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Aquawood MS-Color a spruzzo  43902 in poi 
 

           
 
 
 

          

Descrizione del prodotto Vernice a base di pigmenti diluibile in acqua a base di dispersioni 
acriliche e alchidiche con elevata resistenza alle intemperie e de-
gradazione omogenea con esposizione alle intemperie.  Elevata 
permeabilità all’acqua e molto facile da rinnovare. A seconda del 
ciclo di applicazione, formazione di 40 - 60 µm di spessore medio 
del film asciutto. Priva di biocidi. 

Campi di utilizzazione Elementi in legno a precisione dimensionale come finestre e porte, 
e a limitata precisione dimensionale come mobili da giardino, balco-
ni o pannelli per facciate. 
 

Applicazione A spruzzo (Airless, Airmix) 
 

Preparazione del fondo Carteggiatura del legno con grana 120 –180 
 

Ciclo di applicazione elementi in legno a limitata precisione dimensionale 
(eccetto frassino e quercia): 
1 x Aquawood TIG Spezial 51055 in poi (Impregnante ad im-
mersione Speciale) 
4 ore di essiccazione 
Carteggiatura intermedia con grana 280 
1 x Aquawood MS-Color 43902 in poi 
Strato umido 150 µm 
 
Con questo metodo di applicazione si ottiene un film secco di 
circa 40 µm. 
 

Ciclo di applicazione  elementi in legno a precisione dimensionale 
(eccetto frassino e quercia): 
1 x Aquawood TIG Spezial 51055 in poi (Impregnante ad immersione 
Speciale) 
4 ore di essiccazione  
1 x Aquawood Intermedio 53663 (consultare la Scheda tecnica) 
2 ore di essiccazione 
Carteggiatura intermedia con grana 220 - 240 
1 x Aquawood MS-Color 43902 in poi 
Strato umido 150 µm 
Con questo metodo di applicazione si ottiene un film secco di circa 
60 µm. 

 

 Secondo la normativa austriaca ÖNORM B3803 è possibile, trattando-
si di cicli di verniciatura laccati, pigmentati e diluibili all’acqua, andare 
al di sotto dello spessore minimo di 100 µm, se questa procedura è 
stata concordata esplicitamente con il produttore della vernice e se il 
consumatore finale è stato avvertito circa la necessità di effettuare 



 
 
 
Continua  Aquawood MS-Color a spruzzo 43902 in poi 

 

intervalli di manutenzione più brevi. 
 

Ciclo di applicazione  Frassino e quercia: 
Per i tipi di latifoglie con un elevato contenuto di sostanze solubili in 
acqua e tipi di conifere ricche di resina come larice e pino, è necessa-
rio usare uno strato di  ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 (Fondo riempi-
tivo acrilico) come strato intermedio isolante (consultare la Scheda 
tecnica). Cicli con strato di spessore ridotto non sono pertanto possibi-
li.  
 

Rinfresco e rinnovo Con Pullex Aqua-Color  53331 (consultare la Scheda tecnica). 
Su parti molto esposte alle intemperie ogni 3 – 4 anni.  
 

Diluente Acqua se necessario: il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione 
a spruzzo 
 

Tempo di essiccazione 
(Temperatura ambiente 20 °C) 

Fuori polvere dopo 30 minuti circa 
Asciutto al tratto dopo   3 ore circa 
Completamente asciutto dopo 12 ore circa 
 

Temperatura minima per 
la lavorazione e del sup-
porto 

+ 10 °C 
L’elevata umidità dell’aria e/o basse temperature rallentano 
l’essiccazione. Evitare il contatto diretto con il sole (essiccazione trop-
po rapida). 
 

Utensili Lavare gli utensili con acqua subito dopo l’uso.  
Eliminare i resti di vernice induriti con ADLER Aqua-Cleaner 80080o 
con lo sverniciatore ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125. 
 

Resa (per mano) Consumo per applicazione con pistola Airless: circa 250 g/m² oppure 
75 – 100 g/metro lineare di profilo d’infisso.  
 

Confezioni 5 kg, 25 kg 
 

Magazzinaggio In luogo fresco ma protetto dal gelo 
 

Durata del prodotto 1 anno in confezioni originali non aperte 
 

Tinte Tinte RAL e NCS come per ADLER Acryl-Spritzlack 43207 in poi 
 

Indicazioni tecniche di 
sicurezza 

Consultare la Scheda di sicurezza! 

Indicazioni particolari Consultare le “Direttive per l’applicazione a spruzzo di prodotti verni-
cianti per finestre in legno”! 

 


