
Live in Colors
Il sistema ADLER per 
il colorifico specializzato
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Programma Per shoP

Per far sì che i Vostri clienti si sentano ancor più a loro agio 
quando entrano in negozio, ecco pronta una bella solu-
zione, strutturata per shop di qualsiasi dimensione. Una 
"molletta gialla" mette in evidenza i prodotti di pregio. 
Pannelli scorrevoli, moduli per campioni colore, segnapro-
dotti, linguaggio visivo o altre soluzioni particolari facilita-
no la consulenza e la vendita. La disposizione strutturata 
dei prodotti fa sì che il cliente sappia scegliere facilmente.

Anche a livello di programma per shop disponiamo di 
soluzioni su misura. Che si tratti di un nuovo allesti-
mento o di una riorganizzazione, beneficerete della 
consulenza professionale di un'azienda partner in colla-
borazione con ADLER.

FaccIata

Con l'allestimento ADLER, avrete la possibilità di presen-
tare esternamente la Vostra attività di colorificio attirando 
così i clienti in modo efficace.  Il risultato è un mix di im-
magine ed eleganza che rafforza la Vostra visibilità come 
specialista del colore in tutta la sua straordinarietà.

ADLER e il suo partner, esperto nella concreta attuazione 
del programma, Vi consiglieranno in tutti gli step: dalla 
progettazione alla realizzazione. Sono inclusi suggerimen-
ti di progettazione con una rappresentazione grafica pri-
ma-dopo, come pure un'attuazione dell'aspetto visivo in 
linea con la corporate identity. L'aspetto estetico, l'insegna 
luminosa ADLER e, a scelta, bandiere e prodotti per miglio-
rare l'immagine trasformeranno il Vostro negozio in un 
variopinto punto di attrazione per i Vostri clienti.

allestimento aDLer per il colorificio specializzato



sistema tintometrico aDLer color4You – 
tutto i colori del mondo
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aDLer - IL PIonIere DegLI ImPIantI DI mIsceLazIone DeI 
coLorI

Non si arresta la forte tendenza verso tonalità sempre più 
personalizzate e verso una sempre più ampia molteplicità 
di prodotti. Contestualmente assumono rilevanza concetti 
come facilità di applicazione, potere coprente, nonché pre-
cisione e stabilità delle tonalità cromatiche, tutti oggetto di 
una richiesta sempre maggiore. 

Con centinaia di impianti di miscelazione sparsi in tut-
ta l'Europa centrale, ADLER ha acquisito oltre 40 anni di 
esperienza e grazie al continuo ulteriore sviluppo delle 
tecnologie nei propri laboratori di ricerca, ha potuto rea-
lizzare un nuovo sistema di miscelazione dei colori in 
grado di soddisfare le più svariate richieste. Con il nuovo 
sistema tintometrico "Color4You", ADLER stabilisce an-
cora una volta nuovi criteri per il commercio specializ-
zato, le imprese di pittura e i consumatori a livello di 
tecnologia di miscelazione, possibilità di allestimento 
cromatico e assistenza.

Color4You: 24 paste e un'unica soluzione globale. La mi-
scela di 24 paste diluibili in acqua, universali e trasparenti, 
a base di resina alchidica e ossido di ferro, garantisce:

•	 Spettro	cromatico	ampliato

•	 Maggior	potere	coprente

•	 Migliore	stabilità	cromatica

•	 La	miglior	precisione	cromatica	possibile,	anche	in	
 caso di tonalità intense come il rosso e l'arancione

•		 Ottima	applicabilità	per	vernici	alla	resina	sintetica

•		 Distensione	ancora	più	facile

•		 Migliore	resistenza	delle	facciate	agli	agenti	
 atmosferici

•		 Minor	numero	di	basi

•		 Costante	miglioramento	dei	prodotti	secondo	le	più		 	
 recenti innovazioni della tecnica

•		 Nuovo	software	tintometrico	per	un	rapporto	
 ottimizzato tra prezzo e consumo delle paste

Color4You è in primo luogo sinonimo di soluzione globale. 
Accanto alla più moderna tecnologia delle paste e ai siste-
mi hardware e software più evoluti, ADLER offre un rapido 
supporto telefonico ed un'assistenza in loco tramite il pro-
prio staff tecnico. I ricercatori, gli sviluppatori e i  tecnici 
applicatori dei laboratori ADLER garantiscono il massimo 
livello qualitativo per quanto concerne l'ottimizzata mol-
teplicità di prodotti. Per offrire un'efficiente consulenza al 
cliente, viene messo a disposizione l'ampio assortimento 
aDLer color-marketing "edition 21".
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Paste e prodotti

ganici del rosso) ancora più stabili. Nel caso specifico 
delle vernici è così possibile evitare, in caso di intempe-
rie, i tipici danni dovuti all'assorbimento di acqua.
Vantaggi per il cliente: migliori proprietà di applicazio-
ne, eccellente stabilità cromatica e ottimizzata resisten-
za alle intemperie.
 
4. tecnoLogIa K (VernIcI aLLe resIne sIntetIche)

Le vernici alle resine sintetiche conformi al regolamento 
VOC	possono	essere	colorate	esclusivamente	con	paste	
universali, per qualità da professionisti sono quindi ne-
cessarie delle paste al solvente. Con queste paste inno-
vative è possibile aggiungere una quantità maggiore, 
per  un miglior potere coprente, evitando cosi i ben noti 
influssi negativi causati dalle paste universali quando 
vengono aggiunte alle vernici a base di resine sintetiche. 
Vantaggi per il cliente: potere coprente ottimizzato, mag-

giore varietà di prodotti grazie all'eccellente compatibilità 
con vernici decorative alla resina alchidica.

Un'InFInIta VarIetà DI ProDottI

Il nuovo sistema con 24 paste è stato armonizzato e ot-
timizzato con l'assortimento di prodotti ADLER. ADLER 
offre al commerciante di pitture, oltre che al pittore 
professionista, un assortimento completo di pitture per 
facciate e pareti interne, nonché vernici e velature per 
legno.

Con il nuovo sistema di miscelazione dei colori Color4You 
è possibile miscelare tra loro tutti i quattro gruppi di paste 
(oltre 40 prodotti diversi) in modo tecnicamente perfetto, 
grazie a un impianto di dosaggio compatto.

tecnoLogIa basata sU 4 Paste Per Un coLore Per-
Fettamente mIsceLato

Con il nuovo sistema Color4You, ADLER integra i pigmenti 
più pregiati e la più moderna tecnologia delle paste. 
Vengono utilizzati al riguardo 4 tipi di paste:

1. tecnoLogIa F (FaccIate)

Per miscelare in modo perfetto e qualitativamente elevato 
colori a base di silicati e di resina siliconica, abbiamo integra-
to nel nostro sistema tintometrico i pigmenti inorganici più 
pregiati e stabili disponibili sul mercato mondiale. In partico-
lare, i pigmenti ad alto rendimento nell'ambito dell'arancione 
ossido e del verde cobalto garantiscono varietà e stabilità cro-
matiche ancora maggiori. 
Vantaggi per il cliente: maggiore resistenza ai solventi, 
alla luce e alle intemperie, comparabile alle vernici autoco-

prenti. Migliore stabilità cromatica e massima varietà dei 
colori nei prodotti per esterni.

2. tecnoLogIa h (trasParentI Per Legno)

Le paste trasparenti all'ossido di ferro per velature garan-
tiscono in fase di miscelazione una "qualità di velatura 
originale". L'innovativa tecnologia delle paste garantisce 
ancora più trasparenza, una maggiore concentrazione e 
un’ottimizzata resistenza alle intemperie. 
Vantaggi per il cliente: trasparenza più elevata, massima 
resistenza ai raggi UV e massima resa.
  
3. tecnoLogIa U (UnIVersaLe)

Anche in questo caso viene utilizzata una tecnologia 
delle paste completamente innovativa con migliori so-
stanze umettanti e pigmenti organici (es. pigmenti or-



tecnologia di miscelazione e hardware
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comPUter Per 
mIsceLazIone 
coLorI D410 sIm

Lunghezza  950 mm 
Profondità  880 mm
Altezza  1380 mm
Peso 2 66 kg 

agItatore aD aLta eFFIcIenza

Per quanto riguarda l'agitatore, la qualità rimane quella 
comprovata dell'agitatore ad alta efficienza ADLER com-
pletamente automatico. 

VantaggI Per IL cLIente

•	 Utilizzabile	per	confezioni	fino	a	40	kg
•	 Si	possono	far	agitare	contestualmente	fino	a	quattro	
 confezioni da 5 lt
•		 Adatto	anche	alla	miscelazione	di	prodotti	di	difficile			
 miscelazione (es. prodotti high solid)
•		 Minimo	impatto	acustico	(<63dB)
•		 La	struttura	estremamente	robusta,	richiede	una	
 manutenzione minima

tecnoLogIa DI mIsceLazIone economIca – qUaLItà 
ancora mIgLIore
 
Essendo altamente concentrate, le paste coloranti ADLER si 
prestano ad un uso efficace. Con il nuovo sistema tintome-
trico ADLER Color4You è  possibile ottenere una riduzione 
del costo della colorazione fino al 20%.
Le paste e gli impianti sono stati perfettamente armoniz-
zati fra di loro, garanzia di un'operatività efficiente ed eco-
nomica.

I DIsPosItIVI PIù moDernI DI mIsceLazIone DeI coLorI

Utilizzo rapido e semplice, design e funzionalità, manu-
tenzione minima e un interessante rapporto qualità-prez-
zo sono i caratteri distintivi del nuovo dispositivo di misce-
lazione dei colori ADLER D410 SIM.

VantaggI Per IL cLIente

•	 Il	dosaggio	simultaneo	e	volumetrico	con	24	cicli	di	
 dosaggio consente una miscelazione ancora più 
 rapida dei prodotti.
•		 Latte	da	2,5	l	unite	a	pompe	di	dosaggio	con	
 potenza di erogazione di 0,2 l/min

•		 La	tecnologia	basata	su	pompe	a	camera	d'aria	(bellow	
  pump) dalla durabilità estremamente lunga, rassicura
  riguardo la necessità di una manutenzione davvero
  minima.
•	 Tavolo	di	 confezionamento	azionabile	elettricamente	
 (in questo modo possono essere gestite con facilità 
 anche confezioni pesanti). 
•		 Sistema	di	riconoscimento	del	barattolo	(impedisce	
 che avvenga una miscelazione senza barattolo).
•		 Arresto	automatico	del	dosaggio	con	sistema	di	
 inumidimento e ugelli in acciaio inossidabile
 (previene l'essiccamento degli ugelli).
•		 La	combinazione	di	18	paste	diluibili	in	acqua	e	di	
 6 paste alchidiche, garantisce la miscelazione 
 tecnicamente perfetta di tutto l'assortimento di 
 prodotti ADLER.
•		 PC	di	controllo	incluso,	monitor	TFT	da	17"	e	
 stampante per etichette integrata.
•		 Scomparti	pratici	e	richiudibili	per	nascondere	
 computer, modulistica, ecc.
•		 Gradevole	design	con	verniciatura	speciale	(si	inserisce	
 perfettamente nel programma per negozio ADLER).

aDLer shaKer

Altezza  1040 mm
Lunghezza  602 mm
Profondità  865 mm
Peso  200 kg



FUnzIonaLItà e FacILItà D'Uso

ADLER offre ai suoi clienti uno straordinario e vasto pac-
chetto software nell'ambito del nuovo sistema tintometri-
co Color4You.

VantaggI Per IL cLIente

•	 Estese	funzionalità,	in	particolare	per	quanto	riguarda	
 la ricerca della tonalità, garantiscono che venga 
 soddisfatto praticamente ogni desiderio.
•	 Interfaccia	estremamente	facile	da	utilizzare	per	una	
 semplice e intuitiva gestione del software.
•		 La	tonalità	è	già	evidente	in	anteprima	sullo	scher-
 mo, in modo da evitare grossolani errori di miscelazione.
•		 Le	immagini	del	prodotto	mostrano	le	possibilità	
 applicative e la molteplicità dei prodotti a disposizione 
 del cliente.

•	 Grazie	alla	nuova	ricerca	tonalità	tramite	cilindro,	le	
 tonalità possono essere selezionate con un semplice 
 click del mouse.
•		 Tramite	il	collegamento	con	uno	spettrofotometro,	
 Color4You può intraprendere una rapida e facile 
 ricerca delle tonalità in tutte le collezioni di tinte 
 presenti in archivio, in modo da soddisfare in un batter 
 d'occhio le particolari esigenze dei clienti.
•	 Direttamente	tramite	la	homepage	di	ADLER	è	
 possibile eseguire un veloce e semplice aggiornamento 
 della banca dati per le preparazioni di nuove formule 
 di miscelazione. 
•		 I	cicli	quotidiani	di	controllo	e	pulizia	avvengono	in	
 modo ottimizzato tramite il moderno Autocap e il 
 "sistema integrato basato su pompe a filtro d'aria". 
 In questo modo il ciclo operativo quotidiano di 
 miscelazione non ne risente e si prevengono le anomalie 
 di funzionamento.

sPeKtro – raPIDo e semPLIce

Per il commercio specializzato offriamo una serie di funzio-
nalità che permettono di realizzare in modo più semplice 
ed efficace compiti come la preparazione di formule per 
colori, correzioni, gestione delle linee di prodotti e dei dati 
specifici di ciascun cliente. In questo modo i campioni di 
tonalità del cliente vengono inseriti tra le formule e gestiti 
con facilità.

statIstIca – PerFetta e amPIa

La statistica delle tonalità (con che frequenza, in che quan-
tità e a che prezzo sono state vendute) è importante per 
l'approvvigionamento delle tonalità di base, delle paste 
coloranti e per definire le tendenze cromatiche.

software moduli
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straorDInarIa PresentazIone DeI camPIonI coLore

Le collezioni di colori di supporto alla vendita, con suggeri-
menti per temi e combinazioni che facilitano la consulenza, 
rappresentano i vantaggi decisivi sulla concorrenza. Le am-
pie presentazioni di campioni di colore e prospetti cromatici 
disposti su scaffali allestibili in modo variabile, esibiscono la 
molteplice scelta di tonalità e le attuali tendenze cromatiche.

eDItIon 21 – IL sUPPorto ottImaLe neLLa consULtazIo-
ne DeI coLorI

Facciate	chic:	 le	sfumature	seguono	la	tendenza	attuale	al-
lontanandosi dalla forte policromia per indirizzarsi verso 
naturali tonalità color terra. Il campionario colori di base 
"outdoor base" è costituito da classiche serie schiarenti e 
permette cosí di abbinare in modo semplice ed elegante il co-
lore della facciata con quella dello zoccolo o bordi di finestra.

Intensiv Indoor: il campionario colori "color 1200" mette 
a disposizione oltre 1200 diverse tonalità suddivise in cin-
que collezioni; dai toni fortemente variopinti a quelli chia-
rissimi, fino ad arrivare alle tipiche tonalità naturali.
Il settore delle tonalità del legno viene coperto dal campio-

nario "Living Wood". Le tonalità di velatura classiche e mo-
derne per interni ed esterni rendono questo campionario 
indispensabile per la consulenza sulle tonalità del legno.

Campionario di tendenza – il nuovo campionario colori 
"style Weiss" è utilizzabile sia per interni che per esterni. 
Le sfumature in bianco sporco e i chiarissimi colori pastel-
lo sono al passo con i tempi. Il campionario colori "Pastells 
2011" è utilizzabile sia per interni che per esterni. Si strut-
tura di volta in volta in serie di tre colori che rappresen-
tano già autonomamente delle combinazioni cromatiche 
idonee ad arredare. La diversa lunghezza dei fogli permet-
te, aprendoli, di ottenere un effetto collage.

box creatIVo

Come per l'edizione 21, i campioni di colore A5 sono conte-
nuti in una pregiata valigetta di alluminio.  Nel box è 
contenuto un secondo foglio A 5 perforato da consegnare 
al cliente. Il box creativo è inoltre provvisto di rotelle: ciò 
permette di trasportarlo comodamente presso il cliente 
e lo rende perfettamente indicato per una consulenza 
in loco. I vari fogli possono essere ordinati anche singo-
larmente.

aDLer color marketing
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stUDIare è come gUarDare L'orIzzonte: non sI FInI-
sce maI, anzI, sI aProno semPre nUoVe ProsPettIVe.

Nella vita professionale di tutti i giorni le esigenze sono 
molte. Consigliare, vendere e produrre in modo professio-
nale e creativo, sono sfide che possono portare a grande gi-
oia e soddisfazione quando si ha successo. Tuttavia, nessu-
no nasce maestro e dietro a ogni buon lavoro si nasconde 
sempre un metodo; è questo metodo che deve essere pre-
parato, allenato e infine fatto proprio. Soltanto un'intesa 
armoniosa fra nozioni tecniche ed entusiasmo nella ven-
dita garantisce un successo duraturo.

ADLER offre ai suoi  clienti non solo un'ampia gamma di 
prodotti di massima qualità ma anche un esclusivo e vasto 
programma di formazione in cui la trasmissione delle co-
noscenze nella lavorazione dei prodotti, nella consulenza e 
nella vendita ci sta particolarmente a cuore.

Siamo lieti che ci prestiate la Vostra fiducia e che approfit-
tiate delle opportunità d'istruzione e di perfezionamento 
offerte dalla piattaforma di formazione ADLER!

accademia aDLer
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Oltre	ad	un	servizio	professionale	di	progettazione	ed	al-
lestimento, per l’apertura di un punto vendita “Live in 
Colors”, ADLER offre ai propri clienti dei sistemi espositi-
vi di varie tipologie e dimensioni. Scaffali versatili per la 
presentazione	dei	 prodotti	 per	 il	 Fai-Da-Te	 e	 scaffalature	
in metallo con espositori di prodotti, campionature, ecc. 
ADLER la soluzione professionale anche per il cliente 
privato.

sistemi espositivi per 
negozio
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