535601

1 Rotolo
13,35 m x 0,75 m 967300030011 Cat.: 9556 | Cl.: 971

✓   Buona capacità di trattenere le particelle di colore 
✓  Ottimo potere di separazione per inerzia
✓  Mantenimento della forma

Filtro in “non tessuto” di alta qualità a prestazioni elevate 
con ottima capacità di accumulo di polvere in presenza
di bassa pressione differenziale. Il filtro garantisce uno 
stoccaggio della polvere in tutta sicurezza. La densità 
delle fibre aumenta verso la parte di uscita dell’aria
migliorando lo stoccaggio delle particelle della polvere.

FILTRO D’AREA

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
20 m x 1 m 9535801 1 Rotolo Cat.: 9556 | Cl.: 971

✓   “Tessuto non tessuto” in fibre sintetiche 
- organiche, anti rottura

✓   Resistente a variazioni di 
temperatura e umidità

✓  Protezione contro l’accumulo di colore

ATTREZZATURE PER L’APPLICAZIONE E ACCESSORI
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Filtro di alta qualità specifico per la filtrazione di
particelle di vernice a base d’acqua in cabina di spruzzo.
Il filtro garantisce un elevato grado di separazione. Ciò
è reso possibile grazie alle fibre in vetro molto
elastiche da cui è costituito.

FILTRO D’AREA PER VERNICI ALL’ACQUA

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
20 m x 1 m 9635801 1 Rotolo Cat.: 9556 | Cl.: 971

✓   Elevato grado di separazione: efficace protezione 
per motori e tubi di scarico

✓  Elevata capacità di accumulo delle polveri
✓   Risparmio di costi energetici grazie 

all’elevata stabilità

Per eliminare liquidi, polvere e particelle di sporco da superfici appena
verniciate ed ancora bagnate senza danneggiare lo strato di vernice.
Aghi sottili con mini uncino per fissaggio a un supporto.

SET DI PIPETTE PER LIQUIDI

Codice articolo Contenuto
966400030011 1 pezzo Cat.: 9556 | Cl.: 971

Foglio protettivo auto adesivo, resistente ai raggi UV
per la nastratura totale di cabine di spruzzo e apparec-
chiature. Il resistente foglio in LDPE è utilizzabile
sia in ambiente interno che all’esterno.

FOGLIO ADESIVO

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
100 m x 50 cm 9535401 1 rotolo Cat.: 9547 | Cl.: 971

✓   Per il rivestimento di cabine di spruzzo e apparecchiature
✓     Per la protezione professionale in 

diversi ambiti lavorativi 
e su superfici in vetro.

✓   Resistente ad acqua, diluenti 
e olio, danneggiamenti meccanici 
e azione di agenti chimici

✓   Resiste a temperature fino a 40°C

Set composto da 17 pezzi per la pulizia e la
manutenzione di aerografi e parti di pistole di
verniciatura. Adatto per tutte le vernici, all’acqua
oppure al solvente. Il set si compone di:

SET DI PULIZIA

Codice articolo Contenuto
9639401 1 Set Cat.: 9556 | Cl.: 971

✓   4 differenti spazzole rotonde 
(3 in nylon, 1 in setole naturali)

✓  Spazzola per la pulizia (setole in nylon)
✓   5 differenti spazzole rotonde 

di precisione (setole in nylon)
✓  Pennello sottile (setole in nylon)
✓  6 differenti aghi di precisione

Filtro per aerografo per filtrare vernici e coloranti,
evita il passaggio di particelle.
Larghezza delle maglie 190 μm.

FILTRO IN NYLON

Codice articolo Contenuto
9617017 125 pezzi Cat.: 9556 | Cl.: 971

✓   Filtraggio di vernici e coloranti
✓  Elimina possibili particelle

Filtro per serbatoio superiore. Il filtro è inseribile
manualmente con facilità. Trattiene efficacemente
sporco e corpi estranei.

FILTRO KREMLIN A CADUTA

Codice articolo Contenuto
9645617 5 pezzo Cat.: 9556 | Cl.: 971

Setaccio in nylon da inserire direttamente all’interno 
della tazza durante l’applicazione ed il riempimento 
successivo. Resistente ai solventi e privo di lanugine.
Larghezza delle maglie 190 μm

METEX® SETACCIO S 5000

Codice articolo Contenuto
9617117 20 pezzi Cat.: 9556 | Cl.: 971

✓   Rimane nella tazza durante la verniciatura
✓  Utilizzabile più volte
✓   Permette un lavoro efficiente

ATTREZZATURE PER L’APPLICAZIONE E ACCESSORI
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* Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito: www.mirka.com/it/it

ACCESSORI E PRODOTTI PER LA CARTEGGIATURA

Questo disco abrasivo a rete universale consente una
levigatura quasi priva di polveri di vernici, plastica, 
alluminio morbido, legno tenero, ecc. I numerosi fori 
migliorano l’aspirazione della polvere. Disponibile
con grana 80 – 1000, dimensioni: Ø 150 mm.

DISCO ABRASIVO A RETE ABRANET
✓   Ottimale per la carteggiatura intermedia della vernice
✓   Lisciatura prima e dopo ogni fondo
✓   Adatto a profili, spigoli e battute

La levigatrice Mirka DEROS è durevole, affidabile
e necessita di pochissima manutenzione. Perfetta per 
i lavori di levigatura della vernice. Grazie ad un design 
simmetrico, è possibile lavorare comodamente sia con 
la mano destra che con la sinistra. I bassissimi livelli di 
vibrazione e di volume rendono il lavoro più facile e
proteggono la salute dell’utente. Fornitura: Levigatrice 
con corsa 2,5, platorello 150 mm, proteggi-platorello.

LEVIGATRICE DEROS ELEKTRO

Corsa Codice articolo Contenuto
2,5 mm 954000030001

1 pezzo
5 mm 954000030101 Cat.: 9554 | Cl.: 971

✓   Sensore di vibrazione 
e connettività bluetooth*

✓  Aspirazione con aspiratori industriali
✓   Non sono necessari trasformatori

Platorello per levigatrice Deros con presa d’aria centrale.
I canali ai bordi del platorello dirigono l’aria fresca
verso il centro del platorello. In questo modo la polvere 
viene efficacemente estratta dal centro del platorello. 
La formazione di cumuli di polvere viene notevolmente 
ridotta. Dimensioni Ø 150 mm

MOLA A DISCO

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
media 954100030001

1 pezzo
dura 954100030101 Cat.: 9543 | Cl.: 971

✓   Per 6, 7 e 15 fori, e dischi Abranet
✓  Filettatura 5/16“

Le protezioni in materiale ultra resistente sono di grande 
aiuto per evitare danni alla mola a disco. Le protezioni 
sono fissate al rivestimento in velcro della mola
a disco, sotto al disco abrasivo. Dimensioni: Ø 150mm

PROTEGGI PLATORELLO ABRANET

Codice articolo Contenuto
9541517 5 pezzi Cat.: 9540 | Cl.: 971

✓   Protegge il platorello da 
eventuali danni

✓   A due lati con rivestimento 
in velcro

Codice articolo Contenuto
vedi tabella sotto 50 pezzi

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Grana 800 9541017

50 pezzi
Grana 1000 9541117

Caratteristiche Codice articolo
Grana 80 9540017

Grana 100 9540117
Grana 120 9540217
Grana 150 9540317
Grana 180 9540417

Caratteristiche Codice articolo
Grana 240 9540517
Grana 320 9540617
Grana 360 9540717
Grana 400 9540817
Grana 600 9540917

Cat.: 9540 | Cl.: 971
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Il tampone senza aspirazione consente una
carteggiatura ergonomica. Adatto agli abrasivi net
DN 150 mm. Dimensioni: 78 x 87x 148 mm.

TAMPONE SENZA ASPIRAZIONE

Codice articolo Contenuto
954800030011 1 pezzo Cat.: 9540 | Cl.: 971

✓   Ergonomico e facile da usare
✓  Per una carteggiatura perfetta
✓  Adatto agli abrasivi net DN 150 mm

La polvere di controllo viene impiegata per il controllo 
visivo della superficie da levigare. Le irregolarità più 
sottili ed i difetti più piccoli diventano visibili. Questo 
dà all’utilizzatore più sicurezza durante la carteggiatura 
manuale ed a macchina.

POLVERE DI CONTROLLO NERA

Codice articolo Contenuto
953900030011 1 pezzo Cat.: 9540 | Cl.: 971

✓   Controllo ottico della 
superficie da levigare

✓  Impugnatura flessibile
✓  Levigabile da subito
✓  Per superfici chiare

Cat.: 9540 | Cl.: 971

Le particelle abrasive sono distribuite in maniera
omogenea sull’intera superficie del tessuto. Il tessuto 
offre ottime caratteristiche leviganti ed è indicato per 
l’utilizzo su supporti asciutti e bagnati. Disponibile 
nella misura 150 x 230 mm.

TESSUTO ABRASIVO
✓   Carteggiatura finale uniforme
✓   Su supporti bagnati e asciutti

Colore Caratteristiche Codice articolo Contenuto
rosso molto fine 964000030017 10 pezzi
grigio ultra fine 964000030117 10 pezzi

Cat.: 9540 | Cl.: 971

La 3M 618 è un accessorio per la carteggiatura
estremamente efficace. La dispersione aperta in
silicio / carburo non attira la polvere ed evita un
intasamento precoce. Indicata per la carteggiatura 
manaule e tramite levigatrice. Disponibile in
grana 150 – 280, misure: 115 m x 50 m

CARTA ABRASIVA – ROTOLO
✓   Per la carteggiatura manuale 

per l’uso con levigatrice
✓  Nessun intasamento precoce
✓  Dispersione aperta che non attira la polvere

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Grana 150 951300030011

1 rotolo
Grana 180 9552401
Grana 220 9552501
Grana 240 9552601
Grana 280 9552701

Cat.: 9540 | Cl.: 971

Carta abrasiva 3M 622 costituita da un supporto in carta 
particolarmente flessibile. Molto adattabile, garantisce 
risultati di carteggiatura eccellenti, idonea per i profili.
Disponibile in grana 150 – 400, misure: 230 x 280 mm.

CARTA ABRASIVA
✓   Ottimale per l’uso sui profili
✓   Dispersione aperta che non 

attira la polvere
✓   Particolarmente flessibile

Codice articolo Contenuto
vedi tabella sotto 50 pezzi

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Grana 400 9552217 50 pezzi

Caratteristiche Cod. art.
Grana 150 9551617
Grana 180 9551717

Cat.: 9556 | Cl.: 971

Caratteristiche Cod. art.
Grana 220 9551817
Grana 240 9551917

Caratteristiche Cod. art.
Grana 280 9552017
Grana 320 9552117

ACCESSORI E PRODOTTI PER LA CARTEGGIATURA

L’aspiratore industriale Mirka 1230 M AFC è dotato
di un potente motore da 1200 watt e di una turbina
a 1 stadio per aspirare la polvere con un flusso d’aria
di 4500 l/min a 250 mbar. L’aspirapolvere industriale
è dotato di una funzione di avvio automatico e di
pulizia automatica del filtro, oltre che di un sensore
di flusso. Fornitura: flessibile di aspirazione antistatico
4 m, sacchetto in pile, cassetta.

ASPIRAPOLVERE INDUSTRIALE 1230 M AFC

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
 Staubsauger 1230 M 954200030001 1 pezzo

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Fleecebeutel 954300030017 5 pezzi

Cat.: 9554 | Cl.: 971

Cat.: 9543 | Cl.: 971

✓   Filtro piatto facile da raggiungere
✓   Ruote di grandi dimensioni per una 

migliore manovrabilità
✓  Classe polveri M

13
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Cat.: 9540 | Cl.: 971

Il tessuto abrasivo è indicato per pulire, carteggiare, 
opacizzare oppure per ottenere quadri decorativi su tutte 
le superfici verniciate, su tutte le tipologie di legno così 
come su metalli ferrosi, non ferrosi e materiali plastici. 

TESSUTO ABRASIVO IN ROTOLO

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
10 m x 100 mm 965900030111 1 rotolo Cat.: 9540 | Cl.: 971

✓   Elimina impurità, ossidazioni e sporco
✓   Utilizzabile su supporti 

asciutti e bagnati

A differenza dell’altra spugna, questa a è molto flessibile. 
È adatta soprattutto per la carteggiatura di angoli
e parti strette. Disponibile in grana 150 – 220,
misure: 123 x 98 x 12 mm.

SPUGNA ABRASIVA NERA

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Grana 150 964400030117

50 pezzi
Grana 220 964400030217 Cat.: 9540 | Cl.: 971

✓   Particolarmente flessibile
✓   Per la carteggiatura di angoli 

e parti strette
✓   Pulizia facile

Spugna abrasiva bianca flessibile, specifica per la
carteggiatura di legni e colorazioni chiare. Disponibile
in grana 100 – 220. Misure: 123 x 98 x 12 mm. 

SPUGNA ABRASIVA BIANCA

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Grana 100 969800030017

50 pezziGrana 150 969800030117
Grana 220 969800030217 Cat.: 9540 | Cl.: 971

✓   Bianca su entrambi i lati
✓   Particolarmente flessibile 

anche per angoli e parti strette
✓   Ideale per legni e 

colorazioni chiare

Spugna universale utilizzabile per la carteggiatura 
di profili, angoli e pieghe. Può essere utilizzata per la 
carteggiatura intermedia, per la carteggiatura prima
e dopo ogni tipologia di fondo così come per la 
carteggiatura fine del legno. Disponibile in grana
150 – 220, misure: 100 x 70 x 25 mm.

SPUGNA ABRASIVA NERA

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Grana 150 965600030117

50 pezzi
Grana 220 965600030217 Cat.: 9540 | Cl.: 971

✓   Ottimale per la carteggiatura intermedia
✓   Per lisciare la superficie prima e dopo 

ogni tipologia di fondo
✓   Adatta per profili, angoli e pieghe

Spugna con rivestimento bianco utilizzabile
universalmente, adatta per la carteggiatura di profili, 
angoli e pieghe su legni e colorazioni chiare. Può
essere utilizzata per la carteggiatura intermedia, per
la carteggiatura prima e dopo ogni tipologia di fondo 
così come per la carteggiatura fine del legno.
Disponibile in grana 100 – 220, misure: 100 x 70 x 25 mm.

SPUGNA ABRASIVA BIANCA

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Grana 100 969900030017

50 pezziGrana 150 969900030117
Grana 220 969900030217 Cat.: 9540 | Cl.: 971

✓   Ottimale per la carteggiatura intermedia
✓   Per lisciare la superficie prima e dopo ogni 

tipologia di fondo
✓   Specifica per l’utilizzo su legni 

e colorazioni chiare

La carta di finitura flessibile e perforata su una base di 
schiuma di 4 mm può essere utilizzata per la levigatura 
a secco e ad umido. Grazie alla sua flessibilità è spe-
cialmente indicata per la levigatura manuale di angoli, 
spigoli, profili, parti sagomate e superfici. Disponibile in 
grana 150 – 320, misure: 25 m x 115 mm x 125 mm.

CARTA ABRASIVA SOFT IN ROTOLI

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Grana 150 953600030017

1 rotoloGrana 220 953600030217
Grana 320 953600030517

✓   Carta di finitura flessibile su 
base di schiuma

✓   Per la levigatura manuale 
di angoli, spigoli, profili, parti 
sagomate e superfici

✓   Perforata

ACCESSORI E PRODOTTI PER LA CARTEGGIATURA
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ACCESSORI E PRODOTTI PER LA CARTEGGIATURA

La spugna abrasiva, arrotondata da un lato e smussata 
dall’altro, è l’ideale per le più difficili lavorazioni singole 
in diversi campi di applicazione. Può essere utilizzata per 
la levigatura di vernici, pitture, materiali di riempimento, 
stucchi, plastica, metallo e microfinitura del legno. La 
spugna è composta da schiuma a due componenti nera. 
Dimensioni: 98 x 69 x 26, grana 220.

BLOCCO DI LEVIGATURA COMBI

Codice articolo Contenuto
953000030017 10 pezzi

✓   Blocco di levigatura COMBI: rotondo e obliquo
✓   Materiale: schiuma di media 

resistenza a due componenti
✓   Colore: marrone scuro

Cat.: 9540 | Cl.: 971

Lametta per la rimozione di vecchi strati di vernice,
cere oppure oli. Utilizzabile anche per correzione di 
piccole irregolarità nello strato verniciato.

LAMETTA

Codice articolo Contenuto
9591001 1 pezzo

✓   Rimozione di vecchi strati di vernice
✓   Correzione di irregolarità 

nello strato di vernice

Cat.: 9540 | Cl.: 971

Per la spazzolatura e la pulizia di superfici in legno 
vecchio e rovinato. L’impugnatura leggermente ricurva 
offre una tenuta comoda e stabile permettendo un
lavoro preciso. Le setole in ottone leggermente ondulate
eliminano anche i residui di vernice depositati nei pori.

SPAZZOLA CON FILI DI OTTONE A 4 FILE

Codice articolo Contenuto
9695001 1 pezzo

✓   Per la pulizia di legno vecchio e rovinato
✓   Setole in ottone morbido

Cat.: 9540 | Cl.: 971

Per la spazzolatura e la pulizia di superfici in legno 
vecchio, rovinato e per legni porosi. Le setole in ottone 
morbido eliminano vecchi strati di vernice depositate 
all’interno dei pori e parti mobili. L’ampia superficie 
della spazzola permette una spazzolatura omogenea su 
grandi superfici. Dimensioni: ca. 215 x 100 mm.

SPAZZOLA IN OTTONE CON CINTURINO

Codice articolo Contenuto
9600501 1 pezzo

✓   Per la pulizia di legno vecchio e rovinato
✓   Per la spazzolatura di legni porosi
✓   Elimina vecchi strati di vernice 

e parti mobili

Cat.: 9540 | Cl.: 971

La spazzola fatta a mano in fibra naturale è adatta alla 
pulizia profonda di superfici in legno ed in plastica.
Dimensioni: 165 x 37 mm, lunghezza delle setole 22 mm.

SPAZZOLA IN FIBRA NATURALE

Codice articolo Contenuto
954900030011 1 pezzo

✓   Spazzola fatta a mano
✓   Con fibre naturali
✓   Per la pulizia profonda di  

superfici in legno e in plastica

Cat.: 9540 | Cl.: 971
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PRODOTTI PER LA LUCIDATURA E PULIZIA

Il prodotto 3M Perfect-it III Polierfell si presta per la 
lucidatura a macchina di vernici resistenti ai graffi. 
Utilizzando la cuffia si aumenta il rendimento della
pasta abrasiva. Dopo l’uso è possibile pulire la cuffia
con aria compressa e sarà nuovamente utilizzabile. 
Disponibile in Ø 133 mm.

CUFFIA IN LANA DI AGNELLO

Codice articolo Contenuto
9697217 2 pezzi

✓   Utilizzo consigliato in combinazione con 
pasta abrasiva a grana grossa

✓   Aumenta il rendimento della 
pasta abrasiva

✓   Chiusura a velcro
✓   Facile pulizia con aria compressa

Cat.: 9542 | Cl.: 971

Il supporto per la levigatura 3M Trizact può essere 
utilizzato in combinazione con tutti i dischetti adesivi 
della ditta 3M. Il ceppo di gomma pieno viene utilizzato 
per la rettificazione in piano e dispone di un supporto 
morbido per la riaffilatura. Disponibile in Ø 32 mm.

TRIZACT SUPPORTO

Codice articolo Contenuto
9698001 1 pezzo

✓   Adatto per tutti i dischetti 3M
✓   In gomma
✓  Supporto morbido

Cat.: 9542 | Cl.: 971

3M Finesse-it è ideale per per ottenere superfici ultra 
lucide in combinazione con la pasta abrasiva 3M. La
particolare struttura del disco ne garantisce una
lunga durata. Disponibile in Ø 127 mm.

DISCO IN FELTRO

Codice articolo Contenuto
9697317 5 pezzi

✓   Utilizzo consigliato in combinazione 
con pasta abrasiva a grana grossa

✓   Per la lucidatura di superfici
✓   Lunga durata
✓   Chiusura a velcro

Cat.: 9542 | Cl.: 971

3M Extra Life è un tampone in spugna ondulata con
velcro sul retro. Il tampone è indicato per la lavorazione 
con paste abrasive. La speciale struttura ondulata
favorisce un raffreddamento rapido. È adatto per
l’eliminazione di micro graffi. Disponibile in Ø 133 mm.

TAMPONE LUCIDANTE IN SPUGNA ONDULATA

Codice articolo Contenuto
9697417 2 pezzi

✓   Utilizzo consigliato in combinazione con 
pasta abrasiva extra fine

✓   Raffreddamento migliore
✓   E’ adatto per l’eliminazione 

di micro graffi

Cat.: 9542 | Cl.: 971

Per l’eliminazione rapida dei segni di verniciatura e 
buccia d’arancia. Garantisce una rimozione omogenea 
di lunga durata. Durante l’utilizzo vengono rilasciate
nuove particelle leviganti che mantengono l’abrasione
a un livello superficiale durante l’intera procedura. 
Disponibile in grana 1500 und 3000, Ø 150 mm.

TRIZACT DISCO ABRASIVO SOTTILE

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Grana 3000 9697117 15 pezzi

✓   Struttura piramidale, durata maggiore
✓   Carteggiatura uniforme
✓   Potere abrasivo con efficacia costante

Cat.: 9542 | Cl.: 971

Disco abrasivo flessibile con elevata conformabilità su 
pannelli curvi ed aree di difficile accesso. Permette la 
carteggiatura di punti difficili da raggiungere sia su
bagnato che asciutto. L’utilizzo permette un’erosione 
veloce ed uniforme limitando i graffi profondi. Grana 
abrasiva: ossido di alluminio con rivestimento antiade-
rente. Disponibile in grana 1000 und 1500, Ø 150 mm.

DISCHI ABRASIVI HOOKIT™

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Grana 1000 968400030017

25 pezzi
Grana 1500 968400030117

✓   Elevata flessibilità ed adattabilità
✓   Ottima carteggiatura finale
✓  Eccellente finitura

Cat.: 9540 | Cl.: 971

3M Finesse-it Trizact sono dischetti per la finitura di
piccole superfici e la rimozione di graffi. Utilizzabili dopo 
la carteggiatura oppure prima della lucidatura. Disponi-
bili in Ø 33 mm, Grana 3000, 100 pezzi per confezione.

DISCHETTI DI FINITURA

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Grana 3000 9697917 1 confezione da 100 pz.

✓   Levigatura veloce di piccoli graffi
✓  Utilizzare prima della lucidatura

Cat.: 9542 | Cl.: 971

Spugna per la pulizia facile e veloce di superfici
verniciate. Grazie allo speciale nanorivestimento gli 
spruzzi di vernice possono essere rimossi facilmente.

NANO EASY CLEANER

Codice articolo Contenuto
953800030011 1 pezzo

✓   Pulizia facile e veloce di 
superfici verniciate

✓   Speciale nanorivestimento

Cat.: 9542 | Cl.: 971
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PRODOTTI PER LA LUCIDATURA E PULIZIA

Cat.: 9542 | Cl.: 971

Il panno in microfibra 3M è adatto per la pulizia di
superfici delicate. La speciale struttura in microfibra
è progettata per assicurare un assorbimento estrema-
mente elevato di sporco, polvere e residui di grasso.
Disponibile in verde, 360 x 320 mm.

PANNO IN MICROFIBRA VERDE

Codice articolo Contenuto
9697517 5 pezzi

✓   Per la pulizia di superfici delicate
✓   Elevata capacità di assorbimento

Il tessuto perforato leggermente adesivo è completa-
mente privo di silicone, cera e solventi ed è utilizzabile 
universalmente. Grazie alla bassa appiccicosità
e alla struttura della superficie con scanalature,
la polvere di carteggiatura si rimuove facilmente.
Dimensioni: ca. 320 x 400 mm

PANNO CATTURA POLVERE

Codice articolo Contenuto
953100030017 50 pezzi

✓   Per la pulizia a secco di vari pezzi 
di lavoro e materiali

✓   Utilizzo universale 
e smaltimento ecologico

✓   Poco appiccicoso 
e non assorbente

Cat.: 9542 | Cl.: 971

La cera 3M Polish Rosa viene impiegata come ultimo 
passaggio per la protezione delle superifici laccate
e lucidate. Con il suo utilizzo si aumenta la durata della 
brillantezza delle superfici verniciate. La cera è
particolarmente facile da lavorare.

CERA AD ALTE PRESTAZIONI

Codice articolo Contenuto
9697601 1 pezzo

✓   Protegge le superfici lucide
✓   Aumenta la durata dei gradi di brillantezza
✓   Ottima lavorabilità

Cat.: 9542 | Cl.: 971

La pasta 3M Perfect-it III Schleifpaste PLUS permette di 
ottenere un grado di brillantezza e prestazioni elevate. 
La pasta abrasiva a grana grossa è facile da pulire.

PASTA ABRASIVA GROSSA

Codice articolo Contenuto
9697701 1 pezzo

✓   Elevato grado di brillantezza
✓   Pulizia facile
✓   Lavorabile a lungo

Cat.: 9542 | Cl.: 971

La pasta abrasiva 3M Perfect-it III Extra Fine PLUS
è adatta per l’eliminazione di piccoli graffi, aloni
e segni di lavorazioni precedenti. Lavorazione sicura.

PASTA ABRASIVA EXTRA FINE

Codice articolo Contenuto
9697801 1 pezzo

✓   Eliminazione senza sforzo delle tracce 
da overspray, segni di carteggiatura 
e tracce di verniciatura

✓   Piccoli aloni sulle vernici più scure
✓  Adatta per la lavorazione a macchina

Cat.: 9542 | Cl.: 971
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Bianco Nero

Marrone
(ca. RAL 8024)

Marrone scuro
(ca. RAL 8028)

Stucco bicomponente professionale con elevato
potere riempitivo grazie alla consistenza cremosa. 
Particolarmente adatto per l’applicazione a spatola 
su crepe, piccole riparazioni di mobili ed arredamento 
interno in legno e per pareggiare superfici in metallo. 
Disponibile incluso catalizzatore.

STUCCO BICOMPONENTE PROFESSIONALE (POLY-FEINSPACHTEL)

Caratteristiche Colore Codice articolo Contenuto
250 g lattina Bianco 752600031014

1 pezzo
1 kg lattina

Bianco 9613111
Nero 9613911

Marrone 752600030701
Marrone scuro 752600030801

1,5 kg cartuccia
Nero 752600030611

Marrone 752600030711
Marrone scuro 752600030811

✓  Indurimento rapido e buona carteggiabilità
✓   Emissione A+ 

(Regolamento francese DEVL1104875A)

Cat.: 9613 | Cl.: 521

Stucco bicomponente a base di resine poliestere di
colore beige. Adatto per il riempimento a spatola di 
fessure maggiori. Questo stucco può essere applicato
su metallo, legno, pietra e PVC duro. Disponibile in
250 g, 1 kg e 2 kg. Il Set include il catalizzatore
e una spatola in plastica.

STUCCO BICOMPONENTE RIEMPITIVO (POLY-FÜLLSPACHTEL BEIGE)

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
250 g 9613025

1 pezzo1 kg 9613011
2 kg 9613020

✓   Dopo la catalizzazione rimane 
utilizzabile per 4-6 minuti

✓   Dopo circa 10 – 15 minuti diventa 
carteggiabile per 4-6 minuti

Cat.: 9613 | Cl.: 521

Stucco bicomponente a base di resine poliestere
addizionato con fibre di vetro. Questo stucco è partico-
larmente facile da tirare e dimostra un’ottima adesione 
su metallo, legno, pietra e plastica. Disponibile in
250 g e 500 g, verde oliva, incluso catalizzatore.

STUCCO BICOMPONENTE RINFORZATO (POLY-SPACHTEL FASERVERSTÄRKT)

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
250 g 9613425

1 pezzo
500 g 9613450

✓   Buon riempimento di piccoli fori 
(fino a circa 3 cm Ø)

✓   Per il rinforzo di lamiere sottili
✓   Elevato potere riempitivo 

e tenuta in verticale

Cat.: 9613 | Cl.: 521

Eccellente stucco bicomponente a base di resine
poliestere per legno in ambiente interno ed esterno. Per 
la chiusura di piccoli fori e altri lavori di riparazione.
Utilizzabile anche su pietra, cemento, ferro e plastica. 
Non utilizzabile come stucco di superficie! Disponibile 
in 1230 g, bianco, incluso catalizzatore.

STUCCO BICOMPONENTE COMPA PER RIPARAZIONI (COMPA-REPARATURSPACHTEL)

Colore Codice articolo Contenuto
Bianco 9685501 1 pezzo

✓   Essiccazione rapida, carteggiatura veloce
✓   Per riparazioni durature

Cat.: 9685 | Cl.: 521

Stucco bicomponente a base poliestere con induri-
mento da perossido. Questo stucco è particolarmente 
indicato per le riparazioni su legno (finestre, porte etc.). 
Non utilizzabile come stucco di superficie! Disponibile 
in 1350 g, bianco o beige, incluso catalizzatore.

STUCCO BICOMPONENTE WOODFILL PER RIPARAZIONI (WOODFILL-REPARATURSPACHTEL)

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Catalizzatore tubo di ricambio 9685701 1 pezzo

Colore Codice articolo Contenuto
Bianco 9685601

1 pezzo
Beige 9686601

✓   Elevata elasticità
✓   Eccellente lavorazione e carteggiabilità
✓   Indurisce più velocemente con 

spessori alti che con spessori bassi

Cat.: 9685 | Cl.: 521

Catalizzatore per comune stucco bicomponente e resine a base poliestere.
Non adatto per Poly-Spachtel Transparent. Disponibile in 30 g e 60 g.
Per 1,5 kg di cartucce di stucco fino al poliestere in 40 g.

CATALIZZATORE (POLY-HÄRTER)

Tubo Codice articolo Contenuto
30 g 9613630

1 pezzo
60 g 9613660

Cartuccia Codice articolo Contenuto
40 g 751700021011 1 pezzo Cat.: 9613 | Cl.: 521

Dosatore per Woodfill. Pistola per la dosatura
che permette un’applicazione facile ed efficiente
del prodotto Woodfill.

DOSATORE PER WOODFILL

Codice articolo Contenuto
9686001 1 pezzo Cat.: 9685 | Cl.: 521
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Colla universale con buon tempo aperto. Adatta per 
ogni tipo di incollaggio su legno in ambiente interno 
soddisfa la classe di sollecitazione D2 EN 204.
Disponibile in 5 kg e 30 kg.

COLLA BIANCA D2 ADLER (ADLER WEISSLEIM D2)

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
5 kg 9580305

1 pezzo
30 kg 9580330

✓   Pot life maggiore
✓   Adatta per l’incollagio di legno 

in ambiente interno
✓   Soddisfa la classe D2

Cat.: 9549 | Cl.: 971

Stucco bicomponente a base di resine poliestere
trasparenti adatto per il riempimento di fessure molto 
sollecitate. Non è utilizzabile come stucco di superficie. 
Può essere applicato sia su legno sia su plastica in 
ambiente interno ed esterno. Disponibile in 250 g,
incluso catalizzatore

STUCCO BICOMPONENTE TRASPARENTE (POLY-SPACHTEL TRANSPARENT)

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
250 g 9613825 1 pezzo

✓   Per rimediare a piccoli danni
✓   Ideale per superfici molto sollecitate

Cat.: 9613 | Cl.: 521

Colla in polvere autoindurente ottimale per incollaggio 
di impiallacciature e laminati tra i 70 °C – 140 °C. La 
colla si contraddistingue per un rilascio di formaldeide 
estremamente limitato. Disponibile in cartoni
da 25 kg, contenenti 5 sacchi da 5 kg.

COLLA W PLUS 3000 (W-LEIM PLUS 3000)

Codice articolo Contenuto
9680925 1 cartone

✓   Per l’incollaggio di impiallacciature 
e pannelli in laminato

✓   Limitato rilascio di formaldeide

Cat.: 9549 | Cl.: 971

Stucco fino a base di una dispersione acrilica, diluibile 
all’acqua, adatto per stuccare fessure, buchi e dislivelli 
su legno in ambiente interno, metallo e muratura 
all’interno e all’esterno. Sovraverniciabile con vernici 
diluibili con acqua, idropitture o vernici a legante
resinoide. Disponibile in 400 g e 1300 g, bianco.

STUCCO FINO (FEINSPACHTEL)

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
400 g 4109904

1 pezzo
1300 g 4109913

✓   Diluibile all’acqua
✓   Utilizzo universale su diversi supporti
✓   Ottima resa

Cat.: 9552 | Cl.: 405

Stucco bianco ideale per sigillare buchi e fessure su 
legno in ambiente interno e metallo in ambiente 
interno ed esterno. Sovraverniciabile con vernici diluibili 
con acqua, idropitture o vernici a legante resinoide.
Disponibile in 200 g, 400 g, 800 g, 2,5 kg bianco.

STUCCO BIANCO (KUNSTHARZ-SPACHTEL)

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
200 g 5408518

1 pezzo400 g 5408514
800 g 5408508

✓   Lavorazione facile
✓   Elevato riempimento e resa
✓   Indurimento dopo una nottata anche 

in condizioni sfavorevoli all’essiccazione

Cat.: 5408 | Cl.: 521

Elastomero in alto polimero in base acquosa, con elevato 
residuo solido ed elevata elasticità. Per l’applicazione 
su finestre e porte in legno (commensure e giunzioni). 
Disponibile in 320 ml, bianco e incolore.

ARTEKO-ELASTIK

Colore Codice articolo Contenuto
Bianco 9687001

1 pezzo
Incolore 9687101

✓   Impedisce l’assorbimento capillare 
dell’acqua sulle aree del legno di testa

✓   Elasticità permanente anche dopo anni di 
esposizione agli agenti atmosferici

Cat.: 9687 | Cl.: 972

SIGILLANTI | COLLE | MASTICI
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Pennello di qualità professionale per vernici 
e finiture al solvente. Questo pennello assicura un
risultato di verniciatura perfetto senza pennellate
visibili. È composto da setole molto fini
in poliestere resistenti ai solventi.

PENNELLO SOLVAMAXX PLUS

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
50 mm 9612511

1 pezzo
100 mm 9612611

✓   Per vernici e finiture al solvente
✓   Risultato perfetto senza 

pennellate visibili
✓   Molto resistente

Cat.: 9541 | Cl.: 971

Pennello piatto di alta qualità con setole in
poliestere dotato di manico e base in plastica.

PENNELLO PIATTO LM

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
120 x 30 mm 9612917

12 pezzi
70 x 30 mm 959900030017

✓   Adatto per prodotti per 
la protezione del 
legno a base solvente

Cat.: 9541 | Cl.: 971

I pennelli della serie Aquamaxx sono ideali per
pitture e vernici all’acqua. Assicurano una verniciatura 
perfetta. I pennelli sono dotati di un manico
ergonomico in legno e di un esclusivo
filamento in poliestere.

PENNELLO AQUAMAXX PLUS

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
40 mm 950800030011

1 pezzo60 mm 950800030111
100x30 mm 950800030211

✓   Per pitture e vernici all’acqua
✓   Elevata elasticità, solido, flessibile
✓   Eccellente assorbimento 

e distribuzione 
uniforme del colore

✓   Durevole

Cat.: 9541 | Cl.: 971

Pennello professionale per tutti i tipi di colori e vernici
a base d’acqua e solvente. La spazzola è composta da
un manico in legno duro ed una ghiera in acciaio
inossidabile. Grazie all’elevata capacità di prelevare
e rilasciare colore, garantisce un ottimo flusso
del colore ed una finitura di qualità. 

PENNELLO PIATTO ULTIMO  

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
30 mm 9693601

1 pezzo
40 mm 9693602
50 mm 9693603
60 mm 9693604
80 mm 9693605

✓   Per tutti i tipi di colori e vernici a base d’acqua e solvente
✓   Elevato prelevamento e rilascio del colore
✓   Garantisce un ottimo 

flusso del colore ed una 
finitura di qualità

Cat.: 9541 | Cl.: 971

Pennello di qualità per l’applicazione di vernici.
Pennello in setola cinese specifico per il rinnovo
e la prima mano su finestre con il prodotto Pullex 
Fenster-Lasur. Le setole corte fanno risaltare
particolarmente la venatua del legno.

PENNELLO PER VERNICI AL SOLVENTE HS 50

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
50 mm 9612011 1 pezzo

✓   Setole corte
✓   Particolarmente adatto per finestre
✓   Fa risaltare la venatura del legno

Cat.: 9541 | Cl.: 971

Supporto per cuscinetti con impugnatura per 
l’applicazione manuale di olio sui mobili.
Il supporto è adatto a tutti i cuscinetti di
dimensioni 13 x 9 cm befestigen.

SUPPORTO CUSCINETTI PER APPLICAZIONE DELL‘OLIO

Codice articolo Contenuto
953200030011 1 pezzo

✓   Supporto cuscinetti con 
impugnatura ergonomica

✓  Per l’applicazione manuale dell’olio
✓   Per cuscinetti di dimensioni 13 x 9 cm

Cat.: 9541 | Cl.: 971

Il cuscinetto giallo per olio può essere utilizzato per una 
comoda applicazione manuale dell’olio per legno. For-
nitura: senza il relativo supporto. Dimensioni: 13 x 9 cm.

CUSCINETTI PER APPLICAZIONE DELL‘OLIO

Codice articolo Contenuto
953300030017 10 pezzi

✓   Cuscinetto per la lavorazione 
manuale dell’olio

✓   Adatto al supporto per cuscinetti 
da 13 x 9 cm

Cat.: 9541 | Cl.: 971

Pratico accessorio applicativo per piccole parti
di manufatti in legno e finestre. Ideale per 
un’applicazione efficiente di prodotti per la cura
e la pulizia. Grazie al distanziatore orientabile viene 
mantenuta la giusta distanza dal vetro e si
evita una possibile applicazione sul silicone.

CUSCINETTO APPLICATIVO PER FINESTRE (FENSTER-TOOL AUFTRAGSKISSEN)

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
30 mm 9558101 1 pezzo

✓  Per un lavoro rapido
✓   Facilita l’applicazione di prodotti per la 

cura e la pulizia delle superfici
✓   Evita la copertura delle 

fughe in silicone

Cat.: 9545 | Cl.: 971

ATTREZZATURE PER L’APPLICAZIONE

27



29

Le setole sono adatte alla spazzolatura di superfici 
trattate con cera. Gli inserti in pelle aiutano ad ottenere 
superfici lisce nella brillantezza desiderata. Specifico per 
l’applicazione di ADLER Positv-Plus Wachsbeize.

SPAZZOLA PER COLORANTI CON INSERTO IN PELLE

Codice articolo Contenuto
9521301 1 pezzo

✓   Per la spazzolatura di superfici 
trattate con cera

✓   Risultato veloce
✓   Ottenimento della 

brillantezza desiderata

Cat.: 9541 | Cl.: 971

Le setole sono adatte alla spazzolatura di superfici
trattate con cera in quanto facilmente lucidabili. Le
setole sottili garantiscono una superficie omogenea 
senza lasciare segni o aloni. Specifico per
ADLER Positiv-Plus Wachsbeize.

SPAZZOLA OVALE PER COLORANTI

Codice articolo Contenuto
9521101 1 pezzo

✓   Per la spazzolatura di superfici 
trattate con cera

✓   Per un elegante brillantezza, 
senza graffi

✓   Setola in crine

Cat.: 9541 | Cl.: 971

La spazzola è utilizzata per la stesura di coloranti 
all’acqua adatti. Assicura che il colorante penetri nei 
pori e venga distribuito in maniera uniforme. Può
essere utilizzata anche per spolverare e pulire tutte
le superfici. Lunghezza delle setole 60mm.

SPAZZOLA PER VERNICIARE E SPOLVERARE

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
160 x 32 mm 9521201 1 pezzo

✓   Per la stesura di coloranti all’acqua
✓   Aiuta la penetrazione del colorante 

all’interno dei pori
✓  Risultato finale uniforme

Cat.: 9541 | Cl.: 971

Questa spazzola specifica è adatta per l’applicazione
di oli per pavimento. Grazie alle setole naturali di alta 
qualità l’olio penetra perfettamente nel legno.

SPAZZOLA PER PAVIMENTI OLIATI

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
220 mm 9612811 1 pezzo

✓   Particolarmente indicato per 
l’applicazione di oli per pavimento

✓   Setole naturali di alta qualità
✓   Penetrazione ottimale 

dell’olio nel legno

Cat.: 9541 | Cl.: 971

Rullo (Ø 35 mm) per vernici universale adatto per 
l’applicazione a rullo di vernici all’acqua o smalti
sintetici a basso contenuto di solventi. Non lascia
tracce di passaggio e ha fibre sottili che
assorbono molto bene il colore.

RULLO DI VERNICIATURA SUPERFLOCK

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
100 mm 9694217 10 pezzi

✓   Applicazione senza traccia di passaggio
✓   Ottimo assorbimento del colore grazie 

alle fibre sottili e ben separate
✓   Per vernici all’acqua e smalti sintetici 

a basso contenuto di solventi

Cat.: 9543 | Cl.: 971

Rullo di alta qualità in micro filato e miscela poliestere
con uno spessore di 5mm. Questo rullo a pelo corto
è adatto per l’applicazione di vernici acriliche, a base
di resine sintetiche, contenenti solvente oppure oli. Lo
scorrimento del colore è ottimale per l’ottenimento di
una superficie senza segni di rullata e residui di fibre.

RULLO A PELO CORTO

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
100 mm 9645817

10 pezzi
250 mm 9646017

✓   Nessuna traccia di rullata
✓   Buon scorrimento del colore
✓   Adatta per vernici all’acqua, 

a solvente e oli

Cat.: 9541 | Cl.: 971

Rullo in materiale espanso extra fino specifico
per l’applicazione di vernici a base di resine sintetiche
e contenenti solvente.

RULLO PROFESSIONALE IN ESPANSO

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
100 mm 9694117 10 pezzi

✓   Nessuna bolla in fase di verniciatura
✓   In espanso extra fino
✓   Per vernici a base di resina sintetica

Cat.: 9543 | Cl.: 971

Rullo (Ø 102 mm) non imbottito per l’applicazione di 
pitture murali. Adatto per l’applicazione su superfici 
lisce o supporti poco strutturati, assicura l’ottenimento 
di un risultato omogeneo.

RULLO EXQUISIT ULTIMO

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
250 mm 9694601 1 pezzo

✓   Per l’interno e l’esterno
✓   Non imbottito
✓   Per superfici lisce o poco strutturate

Cat.: 9541 | Cl.: 971

ATTREZZATURE PER L’APPLICAZIONE
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Cat.: 9541 | Cl.: 971

Questo manico è da utilizzare in combinazione
con rulli di verniciatura. Il manico è in
metallo ed ha un’impugnatura in plastica.

MANICO PER RULLO DI VERNICIATURA

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
100 mm 9645911

1 pezzo
250 mm 9646111

✓   Impugnatura comoda
✓   Metallo anti ruggine
✓   Utilizzabile in combinazione 

i rulli di verniciatura

Cat.: 9541 | Cl.: 971

Pennello particolarmente sottile specifico
per piccoli ritocchi su supporti differenti.
Disponibile in 1,5 mm di larghezza.

PENNELLO SOTTILE 150/P1

Codice articolo Contenuto
9612411 1 pezzo

✓   Per lavori di precisione
✓   Particolarmente adatto 

per piccoli ritocchi
✓   Applicazione precisa

Cat.: 9541 | Cl.: 971

Vaschetta universale in plastica anti rottura
resistente ai solventi. Adatta per l’assorbimento di
vernici e colori con rulli di piccole dimensioni. La
vaschetta è vergata, accatastabile ed appendibile.

VASCHETTA PROFESSIONALE PER PITTURA

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
210 x 220 mm 9692802 1 pezzo

✓   Per l’assorbimento ottimale 
di vernici e colori

✓   Sicura e resistente ai solventi
✓  Vergata, accatastabile ed appendibile

Cat.: 9541 | Cl.: 971

Il rullo per colla manuale consente un’applicazione
rapida e completamente uniforme di tutti i tipi di colle
e sostanze collanti. La facilità d’uso e il pratico dosaggio
dell’applicazione della colla permettono di risparmiare 
tempo e materiale. La colla può essere applicata
facilmente su superfici curve, e non è necessario
rimuoverla dagli spigoli. Larghezza di lavoro:
150 mm, rullo non incluso nella fornitura.

RULLO PER COLLA PFOHL

Codice articolo Contenuto
953400030011 1 pezzo

✓   Rullo per colla in alluminio
✓   Applicazione della colla 

completamente uniforme e dosabile
✓   Per ogni tipo di colle 

e materiali adesivi

Il rullo in gomma espansa grigio ha una 
superficie rigata e non porosa e può essere
utilizzato per colle viniliche, colle con aggiunta di
indurente e altre colle e sostanze collanti
diluibili con acqua. La pulizia è molto semplice.

RULLO IN GOMMA ESPANSA 150 MM

Codice articolo Contenuto
953500030011 1 pezzo

✓   Superficie rigata e non porosa
✓   Per colle viniliche e di altro tipo
✓   Pulizia semplice 

(Attenzione: il rullo non 
è resistente agli acidi)

Cat.: 9541 | Cl.: 971

Spatola per l’applicazione di colla e adesivi di
assemblaggio su tutte le superfici più comuni.
Utilizzabile su tutti i legni. In metallo anti ruggine
con impugnatura in legno. Larghezza: 180 mm

SPATOLA PER COLLA
✓   Spatola per l’applicazione di colla
✓   Anti ruggine con 

impugnatura in legno

Cat.: 9541 | Cl.: 971

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
180 mm 9687201 1 pezzo

Pratico accessorio per la misurazione dello strato del 
film di vernice bagnato (es. vernici ad alto spessore).
Misura spessori tra 25 – 2000 μm.

MICROMETRO

Cat.: 9547 | Cl.: 971

Codice articolo Contenuto
9600301 1 pezzo

Lo spray Preval è un accessorio per applicazione
a spruzzo dotato di cartuccia di ricambio per qualsiasi 
liquido. Lo spruzzatore è adatto per tutti i normali liquidi,
ha ottime caratteristiche di spruzzo, è facile da usare
e facile da pulire. Produce uno spruzzo uniforme
e nettamente delimitato. Non necessita di ulteriori
spese in attrezzatura e non è necessario l’utilizzo
di collegamenti elettrici.

PREVAL-SPRAYER
✓   Intercambiabile con qualsiasi liquido
✓   Utilizzo ambulante
✓   Eccezionali caratteristiche di 

spruzzo e facile pulizia

Cat.: 9541 | Cl.: 971

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Set 9646801

1 pezzo
Cartuccia 9646901

ATTREZZATURE PER L’APPLICAZIONE
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VESTIARIO E PROTEZIONI DA LAVORO

La maschera protettiva ergonimica FFP2 offre,
grazie alla fascia elasticizzata, un adattamento ottimale 
e confortevole alla forma del viso. È conforme alle norme 
FFP2 EN149:2001 e A1:2009 FPP2 NR ed è certificata
CE (CE 2163). L’utilizzatore è protetto dalle particelle
nocive come la polvere di legno e di vernice, così
come dalle goccioline di virus e batteri.

MASCHERA PROTETTIVA FFP2*

Codice articolo Contenuto
960100030217 20 pezzi

33* Per informazioni dettagliate sull‘apposito dispositivo di protezione, fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto da trattare.

✓   Maschera protettiva igienica com 
dispositivo di protezione individuale

✓  Forma ergonomica con ponte nasale
✓  Confezionate singolarmente

Cat.: 9544 | Cl.: 971

La tuta monouso può essere utilizzata per semplici
lavori di verniciatura e pulizia. È traspirante e garantisce 
così un’indossatura confortevole. Il cappuccio in due
pezzi, i polsini delle braccia e delle gambe e la
vita sono dotati di elastico.

TUTA VERNICIATURA BIANCA

Codice articolo Größe Contenuto
957300031011 L

1 pezzo957300031111 XL
957300031211 XXL

✓  Protegge da sporco e vernice
✓  Traspirante
✓  Cerniera frontale rivestita
✓  Materiale: Polipropilene

Cat.: 9544 | Cl.: 971

Maschera protettiva adatta per lavori di carteggiatura
su legno e superfici verniciate e per i lavori indicati
dalle informative di categoria (BGI) 731-1. L’innovativa 
valvola CPC aumenta il comfort e facilita il deflusso
di aria calda e umida. Due fasce e il ponte nasale
imbottito consentono un adattamento ottimal
 alla forma del viso.

MASCHERA PROTETTIVA FFP2 3M*

Codice articolo Contenuto
9642617 10 pezzi

✓   Adatto per i lavori di carteggiatura 
su legno e superfici verniciate

✓  Ottimo comfort
✓   Facilita il deflusso di aria 

calda e umida

Cat.: 9544 | Cl.: 971

Per la pulizia perfetta di parti di maschere protettive
e per l’eliminiazione di sporco e saliva.

PANNO PER LA PULIZIA DI MASCHERE PROTETTIVE

Codice articolo Contenuto
9642817 1 scatola da 40 pezzi Cat.: 9544 | Cl.: 971

La particolare struttura di questa maschera offre
a chi la indossa massimo comfort ed una protezione
eccezionale contro gas, vapori e particelle come da
classe protettiva FFA2P3D (EN 405:2002). La bassa
resistenza respiratoria e l‘ampio campo visivo
garantiscono un utilizzo comodo e confortevole.

MASCHERA PROTETTIVA FFA2P3D*

Codice articolo Contenuto
9642701 1 pezzo

✓   Protezione contro gas, 
vapore e particelle

✓   Limitata resistenza respiratoria
✓   Ampio campo visivo

Cat.: 9544 | Cl.: 971

La tuta protegge dallo sporco e dalle macchie di
colore durante i lavori di verniciatura ed è anche
traspirante. Presenta un elastico nel cappuccio,
nelle maniche e alle caviglie.

TUTA DA VERNICIATURA 3M

Codice articolo Größe Contenuto
957300030011 L

1 pezzo957300030111 XL
957300030211 XXL

✓  Traspirante
✓  Cappuccio con elastico
✓  Elastico per braccia e gambe

Cat.: 9544 | Cl.: 971
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Codice articolo Caratteristiche Contenuto
9682001  Misura 7

1 paio
9682101  Misura 8
9682201  Misura 9
9682301  Misura 10

Guanto in nitrile di alta qualità resistente a solventi,
alla benzina e ai materiali per polimerizzazione UV. 
Estremamente robusto e resistente agli agenti
chimici. L’interno è in velluto.

GUANTI SOL-VEX® PREMIUM 37-900*
✓   Classe di protezione III
✓   Estremamente robusto e resistente 

agli agenti chimici
✓   Interno in velluto

Cat.: 9544 | Cl.: 971

Codice articolo Contenuto
9731501 1 pezzo

OCCHIALI PROTETTIVI*
Occhiali monoculari particolarmente leggeri con design
aerodinamico, aderenti anche su visi piccoli, ideali per
utilizzo in presenza di sporco in quanto la superficie chiusa
non consente alle particelle di sporco di depositarsi all’interno.

✓   Ben aderenti
✓   Particolarmente leggeri
✓   Adatto per tutti i visi

Cat.: 9544 | Cl.: 971

Codice articolo Caratteristiche Contenuto
9681117 M 100 pezzi
9681217 L 100 pezzi
9681317 XL 90 pezzi

Guanti protettivi usa e getta in gomma nitrilica di alta 
qualità, ottima resistenza contro oli e grassi. Questi 
guanti usa e getta sono indicati anche come protezione 
durante l’applicazione a spruzzo di solventi ed offrono 
protezione contro materie prime diluibili e a catalizzazi-
one UV. Sono molto gentili con la pelle in quanto privi di 
proteine del lattice. L’interno è privo di polvere di nitrile. 

GUANTI SEMPERGUARD® SENZA POLVERE DI NITRILE*
✓  Categoria di protezione II 
✓   Guanti protettivi usa e getta
✓   Protezione contro i solventi
✓   Privi di proteine del lattice

Cat.: 9544 | Cl.: 971

Codice articolo Caratteristiche Contenuto
956800030117  Misura 9

12 copie956800030217  Misura 10
956800030317  Misura 11

Qualità professionale realizzata in spandex di nylon
a maglia fine senza cuciture con rivestimento in nitrile 
microforato e punti in nitrile. I guanti offrono un‘elevata 
resistenza all‘abrasione, sono piacevoli da indossare, 
idrorepellenti e resistenti contro oli e grassi oltre ad 
essere traspiranti.

GUANTI MULTI-FLEX*
✓   Piacevoli da indossare
✓  Idrorepellenti e traspiranti
✓  Resistenti contro oli e grassi

Cat.: 9544 | Cl.: 971

Cat.: 9544 | Cl.: 971

Filtro antigas di classe A, tipo 2, che protegge da gas e 
vapori organici. Il filtro antigas può essere combinato 
con il filtro antiparticolato ed offre così una protezione 
completa anche da aerosol (particelle), ad esempio 
in fase di verniciatura a spruzzo.

FILTRO ANTIGAS SR 218-3*
✓   Protegge da gas e vapori organici
✓   Combinabile con il filtro antiparticolato SR510
✓   Utilizzo: Durante la lavorazione di vernici 

a base di solvente e la pulizia con benzina

Codice articolo Contenuto
962400030201 1 pz. / conf.

Il prefiltro intrappola le particelle di grandi dimensioni e 
protegge il filtro antigas e antiparticolato prolungando-
ne la durata.  Avvertenze: Si raccomanda di sostituire il 
prefiltro giornalmente!

PREFILTRO SR 221*
✓   Intrappola le particelle di grandi dimensioni
✓   Prolunga la durata di vita del filtro 

antigas e antiparticolato

Codice articolo Contenuto
962400030317 5 pz. / conf. Cat.: 9544 | Cl.: 971

Panno per la pulizia e la disinfezione quotidiana della semimaschera e delle visiere.

PANNO SR PER LA PULIZIA

Codice articolo Contenuto
962400030417 50 pz. / conf. Cat.: 9544 | Cl.: 971

* Per informazioni dettagliate sull‘apposito dispositivo di protezione, fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto da trattare.

Potente filtro antiparticolato per una protezione
contro tutti i tipi particelle, può essere facilmente
combinato con i filtri antigas. Avvertenze: Sostituire
il filtro antiparticolato dopo 2 – 4 settimane!

FILTRO ANTIPARTICOLATO SR 510*

Codice articolo Contenuto
962400030101 1 pz. / conf.

✓  Protegge da tutti i tipi di particelle
✓   Combinabile con diversi filtri antigas

Cat.: 9544 | Cl.: 971

Lo starter box è l’ideale per iniziare ad utilizzare questo 
tipo di maschera. La semimaschera riutilizzabile SR 900 
contenuta nel box è composta da due valvole di espirazio- 
ne, che permettono una resistenza respiratoria particolar- 
mente bassa. Il facciale a coppa offre una vestibilità sicura 
e confortevole. Grazie alla fascia a regolazione continua, 
la maschera può essere facilmente adattata al proprio 
capo. La pratica scatola di conservazione protegge 
la semimaschera da sporco e danni.

SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE SR 900 SET*

Codice articolo Caratteristiche Contenuto
962400030017 Taglia M 1 set

Lo starter box comprende:
✓   1 pz. Semimaschera SR 900 taglia M
✓  1 pz. Filtro antiparticolato SR 510 P3 R
✓  5 pz. Prefiltro SR 221
✓  1 pz. Supporto prefiltro
✓   1 pz. Panno SR per la pulizia
✓   1 pz. Istruzioni

Cat.: 9544 | Cl.: 971

VESTIARIO E PROTEZIONI DA LAVORO
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SUSSIDI

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
2 litri 9731001 1 pezzo

KRESTO PAINT CREMA DETERGENTE PER MANI*
Detergente per mani speciale senza sapone con effett
 pulente molto forte per la rimozione di sporco fortemente 
aderente come vernici, resine, adesivi o colori ad olio.
Prodotto appartentente alla categoria di “detergenti
speciali per mani” molto ben tollerato dalla pelle.

✓   Deterge la pelle da vernici, 
resine, adesivi etc.

✓   Ben tollerato dalla pelle
✓   Con abrasivi naturali

Cat.: 9544 | Cl.: 971

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
19 mm 9510617 48 pezzi
30 mm 9510817 32 pezzi
50 mm 9511017 24 pezzi

NASTRO ADESIVO PRO TAPE MASK 458
Nastro adesivo di qualità professionale.
Questo nastro adesivo assicura una linea pulita sugli
angoli e resiste fino a 80° C. Disponibile in diverse
larghezze. Lunghezza 50 m.

✓   Per una linea pulita sugli angoli
✓   Qualità professionale
✓   Resistente fino a 80 °C

Cat.: 9547 | Cl.: 971

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
19 mm 956100030201

1 pezzo25 mm 956100030001
38 mm 956100030101

NASTRO DI MASCHERAMENTO PRO TAPE GOLD 488
Nastro di mascheramento di qualità professionale
per spigoli taglienti in ambiente interno ed esterno,
resistente ai raggi UV e resistente al calore fino a 125 °C.
Disponibile in due larghezze, lunghezza 50 m.

✓   Spigoli taglienti
✓  Ambiente interno ed esterno
✓   Resistente ai raggi UV

Cat.: 9547 | Cl.: 971

Cat.: 9544 | Cl.: 971
Caratteristiche Codice articolo Contenuto

1 litri 9731101 1 pezzo

TRAVABON S CLASSIC PROTETTIVO PER LA PELLE*
Per proteggere la pelle delle mani e delle braccia quando
viene a contatto con sostanze oleose, insolubili in acqua
e oli non miscibili con acqua. Facilita la pulizia della pelle
quando si lavora con materiali forti o fortemente aderenti,
non solubili in acqua come oli, vernici, adesivi o resine.

✓   Previene l‘adesione di resine, 
vernici, adesivi

✓   Protegge la pelle da sporco 
fortemente aderente

✓   Ben tollerato dalla pelle

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
1 litri 9731201 1 pezzo

STOKOLAN SOFT & CARE PER LA CURA DELLA PELLE*
Gel ad assorbimento molto rapido, non untuoso,
privo di silicone, con idratante alla glicerina e all‘urea.
Contiene creatina ed è profumato.

✓   Gel idratante per mani e viso
✓   Non untuoso
✓   Assorbimento veloce

Cat.: 9544 | Cl.: 971

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
1 scomparto 9731301

1 pezzo
3 scomparti 9731401

STOKO DISPENSER
Erogatore in acciaio inossidabile utilizzabile con i flaconi
di protettivo, detergente e idratante nelle confezioni da
1 e 2 litri. Facile da utilizzare e da riempire, stabile ed
affidabile. Grazie al sistema “upside-down” si svuota
completamente ed è assolutamente igienico, il prodotto
e l’erogatore non entrano mai in contatto l’uno con l’altro.

✓   Erogatore stabile e regolabile per flaconi 
morbidi da 1 e 2 litri

✓   Ottimo riempimento e svuotamento
✓   Igienico

Cat.: 9544 | Cl.: 971

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
20 m x 18 cm 945000030011 1 pezzo

CARTA PER MASCHERAMENTI CON NASTRO ADESIVO
Nastro adesivo e carta per mascheramenti tutto in uno.
Per coprire superfici piccole e strette, come ad esempio
i davanzali delle finestre. Il nastro adesivo assicura
che la carta non si sposti.

✓   Nastro adesivo e carta per 
mascheramenti tutto in uno

✓   Molto resistente agli strappi

Cat.: 9547 | Cl.: 971

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
30 mm 951500030111

1 pezzo
48 mm 9510501

NASTRO ADESIVO BLU RESISTENTE UV
Nastro adesivo di qualità professionale per utilizzo su
superfici lisce di finestre e mobili. È adatto anche per
verniciature bicolori o lavori di restauro. Rimozione priva
di residui entro una settimana in presenza di raggi
solari. Disponibile in 50 mm, lunghezza 50 m.

✓   Per l’utilizzo su superfici lisce
✓   Rimozione senza residui
✓   Resistenza UV

Cat.: 9547 | Cl.: 971

VESTIARIO E PROTEZIONI DA LAVORO
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Caratteristiche Codice articolo Contenuto
1,3 l 9611117

200 pezzi
2,23 l 9611317

Coperchio Codice articolo Contenuto
1,3 l 9611417

50 pezzi
2,23 l 9611217

BICCHIERE GRADUATO USA E GETTA
Sistema monouso per miscelare, versare e conservare
le vernici. Scale di misura ben leggibili impresse
sulla parte esterna (1:1 fino a 8:1, 20:1 e 10:7). La
pulizia non è necessaria grazie agli inserti
intercambiabili della tazza monouso. Coperchi
disponibile separatamente. 

✓   Facilmente maneggiabile
✓   Diverse scale di misura per la 

miscelazione delle vernici
✓   Economico, non necessita di pulizia

Cat.: 9547 | Cl.: 971

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
250 ml 9616201 1 pezzo

BICCHIERE IN PLASTICA CON COPERCHIO
Per la miscelazione e la conservazione di piccole quantità
(es. per la preparazione di campionature).

Cat.: 9547 | Cl.: 971

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
50 m x 30 cm 945100030011 1 pezzo

CARTA PER MASCHERAMENTI
Carta per mascheramentidi alta qualità per lavori di
verniciatura e pittura. Può essere usata per mascherare
grandi superfici, come pavimenti e mobili.

✓   Carta per mascheramenti 
per superfici più grandi

✓   Resistente

Cat.: 9547 | Cl.: 971

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Da 1 a 10 l / da 1 a 5 kg 982400030011

1 pezzo
Da 15 a 20 l / da 10 a 15 kg 982400030111

MISCELATORE PER PITTURE
Il miscelatore con alette in plastica è ideale per mescolare 
materiali di diversi volumi in direzione trasversale.

Variante 1:
✓   Misure: 60 x 350 mm
✓   Movimento circolare
✓   Mescola volumi da 1 fino a 10 litri  

e da 1 fino a 5 kg

Variante 2:
✓   Dimensioni: 116 x 600 mm
✓   Con HEX 10
✓   Volumi miscelabili: da 15 fino a 20 litri  

e da 10 fino a 15 kg

✓   Per colori e vernici
✓   Facile pulizia delle alette in plastica

Cat.: 9547 | Cl.: 971

Codice articolo Contenuto
981000030011 1 pezzo

COLATRICE PER RIEMPIMENTO CONTENITORI
Kipp-Boy, in solida lamiera d’acciaio, è l’ideale per
riempire i contenitori senza sforzo. La colatrice può essere 
facilmente fissata al pavimento o alla parete. Per questo
è sempre ben posizionata, consentendo un riempimento 
rapido. Regolabile per confezioni fino a 30 kg

✓   Stabile costruzione saldata per riempire 
i contenitori senza sforzo e con facilità

✓   Materiale: zincato, giallo verniciato a polvere
✓   Per contenitori fino ai 30 kg
✓   Possibilità di montaggio a parete e a pavimento

Cat.: 9547 | Cl.: 971

Codice articolo Contenuto
952900030011 1 pezzo

BILANCIA DA TAVOLO DIGITALE DA 0,2 A 30 KG
La bilancia digitale da tavolo con un campo di pesatura
da 0,2 a 30 kg garantisce una pesatura rapida e affidabile.
Vernici e catalizzatori possono essere pesati e miscelati
a intervalli di 1 grammo.

✓   Con piattaforma in acciaio 
inossidabile 218 x 260 mm

✓   Batteria e caricabatterie 
inclusi nella fornitura

✓   Pesatura rapida e affidabile
✓   Display regolabile kg / g / pezzo

Cat.: 9547 | Cl.: 971

Codice articolo Contenuto
952900030111 1 pezzo

COPERTURA PER BILANCIA DIGITALE DA TAVOLO
La copertura in plastica protegge la bilancia digitale da 
tavolo da 0,2 a 30 kg dallo sporco e dai danni. 

Cat.: 9547 | Cl.: 971
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SUSSIDI

Codice articolo Contenuto
9690701 1 rotolo

PANNO PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA
Panno resistente ai solventi per la pulizia e la
lucidatura di materiali molto delicati. Morbido panno
composto da 100 % tessuto non tessuto in viscosa.
Misure: 40 m x 38 cm, lunghezza 200 m.

✓   Per la pulizia e la lucidatura
✓   Resistente ai solventi
✓   100% viscosa

Cat.: 9547 | Cl.: 971

Codice articolo Contenuto
9690617 2 rotoli

CARTA PER PULIZIA KATRIN BASIC
Panno in carta versatile e di elevata qualità per la
pulizia e la raccolta di sporco, oli e grassi. Questa carta
a due strati ha un eccellente potere assorbente ed
è particolarmente resistente allo strappo.
Misure: 22 m x 38 cm, lunghezza 380 m.

✓   Per la pulizia di sporco, oli e grassi
✓  Doppio strato
✓   Eccellente potere assorbente 

e resistenza agli strappi

Cat.: 9547 | Cl.: 971

Gebindegröße Codice articolo Contenuto
1 Litri 9600201

1 pezzo
3 Litri 9600203

MISURINO IN PLASTICA
Per la misurazione di vernici, coloranti ed altri liquidi. Disponibile in 1 lt oppure 3 litri.

Cat.: 9547 | Cl.: 971

Codice articolo Contenuto
957900030017 500 pezzi

PIPETTE IN PLASTICA
Pipette in plastica da 2,2 ml, resistenti ai prodotti chimici,
per il dosaggio preciso di piccole quantità di liquido.

Cat.: 9547 | Cl.: 971
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GRILITH HOLZKITT

 *Incolore e pino non sono inclusi nel set

Caratteristiche Contenuto
100 ml 1 pezzo
200 ml 1 pezzo

✓   Per la correzione di piccoli difetti su 
legno in ambiente interno 

✓   Sovraverniciabile e colorabile
✓   Tonalità intermescolabili
✓   Asciugatura rapida, lavorabile 

come legno duro

Stucco adatto per la correzione di piccoli difetti,
buchi o fessure. Applicare su legno grezzo prima della
verniciatura. Lo stucco riempitivo è resistente agli urti 
e non si screpola. Disponibile in varie tonalità di legno. 
Disponibile in 100 ml oppure 200 ml.

Tonalità 100 ml 200 ml
Ahorn 5097018 5097014
Fichte/Birke/Esche 5097118 5097114
Natur 5097218 5097214
Kiefer 5097318 5097314
Eiche 5097418 5097414

Tonalità 100 ml 200 ml
Buche/Lärche 5097518 5097514
Nussbaum 5097618 5097614
Erle 5097718 5097714
Nussbaum dunkel 5097818 5097814

Tonalità 100 ml 200 ml
Kirschbaum 5097918 5097914
Mahagoni 5098018 5098014
Weiß 5098118 5098114
Schwarz 5098218 5098214

Ontano Noce scuro Ciliegio Mogano Bianco Nero

Acero Abete/betulla/frassino Naturale Pino Rovere Faggio/Larice Noce

Cat.: 5090 | Cl.: 303

Codice articolo Contenuto
vedi tabella sotto 1 pezzo

9582917 Set da 20 pezzi*

✓   Per la correzione di piccoli graffi, 
crepe, fori e ammaccature

✓   Per superfici poco sollecitate
✓   Per legno massiccio o impiallacciato, 

per superfici in materiale plastico in 
ambiente interno

Candele di cera per la correzione di piccoli difetti su superfici 
in legno colorato o verniciato, in ambiente interno, che non 
siano troppo sollecitate. Esempi tipici sono: solchi, crepe, 
punti a spillo, fori, ammaccature etc su mobili o pannellature. 
Le candelette in cera morbida sono plasmabili a temperatura 
ambiente e sono utilizzabili senza necessità di una prepara-
zione preventiva. La cera è resistente alla luce, non cala e può 
essere sovra verniciata con la vernice Grilith Klarlackspray. 
Disponibile singolarmente oppure in set da 20 pezzi.

GRILITH HOLZWACHSSTANGEN

Tonalità Cod. art.
Bianco 9583011
Acero 9583111
Abete/betulla/frassino 9583211
Frassino 9583311
Pino 9583411
Rovere 9583511
Ciliegio 9583611
Noce 9583711

Cat.: 9571 | Cl.: 303

Tonalità Cod. art.
Faggio/Larice 9583811
Ciliegio 9583911
Grigio chiaro 9584011
Naturale 9584111
Noce scuro 9584211
Ontano 9584311
Macore 9584411
Mogano 9584511

Tonalità Cod. art.
Mogano scuro 9584611
Grigio medio 9584711
Noce 9584811
Nero 9584911
Incolore 9585011
Pino rossiccio 9585111

Codice articolo Contenuto
vedi tabella sotto 1 pezzo

Tonalità Cod. art.
Incolore 9586001
Bianco 9586101
Faggio chiaro 9586201
Salice 9586301
Oro 9586401
Faggio 9586501
Olmo chiaro 9586601

Cat.: 9571 | Cl.: 303

Prodotto ceroso di alta qualità per la correzione di
superfici danneggiate in legno e materiale plastico. Per 
tutti i danni su superfici e spigoli fortemente sollecitati. Le 
candele Grilith Hartwachsstangen sono indicate anche per 
le riparazioni su porte e finestre. La cera dura viene
ammorbidita con un fonditore, indurisce velocemente,
non cala ed è resistente alla luce.

GRILITH HARTWACHSSTANGEN
✓   Per riparazioni su superfici 

fortemente sollecitate
✓   Adatto anche per gli spigoli

Tonalità Cod. art.
Ciliegio chiaro 9586701
Ciliegio P3 9586801
Olmo P6 9586901
Pero 9587001
Marrone chiaro / Oro 9587101
Marrone chiaro / Abete chiaro 9587201
Giallo mais - rovere 9587301

Tonalità Cod. art.
Marrone medio - miele 9587401
Afzelia - Rovere 9587501
Teak / Natur 9587601
Teak / pino 9587701
Abete / mora 9587801
Marrone scuro / pino 9587901
Marrone scuro / mogano 9588001

Codice articolo Contenuto
980500030011 1 pezzo

✓   Maneggevole e facile da utilizzare
✓  Riscaldamento rapido

Cat.: 9541 | Cl.: 971

Per la lavorazione professionale della cera dura.
Il fonditore è maneggevole e facile da utilizzare, pu
 essere utilizzato per piccole riparazioni su superfici in 
legno. Si scalda in pochi secondi. Le batterie sono incluse.

FONDITORE DI CERA DURA

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
40 mm 9591101 1 pezzo

✓  Per la piallatura di cera dura
✓   Per l’applicazione di cera morbida

Cat.: 9541 | Cl.: 971

Spatola per piallare e lavorare la cera dura e per la
lavorazione e applicazione di cera morbida. 

SPATOLA IN PLASTICA PER CERA DURA
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✓   Per la correzione di piccoli graffi 
su superfici verniciate

✓   Pronte all’uso
✓   Disponibili in molte colorazioni

Per piccole correzioni di graffi o sfregamenti in ambiente 
interno. I pennarelli sono disponibli in varie colorazioni. 
Asciugano rapidamente, aderiscono bene e sono resistenti 
alla luce. Grazie alla punta flessibile si possono correggere
i graffi più sottili, anche su parti in legno di piccole
dimensioni. Disponibili singolarmente.

GRILITH FLEXPEN

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
vedi tabella sotto vedi tabella sotto

1 pezzo
Flexpen vuoto 9647001 Cat.: 9545 | Cl.: 971

Tonalità Cod. art.
Faggio 9647111
Rovere chiaro 9647211
Rovere medio 9647311
Ciliegio 9647411
Mogano marrone 9647511

Tonalità Cod. art.
Noce medio 9647811
Noce scuro 9647911
Rustico 9648011
Teak 9648111
Nero 9648211

RIPARAZIONE | CURA

✓   Buona presa e durezza 
superficiale

✓   Utilizzo facile
✓   Asciugatura rapida

Per il ritocco di spigoli bianchi rovinati. Le parti
ritoccate non necessitano di una nuova sovra verniciatura. 
Disponibile in bianco.

GRILITH DECKLACKSTIFT

Tonalità Codice articolo Contenuto
Bianco 9536001 1 pezzo Cat.: 9545 | Cl.: 971

✓   Vernice trasparente a spruzzo
✓   Pronta all’uso
✓   Applicazione ottima senza segni

Per rinfrescare e rinnovare superfici in legno in ambiente 
interno verniciate e colorate. Asciuga rapidamente
e si caratterizza per una spruzzatura omogenea senza
segni di ripresa e per e una buona resistenza chimica. 
Questa vernice trasparente è disponibile in tre gradi di 
brillantezza. Per la post verniciatura di abrasioni, ritocchi
e segni d’utilizzo oppure per sigillare piccole correzioni.

GRILITH KLARLACKSPRAY

Gradi di brillantezza Codice articolo Contenuto
Lucida 9632615

1 pezzo
Satinta 9632715
Opaca 9632815

Opaco profondo 241700010515 Cat.: 9630 | Cl.: 521

Diluente adatto per Grilith Holzkitt.

GRILITH VERDÜNNUNG

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
500 ml 8004712 1 pezzo Cat.: 8001 | Cl.: 801

Gradi di brillantezza Codice articolo Contenuto
Lucida G70 9632037

1 pz. da 400 ml
Satinta G30 9632137 Cat.: 9630 | Cl.: 521

✓   Asciugatura molto rapida
✓   Ottimo scorrimento
✓   Applicazione senza tracce

Per lavori di ritocco su piccole superfici di mobili
verniciati in ambiente interno, adesempio per il ritocco
di tracce di sfregamento oppure per la verniciatura di
correzioni in seguito a montaggi su mobili o elementi
in legno in ambiente interno.

NITRO SPRAYLACK

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
400 ml 9512637 1 pezzo Cat.: 9512 | Cl.: 801

✓   Rimozione di vecchi strati di vernice
✓   Lavorazione facile e veloce

Spray sverniciatore molto efficiente con una struttura di 
gel, anche per superfici verticali. Particolarmente adatto 
per rimuovere vecchi strati di vernici all’acqua per finestre.

SVERNICIATORE (ABBEIZER SPRAY)

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
500 ml 831300030012 1 pezzo Cat.: 9512 | Cl.: 801

✓   Sverniciatore ad alta efficacia
✓   Lavorazione facile e veloce
✓   Adatto anche per superfici verticali  

grazie alla struttura in gel

Lo sverniciatore in gel altamente efficace è particolarmente 
adatto per la rimozione di vecchi rivestimenti per finestre 
a base d‘acqua. La composizione in gel lo rende ideale su 
superfici verticali. Lo sverniciatore Abbeizer Express rimuo-
ve spessi strati di vernice in una sola operazione. Il prodotto 
è formulato senza l’aggiunta di idrocarburi clorurati.

SVERNICIATORE (ABBEIZER EXPRESS)
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* Alcune parti possono essere ordinate singolarmente. 47* Alcune parti possono essere ordinate singolarmente. 

Cat.: 4212 | Cl.: 303

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Set 250 ml 722200021017

1 pezzo
Singolo 250 ml 722200021014 Cat.: 4212 | Cl.: 303

Set per la manutenzione di superfici di mobili laccate. L’agente pulente crea un film protettivo 
contro acqua e sporco e dona ai mobili invecchiati ed opachi un look fresco e rinnovato. Utilizzabile 
su tutti i legni. Il set include il prodotto Möbelpflege da 250 ml, inclusa la testa atomizzatrice ed il 
panno per la pulizia. Il set per la pulizia è stato ulteriormente migliorato ed è ora utilizzabile anche 
su superfici opache ed opaco profondo. Disponibile come set o singolarmente.

CLEAN MÖBELPFLEGE PLUS SET

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Set 250 ml 722800021017 1 set Cat.: 4212 | Cl.: 303

Contenuto*
✓   ADLER Clean-Möbelreiniger 100 ml
✓   ADLER Clean-Möbelpflege 100 ml
✓   1 panno per la pulizia

Sistema compatto per la pulizia e la cura di superfici
verniciate ed altre superfici pulibili della casa. Elimina 
delicatamente polvere e sporcizia senza intasare i pori del 
legno. Prodotto all’acqua per la cura dei rivestimenti che 
protegge la superficie dei mobili dallo sporco. Il grado di 
lucentezza o di opacità della superficie viene mantenuto. 

CLEAN EASY-CARE

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Set 4219617

1 pezzoParkettreiniger 4219811
Parkettpflege 4219911

Contenuto*
✓   ADLER Clean-Parkettreiniger 1 l
✓   ADLER Clean-Parkettpflege 1 l
✓   1 panno

Set contenente la combinazione di detergente per 
parquet e prodotto per la cura per eliminare sporco
e macchie resistenti da legno, laminato, pavimenti in
sughero ma anche pavimenti in PVC. Il prodotto
costruisce sul pavimento un film protettivo molto
resistente. Disponibile come set o singolarmente.

CLEAN PARKETT-PFLEGESET

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Raschietto 951000030011 1 pezzo

Lame di ricambio 951000030117 3 pezzi Cat.: 9545 | Cl.: 971

✓   Modello in alluminio
✓   Lama da 65 mm sostituibile

Raschietto con lama sostituibile per la rimozione
della vernice vecchia. Perfetto in combinazione
con gli sverniciatori ADLER.

RASCHIETTO

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Set 500 ml 9649017

1 pezzo
Singolo 500 ml 9649012 Cat.: 4212 | Cl.: 303

Prodotto per la pulizia di superfici verniciate e altre superfici 
lavabili in ambiente interno. Clean Möbelreiniger contiene 
sostanze detergenti che eliminano polvere, sporco e impronte 
digitali. Il prodotto può essere utilizzato con regolarità.
Il set include il Möbelreiniger da 500 ml inclusa la testa
atomizzatrice ed il panno per la pulizia.
Disponibile come set o singolarmente.

CLEAN MÖBELREINIGER SET

Codice articolo Contenuto
9644017 Valigetta completa Cat.: 9545 | Cl.: 971

Valigetta per l’assistenza tecnica contenente materiali per la correzione di piccoli
danni superficiali. Con questa valigetta avrete a disposizione tutti gli utensili e le
attrezzature necessarie per un lavoro veloce mantenendo tutto in ordine e protetto.
Alcune parti possono essere ordinate singolarmente. Contenuto: 20 Grilith
Holzwachsstangen, 10 Grilith Hartwachsstangen, 2 Grilith Decklackstifte (bianco
e nero), Grilith Flexpen (10 colorati 2 vuoti), Grilith Spraylack (lucido, satinato, opaco),
Fonditore di cera dura, Coltello in plastica per cera dura, lana d’acciaio, 1 busta, carta
abrasiva grana 360 A4, pennello sottile, lametta, Preval Sprayer, bomboletta di gas
propellente lucidante speciale con panno in feltro.

VALIGETTA ADLER PER ASSISTENZA MOBILI

RIPARAZIONE | CURA
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Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Set 722900030017

1 pezzoTop-Cleaner 250 ml 5169614
Top-Care 250 ml 722700021014

Contenuto*
✓   ADLER Top-Cleaner 250 ml
✓   ADLER Top-Care 250 ml
✓   2 erogatori spray
✓   1 panno per la pulizia giallo 

(ADLER Top-Cleaner)
✓   1 panno per la manutenzione 

blu (ADLER Top-Care)

Manutenzione regolare per finestre e porte rivestite in 
legno, alluminio e PVC, nonché per mobili da giardino. 
Idrorepellente, oleorepellente e non assorbe lo sporco.
Le microfessure ed i pori del film di vernice vengono
sigillati, allungando la durata. Non adatto
alle superfici lucide.

WINDOOR CARE-SET

Cat.: 5169 | Cl.: 531

Prodotto per la sicurezza e la manutenzione di tutti
i supporti mobili di finestre e infissi. Contenuto: 20 ml

OLIO PER CERNIERE

Codice articolo Contenuto
721800030020 1 pezzo Cat.: 5169 | Cl.: 531

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
100 ml 9649501 1 pezzo Cat.: 5169 | Cl.: 531

✓   Per l’utilizzo su superfici 
a brillantezza elevata

✓   Protezione dai graffi
✓   Elimina i graffi più sottili

Rimuove i graffi più sottili su superfici lucide,
le pulisce e le rende più resistenti ai graffi. La confezione 
include un speciale panno lucidante.

SPEZIAL-POLISH 181

* Alcune parti possono essere ordinate singolarmente. 49



5151

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
250 ml 8002514

1 pezzo
1 l 8002511

✓   Detergente di qualità per superfici in legno oliate
✓   Elimina grasso e sporco difficili senza fatica
✓   Odore neutro

Cat.: 5081 | Cl.: 303

LEGNO-REINIGER

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
250 ml 5088214 25 pezzo / conf. Cat.: 5065 | Cl.: 303

Olio universale per la cura e il rinnovo di superifici oliate di mobili in
ambient  interno ed altre parti in legno come pannellature e soffitti.
Eventuali superfici leggermente sporche possono essere velocemente
deterse con ADLER Legno-Pflegeöl e nuovamente rinfrescate.

LEGNO-PFLEGEÖL

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
Set 702900021001 1 pezzo

Contenuto
✓   Legno-Reiniger 125 ml
✓   Legno-Pflegeöl 125 ml
✓   Tessuto abrasivo
✓  Panno per la pulizia
✓   Indicazioni d’uso

Pregiato sapone per la pulizia e la manutenzione periodica 
di superfici in legno oliate, come mobili, pavimenti in
legno e parquet, nonché per lavori di finitura interna. Con 
Legno-Reiniger è possibile pulire superfici che presentano 
sporco e tracce di grasso. Il prodotto Legno-Pflegeöl cura
e protegge il legno e lo fa risplendere come nuovo.

LEGNO-PFLEGESET

Cat.: 5081 | Cl.: 303

Codice articolo Contenuto
955100030117 25 pezzi / conf. Cat.: 9544 | Cl.: 971

Panno non tessuto universale per la pulizia di superfici in legno come mobili, infissi o portoncini 
d‘ingresso. Il panno assorbe molto bene lo sporco ed il grasso ed è lavabile fino a 95°C.

PANNO GIALLO PER LA PULIZIA

Codice articolo Contenuto
969000030017 25 pezzi / conf.

✓   Morbido e non lascia residui di fibre
✓   Lavabile fino a 95 °C

Cat.: 9542 | Cl.: 971

Panno in microfibra universale per la pulizia, la cura e la lu-
cidatura di superfici in legno come mobili, scale, pavimenti, 
infissi o portoncini d‘ingresso.

PANNO BLU PER LA CURA

Caratteristiche Codice articolo Contenuto
1 l 703100021011

1 pezzo
2,5 l 703100021002

✓   Deterge, cura e nobilita i pavimenti 
in legno e parquet in modo duraturo

✓   Applicabile universalmente - anche 
per altre superfici oliate, come 
i rivestimenti degli interni

✓   Pregiato effetto opaco

Cat.: 5081 | Cl.: 303

Il sapone per pavimenti in legno della linea di
prodotti Legno serve per la pulizia e la cura regolare
dei pavimenti in legno e parquet oliati, cerati e lisciviati, 
così come per i pavimenti oliati in sughero
e laminato in ambienti interni.

SAPONE PER PAVIMENTI IN LEGNO

Codice articolo Contenuto
9621101 1 pezzo Cat.: 4212 | Cl.: 303

Morbido panno per la pulizia umida di legno, laminato 
e pavimenti in sughero così come pavimenti in PVC.

PANNO PER LA PULIZIA DEL PARQUET

RIPARAZIONE | CURA
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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.

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 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 Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

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  
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