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Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l’acquirente/l’utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed 

esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L’acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull’idoneità e sul campo d’impiego. 

Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle 

confezioni, tinte e gradi di brillantezza. 

 

ADLER Aqua-Flair Weiß Plus      14509 
 

         

 

 

 

         

Descrizione 
 
Colorante pigmentato all'acqua, bianco, con eccellente resistenza alla luce e migliore potere 
coprente rispetto a ADLER Aqua-Flair Weiß 14406. Grazie all’aggiunta di speciali leganti i 
pigmenti aderiscono molto bene sulla superficie legnosa; il colorante può essere così 
sovraverniciato sia con vernici all’acqua che con vernici al solvente. 
 
ADLER Aqua-Flair Weiß Plus 14509 può essere tinto fino a 10 % con le tinte standard di 
Aqua-Neoantik (14472 – 14779); la miscela deve essere lavorata entro una settimana.  
 

Campi di utilizzazione 

 
Per legni di latifoglia o di conifera, quando si desidera ottenere un effetto omogeneo e molto 
coprente. 
 
ADLER Aqua-Flair Weiß Plus 14509 è particolarmente adatto per colorare legni chiari a poro 
fino come acero o faggio. 
 

Lavorazione 
 
Carteggiare le superfici accuratamente con grana 150. E’ consigliabile bagnare il legno 
carteggiato ed effettuare una leggera carteggiatura con grana 150-180 dopo l’essiccazione.  
Se si tratta di legno rovere massiccio questa operazione è necessaria. 
 
Mescolare bene il colorante prima e durante la lavorazione. Applicare a spruzzo (aerografo; 
ugello1,5-1,8 mm, pressione 2,0-2,5 atm), in direzione delle fibre del legno, due passate 
omogenee e sufficientemente abbondanti in modo tale che rimanga una certa eccedenza 
sulla superficie („superficie bagnata“). Tipi di legno con un assorbimento minore richiedono 
una quantità di applicazione inferiore rispetto ai legni con un assorbimento superiore.  
 
E’ anche possibile applicare il prodotto con apparecchi airless/airmix a bassa pressione. 
 

Vari tipi di legno come rovere, larice etc. contengono delle sostanze interne idrosolubili che 
vengono attivate con la sovraverniciatura con vernici all’acqua. A secondo della provenienza 
del legno si possono manifestare scolorazioni (verdastri) di diversa entità quando le superfici 

vengono a contatto con la luce. Se si tratta di rovere, larice e altri tipi di legno che 

contengono delle sostanze interne idrosolubili consigliamo perciò pretrattare le superfici 
con ADLER PUR-Primer 25291 (consultare la Scheda tecnica di ADLER PUR-Primer!) 
 

Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20° C):. E’ possibile sovraverniciare con 

vernici all’acqua già dopo 5 ore, dopo ca. 12 ore (essiccazione durante la notte) è possibile 



 
 
Seguito  ADLER Aqua-Flair Weiß Plus 14509 

 

sovraverniciare con vernici al solvente. Per ADLER Aqua-Flair Weiß Plus 14509 consigliamo 
utilizzare soltanto vernici resistenti alla luce come p.e. ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 in poi 
o ADLER Legnopur 26211 in poi. Lavorando con altri tipi di vernice è possibile che la tonalità 
finale possa dare una sfumatura leggermente gialla; con il passare del tempo questo effetto 
viene intensificato. 
 

Prima dell'applicazione effettuare sempre una prova sul legno originale. Per poter 

valutare la tonalità finale, sovraverniciare la superficie inoltre con la vernice prescelta. 

Per elementi che vanno poi montati insieme utilizzare del colorante con lo stesso 

numero di produzione. 
 
Non rimettere nella confezione originale il colorante contenuto nella pistola o sporco di 
polvere di carteggiatura. 
 

Consultare le nostre " Indicazioni per l'applicazione dei coloranti su legno" nonché la 

Scheda di sicurezza. 
 

Resa 

 
Ca. 8 m²/l per mano, a secondo della forma del pezzo da trattare 
 

Confezioni 

 
0,9 l, 4 l 
 

Magazzinaggio 

 
Fresco, ma protetto dal gelo 
 

Durata del prodotto 
1 anno in confezioni originali, non aperte. 
 

Tonalità 

 
Bianco 14509 
 


