
AQUAWOOD DIAMOND
PROTEZIONE PREMIUM PER FINESTRE IN LEGNO
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I VANTAGGI DI 
AQUAWOOD DIAMOND 

Aquawood Diamond offre un‘enorme durezza e  
un‘eccellente resistenza ai graffi, paragonabile a quella 
delle vernici per auto, sia in versione mordenzata che 
laccata. Grazie ad una resistenza superiore del 47 % 
rispetto alle tradizionali vernici per finestre, i danni 
meccanici, ad esempio causati dalla grandine, sono 
ridotti al minimo e i danni da trasporto e montaggio 
sono notevolmente inferiori.

ESTREMO

INNOCUO

Il sistema ADLER Aquawood Diamond System è privo 
di metalli pesanti, formaldeide e plastificanti ed è 
certificato secondo la norma EN 71/3 „Sicurezza sui 
giocattoli“. Ciò significa che può essere utilizzato 
senza esitazioni negli ambienti abitativi.

Le tinte mordenzate e le colorazioni laccate possono 
essere facilmente create tramite il sistema tintometrico 
ADLER MIX in tutte le tonalità RAL e NCS. Nessuna 
richiesta cromatica resterà insoddisfatta. 

GAMMA DI COLORI

Anche con una maggiore durezza, il sistema ADLER 
Aquawood Diamond System convince per la sua 
elevatissima elasticità ed è quindi particolarmente 
durevole e resistente alle intemperie.

SUPER ELASTICO

Aquawood Diamond offre un‘eccellente resistenza alle 
creme ed ai grassi (CFB). Soprattutto con gli elemen-
ti di sollevamento e di scorrimento, che a causa del 
loro peso spesso non solo vengono toccati e spostati 
utilizzando la maniglia, ma toccando direttamente la 
superficie del legno, l‘usura e i danni possono essere 
ridotti al minimo grazie all‘elevata resistenza chimica.

RESISTENTE

ADESIONE SU 
BAGNATO

Grazie ad un‘adesione su bagnato due volte superiore  
a quella di analoghi sistemi di rivestimento per finestre, 
le finestre verniciate con ADLER Aquawood Diamond 
sono adatte anche per i cantieri umidi e si evitano 
quindi i danni di posa durante il periodo invernale.

SOTTOLINEATURA 
DEI PORI

L‘attenta formulazione delle vernici in combinazione con 
ampie prove pratiche durante lo sviluppo del prodotto 
permette di ottenere superfici con ottiche eccellenti. Le 
superfici delle finestre Aquawood Diamond non temono 
il confronto con le superfici laccate dei mobili!

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.



PROTEZIONE PREMIUM PER FINESTRE IN LEGNO 
GR AZIE AL SISTEMA AQUAWOOD DIAMOND

Gli eccezionali sistemi di rivestimento della linea prodotti Aquawood Diamond proteggono perfet-
tamente le finestre in legno dalle sollecitazioni più estreme come calore, gelo, grandine, irraggia-
mento UV ma anche da danni di trasporto e montaggio. I sistemi di verniciatura bi-componente 
all’acqua di ADLER sono ampiamente affermati da decenni e soddisfano anche le richieste dei 
clienti più esigenti in materia di finestre in legno.

 La resistenza più elevata contro sollecitazioni quali caldo, freddo, umidità e irraggiamento UV
 Eccellente resistenza chimica, eccezionale resistenza a creme e grassi
 Ottima tenuta su bagnato
 Elevata durezza e resistenza ai graffi con un’elasticità duratura di elevato livello
 Perfetta protezione dall’acqua
 Elevata resistenza al blocking
 Nessun ingiallimento
 Lungo pot-life, circa 5 ore
 Privo di plastificanti, metalli pesanti e formaldeide

L = lasierend (mordenzato) | D = deckend (laccato)

Per ulteriori informazioni sulla lavorazione, consultare la scheda tecnica di ADLER Aquawood Primo.
Utilizzare il protettivo del legno con cura. Osservare sempre l‘etichetta e le relative schede tecniche dei prodotti prima dell‘uso.

Aquawood Primo convince con una protezione chimica del legno certificata, un ottimo  
effetto omogenizzante, una perfetta protezione UV e un‘eccellente adesione su bagnato.  
Tutto questo garantisce la bellezza più duratura e la maggior durata nel tempo.

Codice articolo 5451 e seg.
Confezioni 4 l, 22 l, 120 l

AQUAWOOD PRIMO

L‘impregnante a immersione Aquawood Primo è un prodotto per la protezione del legno certificato 
ed affidabile ed offre la miglior protezione contro i funghi dell‘azzurramento e della marcescenza 
secondo ÖNORM B3803 e DIN 68800-3. Le materie prime più moderne ed una formulazione innova-
tiva assicurano un‘eccellente adesione su bagnato ed una resistenza all‘abrasione ottimizzata.  
La colorazione è ottenuta con pigmenti a base di ossidi di ferro trasparenti di alta qualità che con-
tribuiscono allo stesso tempo alla protezione UV dell‘intera struttura. L‘impregnante omogenizza 
in maniera affidabile i punti di diverso assorbimento, requisito importante con i legni più morbidi. 
Grazie alla stabilizzazione della lignina, il legno risulta protetto a lungo dagli influssi ambientali 
aumentando notevolmente la longevità delle finestre.

L‘IMPREGNANTE OMOGENIZZANTE

Aquawood Diamond Sealer offre eccezzionale protezione UV e si contraddistingue per un‘ottima 
sottolineatura dei pori, per il forte potere isolante ed un‘eccellente presa su bagnato. 

Aquawood Diamond Sealer L mordenzato 5723 e seg.
Aquawood Diamond Sealer D laccato 5520 e seg.

Confezioni 20 kg
Catalizzatore ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUAWOOD DIAMOND SEALER

Il fondo bi-componente Aquawood Diamond prepara le finestre di valore in maniera ottimale  
alla successiva verniciatura con Aquawood Diamond Top. Questo fondo è caratterizzato da ca-
ratteristiche quali efficienza, un‘ottima sottolineatura dei pori, un‘eccellente presa su bagnato 
ed un‘ottimale potere isolante. Proprio come l‘impregnante Aquawood Primo, anche Aquawood 
Diamond Sealer con la sua eccellente protezione UV contribuisce in modo significativo all‘elevata 
durata del ciclo nel suo complesso.

IL FONDO OTTIMALE

Aquawood Diamond Top colpisce per la sua eccellente resistenza ai graffi ed  
agli agenti atmosferici.

Aquawood Diamond Top L mordenzato 5196 e seg.
Aquawood Diamond Top D laccato (RAL e NCS) 5090 e seg.

Confezioni 20 kg
Catalizzatore ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUAWOOD DIAMOND TOP

La finitura bi-componente a base d‘acqua dona l‘eternità alle finestre in legno. Una qualità 
premium assicurata da eccezionale resistenza alle intemperie ed alle radiazioni UV, estrema 
resistenza ai graffi, elevata resistenza al blocking ed incredibile resistenza chimica. Durezza 
ed elasticità non sono in contraddizione: nonostante la durezza elevata, il rivestimento è 
estremamente elastico il che significa danni ridotti al minimo.

LA FINITURA PREMIUM BI-COMPONENTE

CICLO PRODOTTO

Ciclo mordenzato 
per legni di latifoglia e 
conifera a 
poro fino e grosso

Impregnante Aquawood Primo (diverse colorazioni)
Fondo Aquawood Diamond Sealer L (incolore)
Finitura Aquawood Diamond Top L (diverse tonalità mordenzate)

Ciclo laccati
per legni di latifoglia e 
conifera a 
poro fino e grosso

Impregnante Aquawood Primo (bianco)
Fondo Aquawood Diamond Sealer D
Finitura Aquawood Diamond Top D (diverse colorazioni)

CICLI MORDENZATI – LACCATI

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+
A+ A B C

 AQUAWOOD DIAMOND 
 IL SISTEMA DI VERNICIATURA A CARATURA ELEVATA


