p protezione del legno all’esterno

fotografia: Holzbau Foidl
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Legno. Nobilitare la natura.
Il legno è un materiale naturale straordinario. A seconda del clima, dell’umidità
e delle condizioni ambientali il legno modifica la sua struttura. Per questo motivo per mantenere bello questo prezioso materiale è necessario proteggerlo
dai fattori di degrado.
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Si prega di consultare le Schede tecniche e i testi sulle confezioni!

I consigli
dell’esperto
Per il rinnovamento del legno è molto importante una profonda pulizia che raggiunga anche il fondo dei pori. Per garantire che il nuovo
film di vernice abbia un buon aggrappaggio è
consigliabile eliminare dai supporti degradati
dalle intemperie i vecchi strati di vernice che si
scrostano con una spazzola a fili di ottone.
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Protezione del legno, Facciate, Balconi, Avantetti, Recinti

I film di verniciatura realizzati con i Protettivi del legno ADLER proteggono in maniera sicura.
I Protettivi del legno ADLER sono accuratamente controllati e, pertanto, innocui per la nostra
salute. Con una serie di Protettivi del legno diluibili all’acqua per l’esterno, ADLER offre da
anni costantemente dei prodotti utili e di facile applicazione per il consumatore e in particolare dei prodotti a basso impatto ambientale.

utilizzare i Protettivi del legno in modo sicuro. Prima dell’uso, leggere le etichette
e le schede tecniche che contengono sempre consigli preziosi per eseguire un lavoro perfetto.

PuLLEx
ObjEkt-LASuR

PuLLEx PLuS-LASuR

PuLLEx tOP-LASuR

PuLLEx hIGh-tECh

„Il toro fra le Finiture del legno“

“bastano 2 applicazioni”

„Efficace ed economico“

„una nuova generazione di prodotti
per la nobilitazione del legno“

• Per tutte le costruzioni in legno
all’esterno
• Il film verniciante è protetto
dall’azzurramento e dall’attacco
dai funghi della marcescenza
• Decenni di esperienza per un’ottimale
protezione dalle intemperie

• Per l’applicazione su legno nuovo e
per il rinnovamento specialmente
in combinazione con Pullex RenovierGrund
• Elevata resistenza alle intemperie
• Regolazione che non forma gocce

Confezioni: 125 ml, 750 ml,
2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

Confezioni: 750 ml, 2,5 l
5 l, 10 l, 20 l

• Armature del tetto, recinti,
costruzioni agricole
• Per un lavoro economico
• bastano 2 applicazioni
Confezioni: 2,5 l, 20 l

• Per una efficace e riempitiva
applicazione su legno nuovo
• Resa elevata e a basso impatto
ambientale, grazie ad un elevato
residuo secco
• Lunga durata
Confezioni: 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l
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I consigli
dell’esperto
Per l’applicazione su legno nuovo fare attenzione che sia ben asciutto per prolungare la durata del prodotto in modo significativo (umidità
nel legno inferiore a 17 % - chiedere informazioni al fornitore del legno).
La migliore resistenza alle intemperie si raggiunge con tonalità medie!

p
Protezione del legno, Facciate, Balconi, Avantetti, Recinti
utilizzare i Protettivi del legno in modo sicuro. Prima dell’uso, leggere le etichette
e le schede tecniche che contengono sempre consigli preziosi per eseguire un lavoro perfetto.

PuLLEx
FEnStER-LASuR

PuLLEx AquA-PLuS

PuLLEx AquA-DSL

„L’alternativa a base acqua“

„Sicuro ed affidabile“

„Per i professionisti
delle finestre“

• Per la verniciatura del legno
all’esterno della casa
• Poco inquinante per l’ambiente
• Eccellente resistenza alle intemperie

• Finitura ideale per la manutenzione
e il rinnovo delle finestre
• Disponibile nelle collezioni delle tinta
dei più importanti produttori di finestre
• 3 applicazioni per una lunga durata

• Spettacolare Finitura di rinnovamento
e di ultima mano per finestre e porte
• Prodotto relativo al sistema Pullex
Imprägniergrund
• Essiccazione molto rapida, resistente
al blocking

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

Confezioni: 750 ml, 2,5 l

Confezioni: 750 ml, 2,5 l
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I consigli
dell’esperto
un marcato effetto rusticale si raggiunge con
Pullex Silverwood su legno ruvido, sgrossato o
spazzolato.

p
Protezione del legno, Facciate, Balconi, Avantetti, Recinti
utilizzare i Protettivi del legno in modo sicuro. Prima dell’uso, leggere le etichette
e le schede tecniche che contengono sempre consigli preziosi per eseguire un lavoro perfetto.

PuLLEx COLOR
„Lascia respirare il legno“
• Protezione dalle intemperie per
l’applicazione su legno nuovo
e per il rinnovo
• Particolarmente indicato per il
risanamento di vecchi strati
di vernice ad olio
• Laccato, colorato in molte tonalità
Confezioni: 750 ml, 2,5 l, 10 l

PuLLEx
AquA-COLOR

PuLLEx SILvERwOOD

„Persistentemente, colorato“
• Finitura per legno opaca per
l’applicazione su legno nuovo
• Estremamente resistente alle
intemperie ed eccellente stabilità
del colore
• Illimitata varietà di tinte

• Impregnante a finire per la protezione
di costruzioni in legno all’esterno
• tonalità innovative con caratteristico
effetto metallizzato
• Grazie ad una speciale pigmentazione
durante l’esposizione alle intemperie
si forma una effetto di ombreggiatura
argentea.

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

Confezioni: 750 ml, 5 l, 20 l

„bello per sempre“
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I consigli
dell’esperto
Pullex holzöl intensifica il colore naturale del
legno, pertanto gli conferisce una vivacità ancora più naturale.

p
Oli per legno

PuLLEx hOLzöL

PuLLEx bODEnöL

PuLLEx tEAköL

„Lo specialista per il legno
di larice“

„Lo specialista delle terrazze“

„L’olio per i mobili da giardino“

• Olio speciale per terrazze in legno
all’esterno
• Ottimale stabilizzazione del colore
dei legni esotici
• Riduce la formazione di fessure e
l’ingrigimento del legno

• Per impregnare e per la manutenzione
di mobili da giardino di legni esotici
• Risultati ideali se combinato con
ADLER holzentgrauer
• Facile applicazione con un panno

• Protettivo per legno per
superfici verticali all’esterno
• Formulato a base di oli naturali
e nobilitati
• buona resistenza alle intemperie
grazie a speciali filtri uv

Confezioni: 250 ml, 1 l

Confezioni: 750 ml, 2,5 l

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

11

I consigli
dell’esperto
Indicazioni per la manutenzione: con una regolare manutenzione di finestre e porte, p. es. 2
volte all’anno, avrete sempre superfici brillanti
e fresche e non dovrete più prendere in mano
il pennello!

p
Manutenzione del legno

PFLEGESEt PLuS

tOP FInISh IL PEnnARELLO
DI MAnutEnzIOnE

kIt DI MAnutEnzIOnE PER I
PORtOnCInI D’InGRESSO

• Per la manutenzione annuale delle
finestre in legno
• Speciale cuscinetto applicatore per
una rapida e precisa applicazione
del prodotto di manutenzione
• Chiude le microcavillature e i pori,
garantendo una lunga durata

„La manutenzione delle finestre,
facile come pulire le scarpe“

„Manutenzione senza strisce“

Il kit si compone di: 500 ml ognuno di
Detergente e Prodotto di manutenzione
+ il cuscinetto d’applicazione

100 ml

„un kit pieno di buone idee“

• Per la manutenzione annuale delle
finestre in legno
• velocissimo e preciso
• Ritarda l’intervallo del rinnovo

• Studiato per portoncini d’ingresso
e portoni basculanti
• non lascia striature su grandi superfici
• Film protettivo incolore adatto per
tutte le tonalità
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Pretrattamento
utilizzare i Protettivi del legno in modo sicuro. Prima dell’uso, leggere le etichette
e le schede tecniche che contengono sempre consigli preziosi per eseguire un lavoro perfetto.

wuRMEx

EntGRAuER

„Prodotto inodore per uccidere
i tarli del legno“

„Il prodotto che ringiovanisce
il legno“

• Per combattere i parassiti del legno
• A base acquosa, e quindi inodore
• Agente chimico innocuo per l’uomo
e gli animali domestici

• Prodotto detergente e schiarente per
terrazze in legno e mobili da giardino
• Rischiara il legno, elimina il muschio
e le parti degradate della sostanza
legnosa
• biodegradabile

Confezioni: 100 ml, 750 ml, 2,5 l

Confezioni: 1 l, 2,5 l
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Impregnazione
utilizzare i Protettivi del legno in modo sicuro. Prima dell’uso, leggere le etichette
e le schede tecniche che contengono sempre consigli preziosi per eseguire un lavoro perfetto.

PuLLEx
IMPRäGnIER-GRunD

PuLLEx AquAIMPRäGnIERunG

PuLLEx
REnOvIER-GRunD

„Perfettamente protetto“

„Andare sul sicuro“

„Il metodo facile per
il rinnovo del legno“

• Impregnante nel sistema dei
prodotti vernicianti per legno ADLER
a base di solventi previene l’attacco
di funghi e insetti
• Protettivo del legno Certificato En 113
contro i funghi dell’azzurramento, En 152
contro i funghi della marcescenza
ed En 46 contro gli insetti.

• Impregnante nel sistema dei
prodotti verniciante per legno ADLER
a base acqua
• Previene l’attacco di funghi
e insetti
• Protettivo del legno Certificato En 113
contro i funghi dell’azzurramento,
En 152 contro i funghi della
marcescenza ed En 46 contro gli insetti.

Confezioni: 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

• Impregnante semi-coprente e
universalmente utilizzabile, nel sistema
dei prodotti Pullex
• Maschera le macchie e gli ingrigimenti
• Perfetto pretrattamento per i successivi
cicli di verniciatura per legno Pullex
Confezioni: 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

Confezioni: 750 ml, 2,5 l, 10 l
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Spazio alle idee
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