Nelle nostre vene scorre colore.

SULLA STRADA GIUSTA CON

Lignovit
Il prodotto professionale
per la nobilitazione del
legno con il valore aggiunto!

Prodotto

Particolari proprietà

Lavorazione

ADLER – basta uno sguardo
E

Esterno e Interno
Prodotto

Particolari proprietà

Lignovit Spritzfertig*
Lasur e Color

Eccellente lavorazione con
l’applicazione a spruzzo
Presenta una buona stabilità su
elementi verticali nonché una buona
distensione

Lavorazione
La nobilitazione del legno “invisibile” a
base di nanotecnologia

Finitura mordenzata particolarmente
traspirante
2

A

Lignovit Lasur*

F

Prodotto universale con protezione di
base per tutti gli elementi in legno

Lignovit Protect
Lignovit IG Protect
Lignovit Protect Finish

Applicazione ad immersione o flowcoating

2

I legni di conifera non ingialliscono grazie
ad uno speciale stabilizzatore di lignina
Effetto naturale duraturo grazie
all‘utilizzo della tecnologia HighRes®
del laboratorio ADLER

Permette effetti cromatici metallizzati e
scintillanti davvero straordinari.
Finitura mordenzata riempitiva con
lunghi intervalli di manutenzione

B

Lignovit Plus*

2
2

G

Lignovit Platin*

Particolarmente adatto per la verniciatura con Vacumat®

Eccellente durata grazie alla riflessione
UV
Particolarmente indicato per legno
spazzolato, sgrossato o grezzo.

Possibilità di tinte mordenzate-colorate

Finitura di spessore medio per
l’applicazione efficace su costruzioni
lamellari

C

Lignovit Plus LB

Olio ecologico sulla base di materie
prime rinnovabili
2
1

H

Lignovit Terra*

Facile lavorazione sia manuale che con
l’impregnatrice

Per superfici naturalmente opache e
vellutate al tatto
Senza protettivi chimici, adatto per
l’utilizzo esterno e interno

Ottimale risultato con una sola mano

Smalto con eccellente potere coprente e
stabilità duratura

D

Lignovit Color*

Disponibile in tutte le tonalità RAL e NCS

Finitura mordenzata a basso spessore

I

Lignovit Deco FS

Interno

* Lignovit IG solo quando è richiesta una protezione chimica del legno. Protegge dall’azzurramento (EN 152-1),
dai funghi della marcescenza (EN 113) e previene l’attacco dagli insetti (EN 46).

Finitura diluibile all’acqua, non contiene
agenti biocidi, quasi inodore, solo per
interno. Adatto per rivestimenti di pareti
e soffitti in legno di conifera.

2
Airless

2 x a pennello

A flow-coating

Vacumat

A immersione

impregnatrice automatica a rullo

J
Questo prodotto è miscelabile tramite il Sistema tintometrico ADLER | MIX.

1-2

Per una colorazione uniforme,
raggiungibile anche in una mano sola.

L’utilizzo di Lignovit Sperrgrund
(isolante) impedisce l’ingiallimento
dei nodi in caso di tinte bianche e
pastello

* Lignovit IG solo quando è richiesta una protezione chimica del legno.
Protegge dall’azzurramento (EN 152-1), dai funghi della marcescenza (EN 113) e previene l’attacco dagli insetti (EN 46).

Per elementi costruttivi in legno non
direttamente esposti alle intemperie

Lignovit Interior UV 100

Tripla protezione UV con nuovo tipo di
filtri UV
Impedisce l’ingiallimento del legno e gli
garantisce un prolungato aspetto naturale.

2

Protettivi del legno ADLER
con valore aggiunto
•

Di facile applicazione

•

2 mani di applicazione, normalmente

•

Lignovit anche per l‘interno

•

Protegge dall’attacco dai funghi dell’azzurramento e della marcescenza

•

Eccellente resistenza alle intemperie

•

Mantiene traspiranti le superfici

•

Di facile manutenzione

•

Prodotti di manutenzione disponibili presso numerosi concessionari ADLER

•

Assistenza tecnica di primo livello con la squadra ADLER

Camminate con noi sulla strada ADLER!

ADLER - la nobilitazione del legno professionale
L’Azienda tirolese è lo specialista nell´ambito della produzione di vernici e prodotti per la protezione del legno.
Già 20 anni fa ADLER ha iniziato a sviluppare prodotti
per la nobilitazione del legno diluibili all’acqua.
Nel corso degli anni questi prodotti sono stati continuamente migliorati e, grazie anche al contemporaneo
sviluppo delle materie prime, è stato possibile arrivare
al traguardo con l‘introduzione dell‘ampia gamma di
prodotti Lignovit. Usando questi prodotti per la nobilitazione del legno diluibili all’acqua e a basso spessore,
i professionisti donano alle loro costruzioni il valore aggiunto di ADLER.

Puntate sul legno, il materiale di costruzione del futuro,
e trasmettete ai Vostri clienti la bellezza e la qualità di
questa materia prima naturale. Con il motto “crescere
insieme” ADLER mette ora a disposizione anche ai carpentieri il suo know-how, i suoi concetti ben sviluppati
e la sua esperienza.
Mano sul legno
I prodotti ADLER della serie Lignovit, specifici per la nobilitazione del legno, garantiscono un sistema per soddisfare le Vostre esigenze, esaltando contemporaneamente
l´elevata qualità, la bellezza e il Vostro profitto.
Siete già sulla strada giusta?

Foto: LignoAlp

Lignovit IG
Una buona base.

Lo scopo principale dell’impregnante Lignovit Imprägniergrund è di fornire al legno la protezione chimica
necessaria. Infatti questo prodotto protegge finestre,
porte, rivestimenti di legno, pensiline, balconi, armature del tetto ecc. dall’azzurramento, dai funghi della marcescenza e dall’attacco dagli insetti. Grazie all’utilizzo di
speciali dispersioni alchiliche/acriliche penetra particolarmente bene senza far sollevare le fibre del legno.
È consentita l’applicazione a pennello, a immersione, a
flow-coating o con l’aiuto di una macchina impregnatrice
o con Vacumat. Al prodotto Lignovit Imprägniergrund è

stato attribuito il Certificato di riconoscimento dell’ARGE
Holzschutzmittel (Consorzio Protettivi del legno).
Si distingue per le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•

provata efficacia contro i parassiti del legno
comprovata sicurezza
qualità invariata garantita
per quanto riguarda le Istruzioni d’uso e
d’applicazione:
testi verificati sulle etichette e sulle schede tecniche

Lignovit IG
L’Impregnante Lignovit è l‘impregnate protettivo perfetto per il Vostro legno e aumenta
pertanto la durata delle Vostre costruzioni in legno.

Codice articolo			
Confezioni			

ESTERNO

53134
4 l, 18 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica. Si
prega di consultare anche le nostre Direttive
per l’utilizzazione dei Protettivi del legno e la
Scheda di sicurezza!

Lignovit Lasur

Lignovit Plus

L’universale.

Il professionale.

Lignovit Lasur è il prodotto ADLER di uso universale per
la nobilitazione del legno.
Non importa quale metodo di applicazione scegliate:
con questo prodotto siete sempre sulla strada giusta!
Indipendentemente dal fatto che sia applicato a pen-

nello, con macchina impregnatrice o ad immersione /
flow-coating, Lignovit Lasur assicura comunque agli elementi in legno una superficie traspirante. Altre alle 11
tonalità standard Vi offriamo numerose tonalità miscelabili tramite il sistema ADLER | Mix.

Lignovit Plus è, come Lignovit Lasur, un prodotto per la
nobilitazione del legno diluibile all’acqua ma con un
residuo solido più elevato. Questo viene dimostrato
dall’elevato potere riempitivo e dagli intervalli di cura
più lunghi.
La combinazione speciale di resine acriliche e alchidiche
garantisce un ottimo compromesso tra penetrazione

Lignovit Lasur

Lignovit Plus non convince solo per la sua tecnologia, infatti, grazie al sistema tintometrico ADLER | Mix, sono
miscelabili numerose tonalità: tinte marroni naturali
oppure colori brillanti… la fantasia non conosce limiti!

Lignovit Plus

Lignovit Lasur è un prodotto universale per le costruzioni in legno.

Codice articolo			
Confezioni			

nel legno e protezione della superficie. Molto facile sia
l´applicazione a pennello e che con il Vacumat.

53135ff
4 l, 18 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica. Si prega di consultare anche le nostre Direttive
per l’utilizzazione dei Protettivi del legno e
la Scheda di sicurezza.

Usare Lignovit Plus è il modo migliore per nobilitare le costruzioni in legno con vernice trasparente e per mantenerne l’aspetto originario per lungo tempo.

Codice articolo			
Confezioni			

53220
4 l, 18 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di
Lignovit Plus.

Foto: Rubner Holzbau GmbH

Lignovit Plus LB
Il razionale.

Questa finitura di spessore medio a base d’acqua stupisce per la sua lavorazione facile ed efficace. Anche
con una sola applicazione, Lignovit Plus LB assicura un
risultato ottimale, conferendo un elegante splendore.
La possibilità di risparmiare tempo nell’applicazione,
fa di Lignovit Plus LB la soluzione più efficiente per la
falegnameria moderna. Lignovit Plus LB è adatto sia
per l’applicazione con impregnatrice sia per applicazione manuale. L’elevata coprenza, la buona resistenza

al blocking e la protezione dai funghi dell’azzuramento e della marcescenza completano il profilo di questo
nuovo rivestimento.
Lignovit Plus LB è particolarmente adatto per l’applicazione su legno di conifera ed è la soluzione perfetta per
la lavorazione industriale. Oltre all’ incolore, la finitura
è disponibile in diverse tonalità, ottenibili tramite il sistema tintometrico ADLER | MIX.

Lignovit Plus LB
La soluzine efficace per costruzioni in legno lamellare, compensato e molto altro.

Lignovit Color
Il costante.

Colori brillanti oppure tinte pastello – per Lignovit Color niente è impossibile! L´elevato potere coprente e i
pigmenti di ossido di ferro con buona resistenza agli
agenti atmosferici garantiscono alle costruzioni in legno con ciclo laccato una superficie perfetta per molti
anni.

Con tinte bianche o tinte pastello consigliamo di applicare il fondo Lignovit Sperrgrund 40960 per evitare
l’ingiallimento dei nodi di legno. Con Lignovit Color si
possono ottenere meravigliose facciate di legno con
tonalità coprenti, apprezzabili specialmente su legno
grezzo oppure spazzolato.

Lignovit Color
Lignovit Color è disponibile in tutte le tinte RAL e NCS.

Codice articolo			
53219
Confezioni
18 l, 600 l Container

Codice articolo			
Confezioni			

53223ff
4 l, 18 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di
Lignovit Plus LB.

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di
Lignovit Color e del fondo Lignovit Sperrgrund.

Lignovit Sperrgrund

Lignovit Spritzfertig

Il professionista dell’isolamento.

Lignovit Lasur e Lignovit Color.

Lignovit Sperrgrund è il partner ideale di Lignovit Color,
perché si occupa del perfetto isolamento delle tinte coprenti.
Anche con un´elevata esposizione all’umidità, le speciali
sostanze riempitive assicurano una resistenza elevata
contro antiestetici scolorimenti attorno ai nodi, partico-

larmente fastidiosi nel caso di tinte bianche e tinte pastello. Dopo il fondo ADLER Lignovit Sperrgrund 40960
viene applicata la finitura con Lignovit Color nella tinta
desiderata.
L’aggrappaggio su superficie umida è particolarmente
vantaggioso per una durata ottimale delle facciate in
legno trattate con cicli coprenti.

Lignovit Sperrgrund

Per questo motivo sono adatti in modo particolare per
l’applicazione verticale a spruzzo. Applicare due mani

direttamente sul legno. Nella pratica, specialmente
nel caso di tinte mordenzate scure, si fondo consiglia
l´utilizzo del Lignovit Lasur, che permette di raggiungere un aspetto particolarmente omogeneo.
Tramite il sistema tintometrico ADLER | Mix si possono
miscelare numerose tonalità: tinte mordenzate marroni oppure colori intensi… la sua fantasia non conosce
limiti!

Lignovit Lasur Spritzfertig e Color Spritzfertig

Il professionista dell´isolamento è di facile applicazione, sia a pennello sia con il Vacumat.

Codice articolo			
Confezioni			

Lignovit Lasur Spritzfertig e Lignovit Color Spritzfertig
sono prodotti per la nobilitazione del legno diluibili
all’acqua che, grazie a speciali sostanze tissotropiche,
presentano un rapporto equilibrato tra distensione e
tenuta verticale.

40960
4 l, 18 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di
Lignovit Sperrgrund.

La formulazione a spruzzo è particolarmente adatta per porte basculanti e pannelli per
facciate.

Codice articolo			
Lignovit Spritzfertig		
Confezioni			

42981ff
4 l, 18 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di
Lignovit Lasur Spritzfertig e Lignovit Color
Spritzfertig.

Foto: Johannes Plattner Fotografie

Lignovit Protect
L”invisibile”.

Grazie alla ricerca intensiva del laboratorio ADLER per la
prima volta è possibile nobilitare i legni di conifera in
modo “invisibile”. L’uso di Lignovit Protect Grund e Lignovit Protect Finish consente di mantenere l’effetto
naturale del legno di conifere a lungo.
Gli speciali stabilizzatori di lignina nel Lignovit Protect
Grund evitano l’ingiallimento del legno di conifera.
Grazie alla combinazione di un olio speciale e di una
dispersione poliuretanica ad alta qualità, Lignovit Pro-

Lignovit Protect

Lo spettacolare.

Permette di ottenere fantastici effetti nell’ambito delle facciate di legno. Le speciali particelle di alluminio
consentono di ottenere tonalità metalliche brillanti e
durature, grazie all´elevato riflesso dei raggi UV. Inoltre la provata tecnologia Lignovit garantisce una facile
applicazione, una buona traspirazione e un’eccellente
resistenza agli agenti atmosferici. Lignovit Platin dona

l’ultimo tocco, soprattutto nel caso di moderne costruzioni in legno!
Da considerare, in particolare, le diverse tonalità: dal
grigio quarzo fino ad un futuristico blu lapislazzuli,
numerose sono le tonalità realizzabili e miscibili tramite il Sistema ADLER | Mix.

Con ADLER Lignovit Protect è possibile evitare, a lungo
termine, l’ingrigimento naturale delle facciate in legno.

Lignovit Platin

Con Lignovit Protect sulla strada giusta.

Codice articolo			
Lignovit IG Protect		
Lignovit Protect Finish		
Confezioni			

tect è particolarmente adatto per il legno di larice, particolarmente resinoso. Una nuova formulazione a base
di nanotecnologia permette una protezione UV molto
alta e ad una idrofobizzazione di lunga durata. Evita
in modo attivo il degrado antiestetico di facciate in legno e, cosí,si distingue notevolmente dei “rivestimenti
nano” tradizionali.

Lignovit Platin

53290
53291
4 l, 18 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di
Lignovit Protect Grund e Lignovit Protect
Finish.

Lignovit Platin è particolarmente adatto per legno spazzolato, sgrossato o grezzo.

Codice articolo			
Confezioni			

53293ff
4 l, 18 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di
Lignovit Platin.

Lignovit Terra

Lignovit Deco FS

L’ecologico.

Il rapido.

L’olio per legno ecologico a base d’acqua Lignovit Terra
rappresenta la soluzione naturale per una nuova idea
di edilizia eco-friendly. È sviluppato partendo da materie prime rinnovabili, senza solventi, plastificanti e
formaldeide. Lignovit Terra contiene oli naturali e pertanto contribuisce a creare un ambiente di vita salubre
regalando superfici dall’effetto opaco e piacevoli al tatto. Questo olio per legno è inoltre traspirante, in altre

parole, è in grado di rilasciare senza ostacoli l’umidità
assorbita dall’aria. Lignovit Terra è adatto sia per l’applicazione in ambiente interno che esterno, senza protettivi chimici. Ottima protezione contro l’acqua, durevolezza, resistenza a saliva e sudore sono solo alcuni punti
a favore di uno stile di vita sano. Lignovit Terra è inoltre
disponibile in una vasta gamma di colorazioni per non
lasciare nessuna richiesta insoddisfatta.

La finitura a basso spessore all’acqua, Lignovit Deco FS
è la perfetta soluzione per il trattamento di elementi
costruttivi in legno in colorazione tinte legno e bianca
non direttamente esposti alle intemperie. Ad esempio il
rivestimento del sottotetto così come le facciate protette. Si tratta di una finitura estremamente razionale dovendone applicare una sola mano per ottenere un risultato di colorazione uniforme. Lignovit Deco FS offre una
buona resistenza contro le intemperie e una protezione

di base del supporto in legno contro il degrado. Convince per le sue ottime caratteristiche come l’applicazione
e l’essiccazione rapida e l’utilizzo universale. La finitura
a basso spessore si consuma uniformemente nel tempo
senza scrostamenti. Lignovit Deco FS contiene un agente protettivo del film di vernice che lo rende adatto per
l’utilizzo all’esterno. Il film di vernice è così protetto da
funghi dell’azzurramento e della marcescenza.

Lignovit Terra è ottenibile in tante tonalità tramite il sistema tintometrico ADLER | MIX.

Ligovit Deco FS è disponibile in 5 tonalità standard, ulteriori tonalità sono raggiungibili tramite il sistema tintometrico
ADLER | MIX.

Lignovit Terra

Lignovit Deco FS

L’olio per legno ecologico senza protettivi chimici per l’utilizzo esterno e interno.

		
Codice articolo		
Confezioni			

53010
4 l, 22 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di
Lignovit Terra.

Finitura a basso spessore colorata per la verniciatura di elementi costruttivi in legno non
direttamente esposti alle intemperie.

		
Codice articolo		
Confezioni			

51080ff
20 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione consultare la Scheda tecnica di
Lignovit Deco FS.

Foto: Meiberger Holzbau

Foto: Look! MediaProjekt

Lignovit Interior UV 100
„Il naturale“.

Le costruzioni in legno, data la loro sostenibilità ambientale e l´eccellente clima che conferiscono alle abitazioni,
negli ultimi anni godono di una sempre maggiore popolarità. Tuttavia si ricorre al legno non solo all’esterno,
ma anche per la decorazione interna, dove è sempre più
usato per rivestimenti di muri e soffitti.
Lignovit Interior UV 100 è stato sviluppato proprio per
questo campi di utilizzo. Speciali filtri assorbono i raggi

UV e stabilizzano la lignina contenuta nel legno, impedendone in questo modo l’ingiallimento e mantenendo
a lungo intatto l’aspetto naturale dei legni di conifera.
Come tutti i prodotti della serie Lignovit, anche Lignovit
Interior UV 100 è diluibile all’acqua e quasi inodore.
Oltre alla tonalità Naturale sono disponibili, tinte moderne numerose tinte bianche.

Lignovit Interior UV 100
La migliore protezione per un legno che mantenga a lungo il suo aspetto fresco e naturale.

Codice articolo			
Confezioni			

INTERNO

53229
4 l, 18 l

Per informazioni più dettagliate sulla lavorazione, consultare la Scheda tecnica di
Lignovit Interior UV 100.

Nelle nostre vene scorre colore.
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