
ADLER       Cura e rinnovo per terrazze 
   e mobili da giardino



PAVIMENTI IN LEGNO E TERRAZZE ALL’ESTERNO

Trattamento preventivo prima del rinnovo
Pavimenti consumati e ingrigiti devono essere in pri-
mo luogo lavati con acqua pulita, in modo da ridurre il 
potere assorbente del legno. Una volta effettuato que-
sto passaggio, si può applicare ADLER Holzentgrauer 
con un pennello o con una spazzola; dopo un‘ attesa 
di circa 10 – 20 minuti lavare nuovamente la super-
ficie con l’ausilio di una spazzola naturale o sintetica. 
Altrettanto efficace è il risciacquo tramite idropulitrice. 
La superficie lavata deve ora essere lasciata asciugare 
per alcuni giorni. 

Nuova mano o mano di rinnovo
Applicare uno strato sottile e uniforme di Pullex Bo-
denöl. Per ottenere un risultato perfetto, applicare una 
seconda mano dopo aver lasciato asciugare la superfi-
cie per 12 ore.  

Mano di cura
Eliminare ogni residuo di polvere o sporco dalla super-
ficie e applicare una mano leggera di Pullex Bodenöl. 

ADLER CURA E RINNOVO PER TERRAZZE E MOBILI DA GIARDINO

Sole, vento e umidità : i vostri elementi in legno sono 
sottoposti a questi agenti atmosferici ogni giorno. 
Con i moderni prodotti ADLER per la cura del legno, 
potete proteggere le vostre superfici e prolungarne la 
durata.  

Nota Bene
Più i vostri mobili da giardino e le vostre terrazze sono 
trattate e pulite a fondo, più la superficie oleata risul-
terà bella e uniforme. 
Allo stesso modo, bisogna eliminare dalle superfici 
fibre sporgenti o schegge, cosi come vernici scrostate 
e fragili. 
Noi consigliamo il trattamento di terrazze e mobili da 
giardino con regolarità, con l’applicazione una volta 
all’anno dei prodotti per la loro cura: in questo modo 
si evitano risanamenti difficoltosi.

Pullex Bodenöl Applicare uno strato sottile



ADLER CURA E RINNOVO PER TERRAZZE E MOBILI DA GIARDINO

MOBILI DA GIARDINO

Pretrattamento
Il pretrattamento per mobili da giardino, cosi come 
per il trattamento dei pavimenti in legno per esterno, 
inizia con l’applicazione di ADLER Holzentgrauer.

Trattamento
Applicare una mano sottile di Pullex Teaköl con un 
panno privo di peli  o con un panno abrasivo ed eli-
minare ogni eccesso di prodotto. Eseguendo questa 
operazione con un panno abrasivo, si ottiene una su-
perficie particolarmente liscia, particolare importante 
per sedie e sedute. 

Dopo sei ore di essiccazione si può levigare la super-
ficie nuovamente. Per un risultato perfetto, applicare 
una leggera seconda mano di Pullex Teaköl. 

Risultato perfetto

Pullex Teaköl

Superficie liscia 
grazie a un panno 
abrasivo

Holzentgrauer



PULLEX BODENÖL

L’olio speciale per pavimenti in legno 
all’esterno

•    Stabilità cromatica ottimale per legni 
esotici

•  Riduzione di crepe e ingrigimento del 
legno

•  Risultato ottimale in combinazione 
con ADLER Holzentgrauer

•  Il film è protetto da funghi dell‘ azzur-
ramento e della muffa

Campi di applicazione:
Per strutture orizzontali in legno a  
non precisione dimensionali come  
pavimenti di balconi, terrazze, pontili…

Confezione:
750 ml, 2,5 l

Tonalità:
• Java (marrone medio) 50527
• Kongo (marrone scuro) 50528

HOLZENTGRAUER

Pulitore e schiarente

•  Prodotto per legni rovinati ed ingrigiti  
e per mobili da giardino

•  Schiarisce e elimina il muschio e 
sostanze residue del legno

• Biodegradabile

Campi di applicazione: 
Pulitore, schiarente per legni ingrigiti 
(come mobili da giardino , terrazze…)

Confezione:
1 l, 2,5 l

PULLEX TEAKÖL

Olio per legno teak e altri legni esoticI

• Elevata penetrazione
•  Eccellente ravvivamento del legno
• Elevata idrorepellenza
•  Per impregnazione e cura dei mobili da 

giardino
•  Lavorazione facile grazie ad applicazio-

ne tramite panno

Campi di applicazione: 
Come primo trattamento e cura per mobili 
da giardino già oliati e per legni da interno 
(es: bagni).

Confezione: 
250 ml, 1 l

Tonalità:
• Incolore 50525
• Teak 50524

Pullex Bodenöl Java

Pullex Teaköl Teak

Pullex Teaköl Incolore

Pullex Bodenöl Kongo

TIpologia di legno: Bangkirai
Applicazione: 2x

TIpologia di legno: Teak
Applicazione: 1-2x dipendente dal fondo

TIpologia di legno: Bangkirai
Applicazione: 2x

TIpologia di legno: Teak
Applicazione: 1-2x dipendente dal fondo

ADLER Italia S.r.l.
info@adler-italia.it
www.adler-italia.it


