
PULLEX   Rinnovo per legno

PULLEX RENOVIER-GRUND

Fondo speciale semi-coprente che conso-
lida il legno, a base di resina alchidica e 
solventi. Per il rinnovo di vecchi e degra-
dati strati di vernici su legno all’esterno. 

•  Protegge dai funghi dell’azzur ra mento, 
della marcescenza e dagli insetti

•  Schiarisce il legno macchiato e scuro
•  Prodotto unico che fa da fondo e ris-

chiara il legno

Confezioni:
750 ml, 2,5 l, 5 l e 10 l

Tonalità:
•  Tinta pastello Beige 50236  

o Larice 50200
•  W20 solo per miscelare 50256
•  Y solo per miscelare 50255

PULLEX FENSTER-LASUR

Finitura professionale per finestre, 
specialmente per serramenti in legno, 
in combinazione con il Fondo Pullex 
Renovier-Grund.

•  Rapida essiccazione, resistente al  
blocking

•  Satinato
•  Molto resistente alle intemperie  

grazie a speciali filtri UV

Confezioni:
750 ml e 2,5 l

Tonalità:
•  Base W30 per tingere 50412
•  Tutte le tonalità finali – vedere cartelle 

colori Pullex e Stylewood Holzfarbton-
karte

PULLEX TOP-LASUR

Finitura per legno che non forma gocce, 
particolarmente adatto per il rinnovo di 
elementi costruttivi in legno non a pre-
cisione dimensionale in combinazione 
con Pullex Renovier-Grund.

• Elevata resistenza alle intemperie
•  Riempitivo, non forma gocce 
•  Contiene agente per la protezione   

del film di vernice

Confezioni: 
tonalità standard:
750 ml, 2,5 l, 5 l e 20 l
W30:
750 ml, 2,5 l e 10 l

Tonalità:
•  Base W30 per tingere 50550
•  Tutte le tonalità finali – vedere cartelle 

colori Pullex e Stylewood Holzfarbton-
karte

Renovier-Grund:
Larice
Finitura:
Larice

Renovier-Grund:
Beige
Finitura:
Sipo

Renovier-Grund:
Beige
Finitura:
Noce

Renovier-Grund:
Ocra
Finitura:
ST 05/1 Rennmaus

Esempio Ciclo coprente:
Renovier-Grund:
Verde
Finitura:
RAL 6005 Moosgrün
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Con lo speciale sistema di rinnovo PULLEX gli elementi 
in legno vecchi ed ingrigiti siano essi facciate, finestre 
o balconi, risplendono come nuovi in modo semplice, 
veloce e senza carteggiare.

I prodotti di rinnovo Pullex sono formulati per ogni 
tipologia di legno, l’importante è scegliere il prodotto 
in base alla sua destinazione d’uso, non a precisione 
dimensionale (p. e. recinti, rivestimenti in legno, bal-
coni ecc.) o a precisione dimensionale (finestre, porte, 
ecc.). In base al tipo di elemento sul quale intervenire 
scegliete il Rinnovo A per gli elementi non a precisio-
ne dimensionale ed il Rinnovo B per quelli a precisione 
dimensionale.

Il sistema di rinnovo Pullex, presente da decenni sul 
mercato, offre anche ai meno esperti un risultato da 
vero professionista. La qualità ADLER garantisce quali-
tà e risultati perfetti.

RINNOVO A 
(per elementi costruttivi non a precisione dimensionale)

Con il fondo Pullex Renovier-Grund, in pochi intemperie i rivesti-
menti, i balconi e le pensiline in legno rovinati dalle intemperie 
risplendono come nuovi. È sufficiente procedere con una spazzo-
latura del legno, applicare Pullex Renovier-Grund e successiva-
mente la finitura. Pochi passaggi, pochi prodotti per ottenere un 
risultato perfetto.

Pullex Renovier-Grund rende omogeneo e schiarisce, protegge dai 
funghi dell’azzurramento e della marcescenza e dall’attacco dagli 
insetti. Tempo di essiccazione: circa 12 ore.

PRETRATTAMENTO
Spazzolare il legno rovinato e ingrigito con una spazzola a fili di 
ottone ed eliminare i vecchi resti di vernice, la polvere e lo sporco. 
Arrotondare gli spigoli vivi con carta abrasiva grana 60 -100.

FONDO
1 x a pennello Pullex Renovier-Grund, sugli elementi di legno con 
forte assorbimento 2 x “bagnato su bagnato”

FINITURA
2 x Pullex Top-Lasur colorato. Tempo di essiccazione intermedia: circa 
12 ore, particolarmente idonee sono le tonalità Larice, Pino e Noce. 

RINNOVO PULLEX

Nelle nostre vene scorre colore.

RINNOVO B
(elementi costruttivi a precisione dimensionale)

Pullex Renovier-Grund e Pullex Fenster-Lasur sono il Sistema di 
rinnovo ADLER per le finestre e porte degradate dalle intempe-
rie e trattate con Finiture a basso spessore e Finiture tissotropi-
che. Con questo sistema è possibile far risplendere di una nuova 
brillantezza le Vostre finestre, porte e schermi oscuranti senza 
un grande sforzo. 

PRETRATTAMENTO
Eliminare i vecchi strati di vernice che si scrostano (utilizzare un 
raschietto per colori e vernici), carteggiare i vecchi strati di vernice 
ben aderenti (prima con grana 60, poi leggermente con grana 120).

FONDO*
Legni di conifera:   1x Pullex Renovier-Grund,  

Tempo di essiccazione circa 12 ore
Legni di latifoglia:   Adattare il colore con Pullex Plus-Lasur o 

Top-Lasur all’attuale tonalità.

FINITURA
Legni di conifera:   2 x Pullex Fenster-Lasur nella  

tonalità desiderata.
Legni di latifoglia:   2 x Pullex Fenster-Lasur nella tonalità  

“Naturale per legni di latifoglia”.  
Tempo di essiccazione circa 6 ore.

* Su legni di latifoglia con pori molto profondi, p. es. rovere, è da calcolare con inter-
valli di rinnovo più brevi. Basse temperature e/o un’elevata umidità nell’aria 
possono prolungare il tempo di essiccazione. Su legni esotici (come Iroko) è possi-
bile un tempo di essiccazione  più lungo, dovuto alle sostanze interne del legno. 

Passo 1 
preparazione

Passo 2
applicazione del  fondo

Passo 3 
applicazione della finitura
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