
PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA 

FENSTERNEWS
2020

©
 R

IE
D

ER
 F

EN
ST

ER



AQUAWOOD PRIMO A1-A6

L’impregnante ad immersione Aquawood Primo è 
un prodotto per la protezione del legno certificato e 
omologato che offre la migliore protezione da funghi 
dell’azzurramento e della marcescenza, secondo la 
ÖNORM B 3803 e DIN 68800-3. La colorazione viene 
raggiunta tramite pigmenti a base di ossidi di ferro 
di alta qualità, che contribuiscono, allo stesso tempo, 
a proteggere l’intera struttura dai raggi UV. L’impre-
gnante uniforma in maniera affidabile eventuali 
irregolarità di assorbimento, più comuni per il legno 
di conifera. Grazie alla stabilizzazione della lignina, 
il legno viene protetto in modo duraturo dagli agenti 
atmosferici, aumentando in misura considerevole la 
durata del serramento.

Caratteristiche particolari
+ Perfetta aderenza sul bagnato
+ Ottimo potere uniformante e protezione 
 dai raggi UV
+ Capacità di scorrimento ottimizzato
+ Assenza di propiconazolo

Aquawood Primo convince per il conservante 
chimico del legno, l’effetto uniformante ottimale, 
l’ottima protezione dai raggi UV e la perfetta 
aderenza sul bagnato.

Codice articolo  
W30  5451000030 ff
Bianco  5452050000 ff

Confezioni 4 l | 22 l | 120 l

AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ
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Questa vernice bianca intermedia e di fondo garanti-
sce, con gli strati coprenti, un ottimo isolamento, pote-
re riempitivo e resistenza al blocking. Nel sistema con 
il rivestimento di finitura Aquawood Covapro oppure 
Aquawood Covatop, Intercare FlowQ, grazie alla pro-
tezione ottimale dall’umidità, migliora sensibilmen-
te la resistenza agli agenti atmosferici. Il sistema di 
verniciatura delle superfici a base d’acqua assicura un 
eccezionale bagnamento dei pori, fornendo un risulta-
to perfetto anche su serramenti e porte d’ingresso di 
legno a pori larghi, come il Meranti.  

Caratteristiche particolari
+ Elevata resistenza al blocking
+ Ottimo isolamento e potere riempitivo
+ Scarso innalzamento della fibra del legno
+ Resistenza agli agenti atmosferici grazie alla 
 protezione ottimale dall’umidità
+ Eccellente bagnamento dei pori su legno Meranti

Aquawood Intercare FlowQ colpisce, nella sua 
struttura, per un ottimo isolamento, potere riempitivo 
e bagnamento dei pori.

Codice articolo  5521050000 ff
Confezioni 25 kg | 150 kg



POLYCOLOR 2K SQ

Per maggiori informazioni sull’applicazione si prega di consultare la scheda tecnica.

Confezioni 
4 kg | 20 kg
4 kg | 20 kg
4 kg | 20 kg
1 l | 5 l
200 g | 1,1 kg
250 ml
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Il sistema di verniciatura bicomponente ad acqua 
Polycolor SQ impreziosisce i serramenti, le porte e i 
mobili da giardino in PVC. Esso si distingue per l’eleva-
ta durezza e resistenza ai graffi, per l’elevata resisten-
za a sollecitazioni meccaniche, agli agenti chimici e 
per la lunga durata. Questo ciclo di verniciatura unico 
assicura una qualità perfetta della superficie. Assolu-
ta libertà di realizzazione con la disponibilità di tutte 
le tonalità RAL e NCS, nonché l’aggiunta di diverse 
paste testurizzanti.

Caratteristiche particolari
+ Elevata durezza e resistenza ai graffi
+ Eccellente resistenza a sollecitazioni meccaniche 
 e agenti chimici
+ Estrema stabilità del colore
+ Varietà cromatica e diverse paste testurizzanti 
+ Corredo Anti-Heat disponibile

Polycolor bicomponente SQ impreziosisce i serra-
menti, le porte e i mobili da giardino in PVC.

Prodotto  
Polycolor 2K SQ W10 5082000010 ff
Polycolor 2K SQ W30 5082000030 ff
Polycolor 2K SQ Pearl 5085064354 ff
Polyactive SB  8059000210 ff
Aqua-PUR-Härter  82220 ff
Top-Cleaner  5169614

WINDOOR CARE-SET

Manutenzione per serramenti e porte in legno, 
alluminio e PVC 
Con il nuovo kit WinDoor Care di ADLER potete rav-
vivare le superfici laccate e coprenti di serramenti, 
porte d’ingresso e mobili da giardino. Anche sulle 
verniciature opache, questo prodotto per la cura 
dona risultati perfetti ristabilendo l’estetica origi-
naria. Applicato 1 o 2 volte l’anno, esso prolunga la 
durata degli elementi. La base di sostanze deter-
genti e curative non assorbe acqua, olio e sporco e 
chiude anche le fessure e i pori più piccoli presenti 
sulla superficie. Inoltre il prodotto può essere river-
niciato senza problemi. 

Caratteristiche particolari
+ Kit per la cura all-in-one
+ Prodotto universale destinato a serramenti, 
 porte d’ingresso e mobili da giardino
+ Per superfici coprenti e laccate 
+ Mantiene il grado di lucentezza, anche sulle 
 superfici opache

Contenuto  ADLER Top-Cleaner 250 ml
 ADLER Top-Care 250 ml
 2 testine nebulizzatrici
 1 panno giallo (Top-Cleaner)
 1 panno blu (Top-Care)

Codice articolo  722900030017



Per maggiori informazioni sull’applicazione si prega di consultare la scheda tecnica. 

Il rivestimento di finitura bicomponente all’acqua 
di lunga durata Aquawood Diamond Top crea 
serramenti in legno per l’eternità. Grazie all’ecce-
zionale resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi 
UV, l’estrema tenuta ai graffi, l’elevata resistenza al 
blocking e l’eccellente resistenza agli agenti chimi-
ci, i serramenti di livello Premium sono protetti nel 
miglior modo possibile. Nonostante l’elevata durez-
za, il rivestimento risulta estremamente elastico, 
evitando così al massimo eventuali danneggiamenti. 

Caratteristiche particolari
+ Eccezionale protezione dagli agenti atmosferici 
 e dai raggi UV
+ Perfetta resistenza alle creme e ai grassi
+ Elevata resistenza al blocking, lavorazione efficiente
+ Ottimo delineamento dei pori
+ Ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Aquawood Diamond Top colpisce per la 
straordinaria resistenza agli agenti atmosferici 
e ai graffi.

Codice articolo  
Aquawood Diamond Top L W40 5196000040
Aquawood Diamond Top D (RAL e NCS)
W10  5090000010
W30  5090000030

Confezioni 20 kg

AQUAWOOD DIAMOND 
TOP

AQUAWOOD DIAMOND 
SEALER

La vernice intermedia bicomponente Aquawood 
Diamond Sealer prepara in maniera ottimale le fi-
nestre pregiate alla successiva verniciatura laccata 
con Aquawood Diamond Top. Le proprietà del pro-
dotto, quali economicità, ottimo bagnamento dei 
pori, eccellente aderenza sul bagnato e ottimale
effetto isolante distinguono la vernice di fondo. 
L’eccezionale protezione dai raggi UV contribuisce 
in misura sostanziale all’elevata stabilità del intero 
ciclo di verniciatura. 

Caratteristiche particolari
+ Eccellente protezione dall’ingiallimento
+ Eccezionale aderenza sul bagnato
+ Ottimo delineamento dei pori

Aquawood Diamond Sealer offre un’eccezionale 
protezione ai raggi UV e si distingue per il buon 
delineamento dei pori, l’effetto isolante ed un’ec-
cezionale aderenza sul bagnato.

Codice articolo 
Aquawood Diamond Sealer L 5723000200
Aquawood Diamond Sealer D 5520050000

Confezioni 20 kg



La finitura satinata, trasparente ad acqua presenta 
un’elevata resistenza agli agenti atmosferici grazie 
ai suoi meccanismi innovativi di protezione dai rag-
gi UV. In combinazione con una protezione all’acqua 
rapida e straordinaria si allunga notevolmente la 
durata di vita dei serramenti in legno e delle por-
te d’ingresso. La superficie finita con Aquawood 
Finatop 40 convince grazie all’elevata trasparenza e 
brillantezza abbinata ad una migliore durezza 
e protezione ottimale dai danni meccanici. Questa 
pregiata finitura tissotropica è traspirante e priva 
di agenti biocidi. 

Caratteristiche particolari
+ Protezione perfetta dagli agenti atmosferici 
 e dai raggi UV
+ Eccellente protezione dall’acqua
+ Elevata resistenza al blocking e durezza superficia-

le migliorata
+ Senza agenti biocidi e traspirante
+ Elevato grado di trasparenza

Aquawood Finatop 40 si distingue per l’eccezionale 
resistenza agli agenti atmosferici e la protezione 
dall’acqua e fornisce superfici estremamente robu-
ste e altamente trasparenti.  

Codice articolo 
W30 5140000030 ff
Confezioni 5 kg | 20 kg

AQUAWOOD FINATOP 40AQUAWOOD COVAPRO 
20 | 40 | 60
La finitura pigmentata ad acqua presenta una 
straordinaria resistenza agli agenti atmosferici ed 
elasticità permanente. Inoltre Aquawood Covapro si 
distingue per l’elevata resistenza al blocking, l’alta 
resistenza all‘urto ed una buona protezione dall’ac-
qua. Il prodotto risulta particolarmente efficiente 
nella lavorazione per la buona tenuta sulle superfici 
verticali, mantenendo pur sempre una buona di-
stensione e brevi tempi di essiccazione. La superfi-
cie finita risulta estremamente naturale e gradevole 
al tatto.

Caratteristiche particolari
+ Superficie naturale, gradevole al tatto
+ Disponibile in opaco, satinato e lucido 
+ Eccellente resistenza agli agenti atmosferici 
+ Protezione all’acqua rapida e straordinaria

Con la sua eccellente resistenza agli agenti atmo-
sferici ed elasticità permanente, Aquawood Covapro 
garantisce superfici perfette per molti anni.

BASI ADLER | MIX SISTEMA TINTOMETRICO
AQW Covapro 20 W10 (opaco) 5023000010 ff
AQW Covapro 20 W30 (opaco) 5023000030 ff
AQW Covapro 40 W10 (satinato) 5029000010 ff
AQW Covapro 40 W30 (satinato) 5029000030 ff
AQW Covapro 60 W10 (lucido) 5027000010 ff
AQW Covapro 60 W30 (lucido) 5027000030 ff

Confezioni  5 kg | 10 kg | 20 kg 
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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.
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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  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001 
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621


