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Satinato

CONFEZIONI

375 ml*, 750 ml, 2,5 l, 10 l*

NOBILITAZIONE 
DEL LEGNO

INNENLASUR
“Vernice per legno per un effetto naturale”

•  Vernice a base d’acqua per legno in ambiente interno
•  Per pannelli profilati, pannellature e perline
•   Il quadro naturale rimane intatto grazie alla tonalità traspa-

rente satinata
•  Tonalità di legno e colorate
•  Odore limitato, lavorazione facile

Bianco W10 Rovere

Incolore Noce

Leggere variazioni di colore rispetto all’originale sono condizionate dalla stampa.* Non tutte le tonalità sono disponibili in questo lattaggio.

CONFEZIONI

750 ml, 2,5 l, 10 l

INNENLASUR UV 100
“Effetto naturale anti ingiallimento”

•   Vernice di valore a base d’acqua per legno, travi a vista, 
pannellature e perlinature in ambiente interno

•  Protezione UV soprattutto per le tonalità chiare
•  Tonalità di legno e colorate
•  Odore limitato, lavorazione facile

colorazione MargheritaIncolore 

CONFEZIONI

375 ml, 750 ml, 2,5 l

Color4You

Color4You

WOODWAX
“Nobile cera dall’effetto satinato lucido” 

•  Cera diluibile all’acqua per ambiente interno
•   Dona un’ottica satinata lucida e un effetto naturale al tatto
•  Penetra a fondo nel legno ed è resistente all’acqua
•  Inodore ed ecologica
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OLI E 
CEREAQUACRYL CFB

“Vernice per legno universale, incolore e resistente”

•   Vernice trasparente a base d’acqua per il legno in ambien-
te interno

•  Per pennellature, mobili il legno, porte etc...
•  Resistente a creme e grassi, ottimo riempimento
•  Buona resistenza chimica e meccanica
•  Adatta per i giochi dei bambini
•  Disponibile in vari gradi di brillantezza

SOLOPLAST STREICHFERTIG
“Vernice incolore ad asciugatura rapida”

•   Vernice incolore a base solvente priva di composti  
aromatici, per la verniciatura di mobili

•   Ottimo riempimento, evidente sottolineatura dei pori, 
buon ravvivamento

•  Buona resistenza, utilizzo facile
•  Disponibile in diversi gradi di brillantezza

CONFEZIONI

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

GRADO DI BRILLANTEZZA

opaco, semi opaco, lucido

CONFEZIONI

750 ml, 5 l

GRADO DI BRILLANTEZZA

opaco, semi opaco,  
satinato, lucido
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OLI E CERE

OLI E CERE PER MOBILI

Passo 1: Pretrattare 
Levigare il mobile con una carta 
abrasiva di grana 120 seguendo la 
direzione delle fibre. Ripetere il pas-
saggio con grana 180. Eliminare com-
pletamente ogni residuo di polvere.

Passo 2: Prima applicazione
Mescolare molto bene il prodot-
to Legno-Öl oppure Legno-Wachs. 
Applicare una mano sottile con un 
pennello oppure con un panno in 
cotone senza fibre. Eliminare l’ecces-
so dopo 5 minuti. Lasciar essiccare la 
superficie per circa 4 ore garanten-
do una buna ventilazione. 

Passo 3: Seconda applicazione
Levigare leggermente la superficie 
prima della seconda applicazione 
utilizzando una carta abrasiva di gra-
na 280 seguendo la direzione delle fi-
bre. Eliminare ogni traccia di polvere.  
Ripetere l’applicazione con Legno-Öl 
oppure Legno-Wachs. Non è neces-
sario trattare le superfici interne dei 
mobili. Attendere 7 giorni prima di 
utilizzare il mobile. 

Passo 3

Passo 2

Passo 1

SCOPRITE DI PIU’ SU ADLER TV!

CONFEZIONI

750 ml, 2,5 l, 5 l

CONFEZIONI

750 ml

LEGNO-ÖL
“Olio per legno universale a rapida essiccazione”

•   Olio per legno facile da lavorare per superfici vellutate in 
legno di latifoglia e aghifoglia in ambiente interno

•   Per mobili, pavimenti in legno, pannellature etc.
•   Penetra a fondo nella superficie, idrorepellente e non assorbe 

lo sporco
•   Ottimo ravvivamento, sottolinea la naturale struttura del legno
•   Ottenimento di superfici resistenti, antiscivolo e antistatiche, 

piacevoli al tatto
•   Resistente a saliva e sudore

LEGNO-ZIRBENÖL
“Olio naturale specifico per legno di cirmolo” 

•   Olio per legno di valore a base di materie prime rinnovabili 
specifico per il trattamento del legno di cirmolo (mobili, 
arredamento interno)

•   Contiene olio naturale biologico di pino cembro al 100%
•   Mantiene e protegge le caratteristiche naturali del legno di 

cirmolo oltre ai suoi effetti benefici sulla salute
•   Ottima resistenza all’acqua, essiccazione rapida

Incolore 

bianco  W10

Leggere variazioni di colore rispetto all’originale sono condizionate dalla stampa.
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LEGNO-COLOR
“Olio colorato per un tocco personale”

•   Olio colorato per legno per la realizzazione di un tocco di 
colore elegante, omogeneo su legni di conifera e latifoglia 
in ambiente interno

•   Per mobili, pavimenti in legno, pannellature etc.
•   Tintometrabile in colorazioni di legno e decorative
•   Eccellente lavorazione grazie alla struttura leggera in gel
•   Buona penetrazione, ottima resistenza all’acqua
•   Terminare il lavoro applicando Legno-Öl, Legno-Wachs 

oppure Legno-Hartwachsöl

CONFEZIONI

750 ml, 2,5 l, 5 l

Color4You

liguria navarra 

abruzzo toscana 

lombardia catalonia

GAMMA DI TONALITA’ DISPONIBILI

Leggere variazioni di colore rispetto all’originale sono condizionate dalla stampa.

CONFEZIONI

750 ml, 5 l

LEGNO-WACHS
“Cera per legno per superfici vellutate ed opache” 

•   Cera per legno incolore di valore per il trattamento dei 
legni di conifera e latifoglia in ambiente interno

•   Per mobili, pannellature etc...
•   Dona alla superficie un effetto vellutato e un’ottica opaca 

omogenea
•   Utilizzo facile, essicazione rapida
•   Ottima resistenza all’acqua, funzione antistatica

CONFEZIONI

750 ml, 2,5 l

LEGNO-HARTWACHSÖL
“Cera per legno universale ed ecologica” 

•   Prodotto high-solid particolarmente rispettoso dell’ambi-
ente a base di oli e cere naturali per il trattamento di legni 
di conifera e latifoglia in ambiente interno

•   Per mobili, pavimenti in legno, pannellature etc.
•   Ottimo ravvivamento con una sola mano
•   Utilizzo facile, essiccazione rapida
•   Resistente, repellente allo sporco e all’acqua
•   Conforme ai criteri delle costruzioni ecologiche
•   Resistente a saliva e sudore (Önorm S 1555)
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VERNICI 
PER PA-
VIMENTI

FLOOR-FILL
“Gel riempitivo per crepe e fughe”

•   Gel per applicazione a spatola diluibile all’acqua per il 
riempimento e la chiusura di fughe e crepe su pavimenti 
in legno 

•   Da miscelare con polvere di carteggiatura
•   Si adatta alla colorazione del parquet
•   Lavorazione facile, essiccazione rapida, buona carteggia-

bilità

FLOOR-START
“La base migliore per il vostro pavimento in legno”

•   Fondo incolore pronto all’uso che evita l’ingiallimento 
causato dalle sostanze interne del legno

•   Adatto per tutti i pavimenti in legno
•   Evita il sollevamento del pelo del legno
•   Base ottimale per il trattamento successivo del  

pavimento in legno

CONFEZIONI

1 l

CONFEZIONI

1 l, 5 l
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FLOOR-CLASSIC
“La vernice per parquet universale”

•   Vernice sigillante incolore a base d’acqua per pavimenti 
fortemente sollecitati in ambito privato

•   Eccellente resistenza a graffi e abrasioni
•   Ottima resistenza chimica
•   Protegge dall’ingiallimento
•   Lavorazione facile, essiccazione rapida

CONFEZIONI

1 l, 5 l, 10 l

GRADO DI BRILLANTEZZA

semi opaco, lucido

RINNOVO E SIGILLATURA  
DEI PAVIMENTI IN LEGNO

Passo 2:
Riparazione dei difetti

Nel caso di pavimenti incollati, è 
possibile avere fughe o crepe che 
si rendono visibili in seguito alla 
levigatura e possono essere na-
scoste utilizzando Floor-Fill prima 
dell’ultima levigatura. Mescolare 
quindi Floor-Fill con la polvere di 
carteggiatura. In questo modo la 
colorazione del riempitivo sarà 
uguale a quella del legno. Appli-
care a spatola questa massa simi-
le a stucco facendola penetrare 
bene negli spazi. Lasciar asciuga-
re da 1ora a 1 ora e mezza. Proce-
dere con la carteggiatura finale 
con grana 120.

Passo 3: Il fondo

Eliminare ogni residuo di polvere. 
Applicare Floor-Start con un rullo 
a pelo corto. Per i cantoni è con-
sigliabile utilizzare un pennello 
per vernici all’acqua. Lavorate 
sempre proseguendo per corsie 
e fate attenzione a sovrapporre le 
sezioni in maniera regolare. Non 
applicate il prodotto direttamen-
te sul pavimento, così eviterete la 
formazione di macchie. Il tempo 
di essiccazione è di circa 2 ore.

Passo 2

Passo 1

VERNICI PER PAVIMENTI

Passo 1: Levigare il pavimento

Per procedere con un corretto 
rinnovo di un pavimento in le-
gno, è necessario iniziare con 
una carteggiatura profonda e 
omogenea.  Procedete con una 
carteggiatura meccanica, ini-
ziando con una grana 60 pro-
cedendo fino a grana 80. Per gli 
aloni è consigliabile l’uso di una 
levigatrice orbitale. Nel caso in 
cui non vi siano macchie che 
richiedano tale trattamento, è 
possibile procedere direttamen-
te con una carteggiatura con 
grana 120.

Passo 3
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MANU-
TENZI-
ONE E  
PULIZIA

Passo 4: La finitura
L’ultima mano avviene con Floor- 
Classic. La prima finitura deve 
asciugare 4 ore. Carteggiare leg-
germente con grana 240 aiutan-
dovi con una levigatrice orbitale.  
Il lavoro dovrebbe essere esegui-
to da operatori esperti. Eliminare 
la polvere con un panno in co-
tone prima di procedere con la 
seconda mano di Floor-Classic. 
Dopo 8 ore il Vostro pavimento 
sarà calpestabile. 

Passo 4

PROCEDIMENTO ca. 20 m² ESEGUITO

1 Levigatura del parquet  1 e 2 con 
levigatrice orbitale

½ –  ¾ giornata

2 Applicazione di Floor-Fill  25 min

3 Asciugatura Floor-Fill 1 –  1,5 ore

4 Levigatura fine e pulizia 25 min

5 Applicazione del fondo Floor-Start 
incl. tempo di essiccazione 2,5 –  3 ore

6 Prima mano di Floor-Classic
incl. tempo di essiccazione 4,5 –  5 ore

7 Carteggiatura intermedia  
incl. pulizia 25 min

8 Seconda mano di Floor-Classic  
incl. essiccazione 8,5 – 9 Stunden

9 Tempo necessario per potere  
posizionare dei mobili 24 ore

10
Tempo necessario per collocare 
tappeti e per far indurire comple-
tamente il pavimento

8 giorni

CHECKLIST PER IL TRATTAMENTO DEI  
VOSTI PAVIMENTI IN LEGNO

VERNICI PER PAVIMENTI

SCOPRITE DI PIU SU ADLER TV!



18 19  

CLEAN-MÖBELREINIGER SET
“Set di valore per la pulizia di mobili in legno”

•   Pulizia di prima classe per superfici verniciate e per altre 
superfici in ambiente interno

•   Sostanze attive che eliminano polvere, sporco e impronte 
digitali

•   Utilizzabile regolarmente
•   Pronto all’uso

CLEAN-MÖBELPFLEGE SET
“Cura per una protezione duratura”

•   La cura perfetta per la pulizia, manutenzione e rinfresco 
di superfici di mobili 

•   Forma un film protettivo senza occludere i pori
•   Repellente contro acqua e sporco
•   Pronto all’uso

CONTENUTO*

Clean-Möbelreiniger 500 ml
1 testa atomizzatrice
1 panno per la pulizia

*alcuni prodotti possono essere ordinati separatamente.

CONTENUTO*

Clean-Möbelpflege 500 ml
1 testa atomizzatrice
1 panno per la pulizia

PARKETTPFLEGESET:
CLEAN-REINIGER & CLEAN-PFLEGE
“I pavimenti in legno risplendono di nuovo”

•   Sistema appositamente studiato per la cura di pavimenti 
in legno o laminato, PVC etc. 

•   Macchie persistenti, sporco e strisciate vengono rimosse 
velocemente e facilmente

•   Protegge il pavimento da futuro sporco e altre sollecitazio-
ni ambientali (es: acqua, prodotti chimici...)

•   La superficie godrà di un nuovo splendore satinato

CONTENUTO*

ADLER Clean-Parkettreiniger 1 l
ADLER Clean-Parkettpflege 1 l
1 Panno

MANUTENZIONE 
E PULIZIA



20 21  

CONTENUTO 
Legno-Reiniger 125 ml
Legno-Pflegeöl 125 ml
Panno abrosivo 
Panno per la pulizia
Indicazioni per la manutenzione

LEGNO-REINIGER
“Pulizia di superfici oliate”

•   Pulitore incolore di odore neutro per superfici in legno 
oliate

•   Elimina efficacemente lo sporco e grasso
•   Pronto all’uso, applicare con un panno di cotone senza fibre

CONFEZIONI 

250 ml

LEGNO-PFLEGESET
“Per la cura regolare delle superfici oliate”

•   Kit studiato appositamente per le superfici in legno oliate  
di mobili, pavimenti in legno e parquet così come per  
l’arredamento interno

•   Legno-Reiniger pulisce le superfici sporche e con tracce di 
grasso

•   Legno-Pflegeöl abbellisce il legno e gli dona nuovo splendore
•   Panno abrosivo e panno di pulizia inclusi

LEGNO-PFLEGEÖL
“Cura e rinfresco delle superfici oliate”

•   Olio trasparente di valore per la cura di superfici  
in legno oliate

•   Pulizia delle superfici dallo sporco leggero
•   Eccellente ravvivamento, regolatore di umidità
•   Utilizzo facile, essiccazione rapida

CONFEZIONI

250 ml

MANUTENZIONE 
E PULIZIA

LEGNO-HOLZBODENSEIFE
„ Detergente per la cura e la pulizia durevole  

di pavimenti in legno trattati“

•   Concentrato a base di grassi vegetali naturali per la cura di 
pavimenti in legno e parquet trattati con oli e cere

•   Elimina lo sporco efficacemente e con facilità
•   Utilizzo universale  – applicabile anche su altre superfici 

oliate come ad esempio pannellature
•   Elegante effetto opaco, funzione antistatica  

CONFEZIONI

1 l, 2,5l
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RIPARAZI-
ONI DEL 
LEGNO 
IN AMBIENTE INTERNO

GRILITH HOLZKITT
“Riparazione veloce e pulita di danni nel legno”

•   Pasta riempitiva per la chiusura di difetti del legno come ad 
esempio crepe, difetti nell’impiallacciatura oppure solchi 
causati dai nodi del legno

•   Solidifica rapidamente all’aria, non crema e resiste agli urti
•   Lavorabile come fosse legno vero (verniciatura e sovra verni-

ciatura)
•   Disponibile in più colorazioni mescolabili tra loro

CONFEZIONI

100 ml, 200 ml

GRILITH HOLZWACHSSTANGEN
“Per il ritocco di piccoli danni”

•   Candelette in cera morbida per il ritocco di piccoli solchi, 
graffi, fori causati da chiodi o ammaccature di superfici in 
legno laccato o mordenzato.

•   Adatto per superfici poco sollecitate
•   Facilmente sovra verniciabile
•   Disponibile in 22 colorazioni mischiabili tra loro

CONFEZIONI

Singole candelette 
oppure confezioni da 20 pz.
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RIPARAZIONE DI PICCOLI DANNI

Passo 1: scelta della tonalità
Selezionare la giusta tonalità. 
Nel caso desideriate miscelare 
tra loro varie coorazioni, iniziate 
prima con il colore più chiaro e 
procedete poi con quello più scu-
ro. In questo modo si otterranno 
delle sfumature che aiuteranno a 
nascondere meglio il ritocco.

Passo 2: preparazione del 
danno da ritoccare
Eliminate eventuali bordi o pez-
zetti di legno dalla parte rovi-
nata. La superficie deve essere 
pulita, asciutta e priva di gras-
si. Prelevate dalla candeletta la 
quantità di cera necessaria e 
premetela all’interno del danno 
da riparare. Rimuovere il pro-
dotto in eccesso utilizzando una 
spatola fino a ottenere una su-
perficie piana.

Passo 3: sigillare il ritocco
La superficie ritoccata può es-
sere sovra verniciata con Grilith 
Klarlackspray nel grado di bril-
lantezza desiderato.

Passo 2B

Passo 2A

Passo 1

GRILITH FLEXPEN
“Il ritocco preciso”

•   Penna per piccoli ritocchi su superfici verniciate come ad 
esempio piccoli graffi

•   Contiene una vernice di valore ecologica a base d’alcol
•   Utilizzo facile, asciuga in pochi secondi
•   Disponibile in molte tonalità

CONFEZIONI

Penne confezionate  
singolarmente

CONFEZIONI

Penne confezionate  
singolarmente

GRILITH DECKLACKSTIFT WEISS
Penna da ritocco per superfici bianche”

•   Pennarello per il ritocco bianco di danni recati su superfici 
o angoli di mobili bianchi laccati

•   Ottima presa e durezza superficiale che proteggono da 
successivi danni

•   Utilizzo facile, asciugatura rapida 
•   Non è necessaria alcuna sovra verniciatura

prima

dopo

RIPARAZIONE DEL LEGNO
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GRILITH KLARLACKSPRAY
“Vernice trasparente per superfici rovinate”

•   Vernice spray incolore di valore per il rinfresco o per la ver-
niciatura di superfici in legno per interno laccate, morden-
zate o preventivamente trattate con una mano di fondo

•  Specifico anche per la sovra verniciatura di danni riparati
•  Buona resistenza contro agenti chimici
•   Buono scorrimento, spruzzo omogeneo senza tracce, 

asciugatura rapida

CONFEZIONI

150 ml

GRADO DI BRILLANTEZZA

opaco, satinato, lucido

TRUCCHI E CONSIGLI DI ADLER 
Desiderate trattare il Vostro pavimento con olio senza dover 
rinunciare a un tocco di colore? Oppure desiderate sigillarlo 
per bene? Cercate i consigli giusti per i vostri mobili siano 
essi laccati, oliati oppure trattati con cera? Tutte le informa-
zioni sono disponibili sul sito web www.adler-italia.it

SU ADLER-TV

IMMAGINI: ADLER Archiv, Fotolia.com, Anrei (p. 1, p. 7)

RIPARAZIONE DEL LEGNO TRUCCHI & 
SUGGERIMENTI
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