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Basta una minima distrazione ed 
il danno è fatto: superfici naturali o 
trattate rovinate per colpa di graffi, 
righe, piccoli fori o danni di altro 
genere.  Per fortuna grazie alla 
gamma di prodotti Grilith di ADLER 
la riparazione  è facile e veloce.
In questo manuale Vi offriamo una 
veloce panoramica dei prodotti più 
importanti e del loro utilizzo. I nos-
tri esperti hanno raccolto per Voi i 
danni più frequenti e Vi spiegano 
passo dopo passo quali sono le 
soluzioni più adatte, in ogni situ-
azione. 
Con ADLER Grilith i ritocchi sono 
facili e veloci. Provate e godeteVi 
la superficie in legno in tutta la sua 
ritrovata bellezza.

01   Fori su una superficie non trattata

02   Graffio su superficie in legno 
verniciata

03  Danno su superficie bianca

04   Superficie di mobile consumata

GRILITH: RIPARAZIONE DEL 
LEGNO Piccole riparazioni senza sforzo

03

TRUCCHI E SUGGERIMENTI
Disponibili anche online!

Tutti i trucchi e suggerimenti che troverete in questo manuale sono 
disponibili anche online sul nostro sito web  www.adler-italia.it .
Sia che accediate su pc o tramite Vostro smartphone, i trucchi ed i 
suggerimenti dei nostri esperti sono sempre a Vostra disposizione.
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GRILITH HOLZKITT
Per i piccoli danni in ambiente interno

Riparazione di piccoli danni

Piccole crepe, difetti nell’impiallac-
ciatura, solchi causati dai nodi del 
legno –sono frequenti quando si 
lavora questo materiale.  La proce-
dura ottimale prevede la correzione 
di questi difetti prima di procedere 
con la verniciatura! Con GRILITH 
HOLZKITT  il risultato finale sarà 
perfetto.
Questa  speciale pasta riempitiva 
si fonde con il legno, resiste agli 
urti e non si crepa. ADLER mette a 
disposizione la giusta tonalità per 
adattarsi al meglio al legno da trat-
tare, in questo modo il ritocco prati-
camente non si vede. 

Confezioni:100 ml, 200 ml 

Tinte disponibili: trovate la lista 
delle tinte a pagina 15

Scelta della tonalità
Prima di tutto scegliete la tonalità di 
colore che desiderate utilizzare. Per 
superfici in abete rosso, è consigliato 
utilizzare una tonalità più scura che 
simuli i nodi del legno.   

Ripristinare i piccoli danni
Il foro da riempire deve essere ben pu-
lito, asciutto, privo di grassi, cere o re-
sine. Mescolate bene il prodotto Holz-
kitt e applicatelo nel foro, premendo 
bene con una spatola e riempiendo 
l’intera fessura. Danni maggiori devo-
no essere riempiti più volte, in quanto 
il prodotto subisce dei cali durante 
l’asciugatura.  Tecnicamente, si parla 
di cedimento superficiale.

Asciugatura
Dopo circa 3-5 ore piccole crepe o 
piccoli fori possono essere carteggiati 
e lavorati. Per danni maggiori e più 
profondi, è consigliato lasciar asci-
ugare una notte prima di proseguire 
con la verniciatura (ad es. con Grilith 
Klarlackspray)  

Diluire
Il prodotto Holzkitt deve avere una con-
sistenza cremosa per poter essere utiliz-
zato in modo corretto.  Evitate di lasciare 
la latta aperta troppo a lungo, per far si  
che il prodotto non si secchi.  Per man-
tenere la giusta consistenza, si consiglia 
di utilizzare l’apposito diluente Grilith Ver-
dünnung in quanto altri diluenti potrebbe-
ro ritardare l’asciugatura del prodotto sul 
supporto. 

Conservare
Il prodotto non secca se conservato 
nella latta ben chiusa e posta  in lu-
ogo asciutto,  in posizione verticale, 
con il tappo girato verso il basso.

Riempimento di fori e fessurazioni 
del legno in ambiente interno

Sovraverniciabile ,
Veloce asciugatura a contatto con 
l’aria, diventa solido e lavorabile 
come se fosse legno

Le varie tonalità di Grilith Holzkitt 

possono essere mescolate tra loro

Disponibile in molte tonalità
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GRILITH HOLZWACHSSTANGEN
Per il ritocco di piccoli danni in ambiente interno

Ritocco di piccoli danni con Grilith 
Holzwachsstangen

07

Le candelette Grilith Holzwachsstan-
gen sono particolarmente adatte per 
il ritocco di piccoli danni  su superfi-
ci in legno in ambiente interno poco 
sollecitate siano esse laccate o  mor-
denzate.  
Esempi pratici sono piccoli sol-
chi, graffi, fori causati da chiodi o 
ammaccature. Le candelette sono 
morbide a temperatura ambiente 
e possono essere utilizzate senza 
ulteriori lavorazioni.  Questa cera è 
resistente alla luce, non cola e può 
essere sovra verniciata con Grilith 
Klarlackspray.

Confezioni: Singole candelette op-
pure confezione da 20 pz.
Tinte: trovate la lista delle tinte dis-
ponibili a pagina 15

Scegliere la tonalità
Scegliete la giusta tonalità ed eventu-
almente ottenetela unendo candelette 
di colori diversi, partendo sempre 
da quella più chiara, strofinando poi 
l’area ritoccata con la candeletta più 
scura. In questo modo creerete delle 
sfumature di colore che aiuteranno a 
nascondere il difetto.

Preparazione del danno da ritoccare
Eliminate eventuali bordi o pezzetti di 
legno dalla parte rovinata. La superfi-
cie deve essere pulita, asciutta e priva 
di grassi.

Ritocco con Grilith Holzwachsstange
Prelevate la necessaria quantità di 
prodotto dalla candeletta e premete-
la sul danno da riparare. Eliminate il 
prodotto in eccesso aiutandovi con 
una spatola fino ad ottenere una su-
perficie piana. 

Sigillare il ritocco
La superficie ritoccata può essere 
sovraverniciata con Grilith Klarlack-
spray. Trovate ulteriori informazioni a 
pagina 13.

Per il ritocco di piccoli graffi, buchi 
e ammaccature

Per legno massiccio o impiallacciato 

così come per superfici laminate  in 
ambiente interno

Per superfici poco sollecitate

Facile lavorazione, già pronto all’uso

Sovraverniciabile

Disponibile in 22 colorazioni misci-
bili tra loro

CARATTERISTICHE A COLPO D’OCCHIO
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GRILITH FLEXPEN
La penna per il ritocco preciso Ritocco di graffi sottili 

I graffi o le crepe più fini su superfici 
in ambiente interno, possono esse-
re facilmente nascoste grazie alle 
penne Grilith Flexpens. Le penne 
sono disponibili in diverse tonalità 
di colore. Sono riempite con vernici 
di qualità che asciugano rapida-
mente, hanno un’adesione ottimale 
e sono resistenti alla luce. La pun-
ta flessibile aiuta la correzione dei 
graffi più fini. In questo modo pos-
sono essere ritoccati anche gli og-
getti in legno di piccole dimensioni. 

Confezione: penne confezionate 
singolarmente
Tinte: trovate la lista delle tinte  
disponibili a pagina 15

Scegliere la tinta
Scegliete la Grilith Flexpen che più si 
avvicina alla sfumatura di colore del 
legno da trattare. AccertateVi che il 
colore sia quello corretto, testandolo 
su una parte della superficie poco 
visibile. 

Trattamento del graffio
Pulite bene la zona da trattare con un 
panno di cotone. La superficie deve 
essere pulita, asciutta e sgrassata.
 
Utilizzo della Grilith Flexpen
Utilizzate la penna direttamente sul 
graffio da coprire ed eliminate l’ecces-
so con un panno di cotone. Chiudere 
la penna con il tappo dopo l’uso per 
evitare che la vernice si secchi. 

Sigillare 
La superficie ritoccata può essere si-
gillata con Grilith Klarlackspray.

Particolarmente adatta per piccoli 
ritocchi (ad es. graffi) su superfici 
laccate

Pronta per l’uso

Vernice a base d’alcool ecologica

Disponibile in molte tonalità

Asciuga in pochi secondi

prima
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GRILITH DECKLACKSTIFT BIANCA
Pennarello da ritocco per superfici bianche Colorare gli angoli rovinati

Danni recati a superfici bianche o 
agli angoli dei mobili saltano subi-
to all’occhio. ADLER risolve il pro-
blema con lo speciale pennarello 
Grilith Decklackstift per superfici 
bianche laccate. 
Questo pennarello si distingue per 
l’ottima adesione e durezza super-
ficiale. È facile da utilizzare e si as-
ciuga rapidamente. I punti ritoccati 
non necessitano di sovravernicia-
tura. 
 

Confezione: Confezione singola
Tonalità: Bianco 400  (9536001)

Preparazione dell’area da colorare
Pulite bene la parte da colorare aiu-
tandovi con un panno in cotone. La 
superficie deve essere pulita, asciutta 
e sgrassata.

Utilizzo di Grilith Decklackstift
Agitate bene il pennarello ed attivatelo 
premendo la punta più volte contro un 
foglio.  Provate il pennarello su una 
parte poco visibile così da testare il 
quantitativo di prodotto necessario.  A 
questo punto procedete con la coper-
tura del graffio. 
Il pennarello Grilith Decklackstift 
presenta una buona  adesione. Per 
questo motivo, non è necessario 
sovraverniciare il ritocco con Grilith 
Klarlackspray.

Pennarello per ritocco bianco laccato

Buona presa

Buona durezza superficiale

Facile utilizzo

Asciugatura rapida

Sovraverniciatura non necessaria

CARATTERISTICHE A COLPO D’OCCHIO
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GRILITH KLARLACKSPRAY
Vernice spray trasparente di qualità per superfici 
rovinate

Nuovo splendore ai mobili usurati

Il prodotto Grilith Klarlackspray è 
particolarmente adatto per rinfre-
scare o per verniciare superfici in 
legno per interni laccate, morden-
zate o preventivamente trattate con 
una mano di fondo. Garantisce 
un’asciugatura veloce, un tratto 
omogeneo, uno spruzzo senza 
tracce, nonché una buona resi-
stenza contro gli agenti chimici. 
La tonalità incolore è disponibile 
in tre gradi di brillantezza.  Poco 
importa se dovete sovraverniciare 
graffi, tracce dovute all’utilizzo del-
la superficie o se  semplicemente  
dovete sigillare il ritocco di piccoli 
danni – Grilith Klarlackspray è ciò 
che Vi serve!

Confezione: 150ml
Gradi di brillantezza:
brillante  (9632615)
satinato (9632715)
opaco (9632815)

Preparazione dell’area da ritoccare
Pulite l’area da ritoccare aiutandovi 
con un panno in cotone.  La superficie 
deve essere pulita, asciutta e sgrassa-
ta.  Carteggiate quindi la superficie con 
della carta abrasiva di grana molto fine 
( 320 – 360) e rimuovete i residui di 
polvere. 

Verniciatura con Grilith Klarlackspray
Agitare il barattolo energicamente per 
circa 2 minuti e ripetete se necessario 
durante l’uso.  Prima di procedere con 
la verniciatura, è consigliato testare la 
vernice su una parte poco visibile.  In 
questo modo potete controllare se il 
colore corrisponde o se si creano degli 
stacchi di tonalità.
Mantenete lo spray perpendicolare 
alla superficie e spruzzate il prodotto 
mantenendovi a circa 25 cm da essa, 
procedendo con uno spruzzo regolare e 
non troppo abbondante.  
Se necessario potete procedere con una 
seconda mano, lasciando passare al-
cuni minuti tra la prima e la seconda 
applicazione. Ripetere l’applicazione 
sovrapponendo più strati sottili porta 
risultati migliori rispetto ad uno strato 
unico e spesso. 
Prima di riporre il barattolo è necessa-
rio posizionarlo a testa in giù e premere 
l’erogatore fino a quando l’uscita del 
prodotto si arresta.
 

Vernice spray incolore

Disponibile nella versione brillante, 
satinata e opaca

Facile utilizzo

Pronta per l’uso
Spruzzo omogeneo senza tracce

Buona resistenza contro agenti 
chimici
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TINTE DISPONIBILI
Grilith Holzkitt e Grilith Holzwachsstangen

PANORAMICA TONALITA’ GRILITH

15
ADLER propone i prodotti Grilith Holzkitt e Grilith Holzwachsstangen 
in un’ampia gamma di colorazioni. Di seguito sono elencate le 13 
colorazioni più utilizzate:

Possibili variazioni di colore sono dovute alla stampa. Le immagini sono rappresentative e mostrano la 
verniciatura con il grado di brillantezza satinato.

GRILITH 
HOLZKITT 

codice articolo

GRILITH 
HOLZWACHSSTANGEN

codice articolo
TONALITÀ

50970 95831 Ahorn
50971 95832 Fichte / Birke / Esche
50972 95841 Natur
50973 95834 Kiefer
50974 95835 Eiche
50975 95838 Buche / Lärche
50976 95837 Nussbaum
50977 95843 Erle
50978 95842 Nussbaum dunkel
50979 95836 Kirschbaum
50980 95845 Mahagoni
50981 95830 Weiß
50982 95849 Schwarz

95833 Esche
95839 Kirsch
95846 Mahagoni dunkel
95840 Lichtgrau
95847 Mittelgrau
95848 Nuss
95851 Kiefer rötlich
95850 Farblos

9582917
Grilith Holzwachsstangen 

20er-Set

9591101 Hartwachshobel / Spatel

GRILITH 
FLEXPEN 

codice articolo
codice tonalità TONALITÀ

9647111 301 Buche
9647211 302 Eiche hell
9647311 303 Eiche mittel
9647411 304 Kirschbaum
9647511 305 Mahagoni braun
9647811 306 Nussbaum mittel
9647911 307 Nussbaum dunkel
9648011 308 Rustikal
9648111 309 Teak
9648211 310 Schwarz

9647001
Leerhülse 

Grilith Flexpen

Farbtonkarte / cartella colori

Fichte | Birke | Esche

Kiefer

Buche | Lärche

Erle

Kirschbaum

Mahagoni

Schwarz

Nussbaum dunkel

Nussbaum

Eiche

Natur 95841 95834

95835 95838

95837 95843

95842 95836

95845

95830 95849

Ahorn 95831 9583250970 50971

50972 50973

50974 50975

50976 50977

50978 50979

50980

50981 50982Weiß

Grilith-Holzkitt
kit per legno

Grilith-Holzwachsstangen
candele in cera per legno

GRILITH FLEXPEN

GRILITH HOLZKITT E 
GRILITH HOLZWACHSSTANGEN



Vedi tutti i prodotti GRILITH!

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

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