
La nobilitazione del legno per interni  
facile e naturale.

oli e cere



ADLER nobilitazione del legno: 
una questione di cuore
Il legno vive, respira e riscalda l’atmosfera. E’ ideale per 
un ambiente sano e accogliente dove poter trovare pace e 
relax. ADLER ha a cuore la cura e la protezione del legno 
e il mantenimento della sua bellezza.  Nel ruolo di azienda 
leader nel campo del trattamento del legno, ADLER offre a 
tutti  gli appassionati, prodotti di qualità nel rispetto dell’am-
biente. Enti europei di certificazione nell’ambito della ricerca 
e dell’applicazione attestano regolarmente l’impegno e la 
competenza di ADLER.
 

La lode maggiore ad ADLER arriva però dai professionisti, 
come ad esempio i falegnami, i quali testano i nuovi prodotti 
per conto di ADLER. 

La nuova linea LEGNO ha ribadito questa prassi: i prodot-
ti vengono studiati per raggiungere risultati al top. Queste 
sono le condizioni essenziali per soddisfare sia i professio-
nisti, sia i privati.
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FACILE UTILIZZO
La facilità di lavorazione e i brevi tempi 
di essicazione sono solo due pregi dei 
prodotti Legno. Possono essere applicati  
tramite verniciatura, con un panno o a rullo. 
 
 

APPLICAZIONE UNIVERSALE
Non importa se si tratta di mobili, pavimen-
ti in parquet o in legno o di altre superfici 
interne, i prodotti LEGNO si adattano sia a  
legni di conifera, sia a legni di latifoglia e 
ne risaltano l’ottica e il tatto.

MIGLIORE PROTEZIONE 
Gli oli e le cere Legno penetrano a fondo 
nelle superfici e le proteggono da umidità e 
sporco. Ciò aiuta a impedire l’assorbimen-
to di liquidi come acqua, vino, latte etc.. 
all’interno di graffi o scanalature. 

ATMOSFERA CONFORTEVOLE
I prodotti Legno creano sulla superficie dei 
mobili una pellicola che non isola comple-
tamente il legno, ma lascia i pori aperti e il 
materiale libero di reagire all’umidità del-
la stanza. Rimane  quindi elastico, non si 
secca e aiuta a donare al vostro ambiente 
un atmosfera confortevole.

VIVERE SANO
Con i prodotti Legno le superfici in legno 
trattate sono sicure sia per le persone che 
per gli animali. I prodotti sono adatti anche 
per gli ambienti dedicati ai giochi dei bam-
bini (norma ONORM EN 71-3, sicurezza 
dei giocattoli)

I punti di forza a colpo d‘occhio
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ADLER Legno-Öl
Il prodotto Legno-Öl è facile da applicare e di rapida essi-
cazione; si adatta sia alle superfici in  legno di conifera che 
a quelle in legno di latifoglia, in ambiente interno. Penetra 
a fondo impermeabilizzando e dando risalto alla struttura 
naturale del legno ravvivandone il colore.
Umidità e sporco vengono eliminati con facilità. Le superfici 
trattate con Legno-Öl sono antiscivolo e antistatiche. Legno-
Öl è inodore e non auto infiammabile. Per una protezione 
ottimale, applicare Legno-Öl due volte. 

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

• Utilizzo semplice
• Essicazione rapida
• Resistente , repellente allo sporco e all’acqua
• Resistente a saliva e sudore (Ö NORM S 1555)
• Piacevole al tatto
• Non auto infiammabile

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

Incolore    50880

Bianco    50881
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ADLER Legno-Hartwachsöl
Il prodotto Legno – Hartwachsöl contiene materie prime na-
turali rinnovabili e unisce le caratteristiche positive di oli e 
cere. Questo prodotto High-Solid è particolarmente amico 
dell’ambiente grazie all’elevata percentuale di parti solide 
(>97%). A differenza degli altri prodotti della linea Legno, 
il prodotto Legno–Hartwachsöl  può essere applicato una 
sola volta. 

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

• Utilizzo semplice
•  Prodotto High Solid particolarmente rispettoso 
    dell’ambiente
• Buon ravvivamento del legno con una sola applicazione
• Resistente, repellente allo sporco e all’acqua
• Antistatico
• Rispetta i criteri delle costruzioni ecologiche
• Rispetta la linea guida UZ06

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

Incolore    50821



ADLER Legno-Color
Coloro che credono nelle finiture in legno naturale , non 
devono per forza rinunciare alle sfumature di colore. AD-
LER, grazie al prodotto Legno-Color, offre un olio che non 
pone limiti alla personalizzazione degli ambienti e propone 
un’ampia scelta di tonalità. Questo permette una colora-
zione elegante, senza coprire la struttura stessa del legno. 
Anche in caso di superfici estese non vi è sovrapposizione, 
bensì un effetto omogeneo e unico. Dopo l’applicazione con 
Legno-Color è consigliata una mano di Legno-Öl , Legno-
Wachs oppure Legno-Hartwachsöl. Le caratteristiche positi-
ve di Legno-Color e degli altri prodotti Legno si combinano 
in maniera ottimale. 

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

• Molteplici tonalità
• Colorazione uniforme
• Facile utilizzo
• Ottima impermeabilizzazione
• Non auto infiammabile

Confezioni : 750ml

W30, base da colorare  50875 Live in Colors
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Confezioni : 750ml

Ligurien

Abruzzen

Lombardei

LEGNO: rovere

Applicazione: 1 x Legno-Color, 1 x Legno-Öl incolore

Navarra

Toskana

Katalonien

Leggere variazioni di colore rispetto alla tonalità originale sono condizionate 
dalla stampa

SCELTA DELLE TONALITÀ

La gamma di possibili tonalità è illimitata grazie al sistema 
tintometrico ADLER Color4You.



ADLER Legno-Wachs
Il prodotto Legno-Wachs crea sulle superfici di legno una 
pellicola protettiva contro acqua e sporco. Dona un effetto 
satinato , un effetto ottico omogeneo e una sensazione pia-
cevole al tatto.
Lucidando con una spazzola si ottiene una superficie parti-
colarmente liscia, dopo averla lasciata essiccare per tutta la 
notte.  Anche il prodotto Legno-Wachs non è auto infiamma-
bile e richiede una doppia applicazione.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

• Facile applicazione
• Essicazione rapida
• Elegante effetto satinato
• Piacevole al tatto
• Antistatico
• Non auto infiammabile

Confezione : 750ml, 5l

Incolore    50890



ADLER Legno-Reiniger e -Pflegeöl
Solo una superficie in legno trattata con cura  garantisce 
una superficie che dura nel tempo. Per sporco e grasso più 
resistente si consiglia il prodotto Legno-Reiniger. Il prodotto 
universale Legno-Pflegeöl rinfresca le superfici in legno trat-
tate con oli e le ripulisce dallo sporco più leggero. Basta una 
passata per creare uno strato sottile e uniforme di Pflegeöl 
sul mobile da trattare 

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

• Facile applicazione
• Rinfresca e pulisce le superfici trattate con oli
• Odore neutro
• Legno-Pflegeöl viene assorbito velocemente

Confezione  Pflegeöl: 250ml

Confezione  Reiniger: 250ml, 1l

Pflegeöl, incolore   50882

Reiniger, incolore   80025
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LEVIGARE LE SUPERFICI 

ELIMINARE LO SPORCO E LA
POLVERE 

APPLICARE L’OLIO 

ELIMINARE L’ECCESSO DI
PRODOTTO
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TRUCCHI E SUGGERIMENTI:
oli e cere per mobili
PRETRATTAMENTO E LEVIGATURA
Levigare il mobile con carta abrasiva di grana 120 seguen-
do la direzione delle fibre. Ripetere il passaggio con grana 
180. Fare attenzione che la superficie di legno sia asciutta, 
pulita, senza presenza di olio o grasso.

PRIMA MANO CON LEGNO-ÖL
Mescolare bene il prodotto prima dell’applicazione. Appli-
care uno strato sottile di Legno-Öl con un pennello o con 
un panno di cotone senza fibre. Dopo 5 minuti eliminare il 
prodotto in eccesso utilizzando un panno in cotone asciutto. 
Lasciare essiccare la superficie per circa 4 ore garantendo 
una buona ventilazione. 

SECONDA MANO CON LEGNO-ÖL
Levigare leggermente la superficie prima della seconda ap-
plicazione con carta abrasiva di grana 280 seguendo la 
direzione delle fibre. Eliminare ogni traccia di polvere. Ri-
petere l’applicazione con Legno-Öl. Eliminare il prodotto in 
eccesso e lasciare asciugare bene il mobile. Per le superfici 
interne di mobili e armadi si consiglia una sola applicazione 
di Legno-Öl, in modo da evitare odori spiacevoli permanenti. 

Per un risultato ottimale si consiglia di attendere 7 giorni 
prima di utilizzare il mobile. Ve ne sarà grato!

In alternativa al prodotto Legno-Öl , i mobili possono esse-
re trattati con una doppia mano di Legno-Wachs o Legno-
Hartwachsöl.

LEVIGARE LE SUPERFICI 

ELIMINARE LO SPORCO E LA
POLVERE 

APPLICARE L’OLIO 

ELIMINARE L’ECCESSO DI
PRODOTTO



LEVIGARE IL PAVIMENTO

APPLICARE LEGNO-COLOR

ELIMINARE GLI ECCESSI DI
PRODOTTO

RIPETERE L’APPLICAZIONE 
CON LEGNO-ÖL O LEGNO- 
HARTWACHSÖL
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TRUCCHI E SUGGERIMENTI: 
olio per  parquet e pavimenti in legno
LEVIGATURA DEL PAVIMENTO
Fare attenzione che il pavimento venga levigato uniforme-
mente e che ogni traccia di polvere venga eliminata. Una 
levigatura poco precisa può causare macchie di colore este-
ticamente poco piacevoli. 

UN TOCCO DI COLORE CON LEGNO-COLOR
Prima dell’applicazione mescolare bene il prodotto. Iniziare 
l’applicazione dagli angoli della stanza continuando fino a 
raggiungere l’uscita. Applicare LEGNO-Color in uno strato 
sottile e uniforme, aiutandosi con una spazzola per pavi-
menti o un rullo. Eliminare quindi l’eccesso di prodotto con 
un panno di cotone o simile.  In questo modo si evita la for-
mazione di spiacevoli macchie. In caso di superfici ampie, 
lavorare delle aree minori volta per volta in modo da evitare 
un essicazione troppo rapida dell’olio. Lasciare asciugare 
il pavimento per tutta la notte garantendo una buona venti-
lazione. Per un tocco di colore più intenso, ripetere l’appli-
cazione.

UNA MANO DI OLIO CON LEGNO-ÖL
La mano finale può essere data sia con Legno-öl che con 
Legno-Hartwachsöl. Dopo 16 ore di essiccazione, le super-
fici possono essere utilizzate. La resistenza migliore viene 
però raggiunta dopo circa 1 settimana di essiccazione. Con-
sigliamo quindi di attendere questo lasso di tempo prima di 
posizionare mobili e tappeti sul pavimento.

LEVIGARE IL PAVIMENTO

APPLICARE LEGNO-COLOR

ELIMINARE GLI ECCESSI DI
PRODOTTO

RIPETERE L’APPLICAZIONE 
CON LEGNO-ÖL O LEGNO- 
HARTWACHSÖL

INIZIARE SEMPRE NEGLI ANGOLI ED APPLICARE 
IL PRODOTTO SEZIONE DOPO SEZIONE ARRIVAN-
DO FINO ALL’USCITA



Istruzioni per la cura del legno
Per una cura regolare di superfici trattate con olio o cera, si 
consiglia la pulizia con un panno privo di fibre asciutto e 
morbido. Piccole macchie come quelle delle impronte digi-
tali possono essere rimosse facilmente con un panno umido 
bagnato con acqua leggermente saponata. Pulire quindi 
fino a completa essiccazione. 

Lo sporco più difficile  ed il grasso possono essere velo-
cemente rimossi grazie al panno ADLER-Pflegetuch. Pulire 
quindi fino a completa essiccazione. Superfici leggermente 
graffiate possono essere facilmente riparate tramite questo 
tipo di applicazione. 

Per un rinnovo della superficie oleata ADLER consiglia un 
trattamento annuale con ADLER Legno-Pflegeöl. La superfi-
cie deve esser asciutta e priva di polvere o grasso. Applicare 
quindi Legno-Pflegeöl con il panno ADLER in uno strato sot-
tile e regolare. Lasciar asciugare dieci minuti e eliminare gli 
eccessi di prodotto seguendo la direzione delle fibre. 

LEGNO-PFLEGEÖL APPLICARE UNO STRATO SOTTILE
LEVIGARE LE 

SUPERFICI GRAFFIATE 
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Cura nel caso di graffi e usura 
maggiore
SUPERFICI TRATTATE CON OLIO
In caso di parti fortemente consumate e rovinate si consiglia 
una levigatura seguendo la direzione delle fibre. 
Eliminare ogni residuo di polvere e applicare uno strato  
sottile di ADLER Legno-Pflegeöl. Dopo circa 10 minuti 
di essicazione, eliminare l ’eccesso di prodotto, sempre  
seguendo la direzione della fibra.
In caso di necessità, ripetere l’applicazione dopo aver  
lasciato essiccare la prima mano di prodotto per tutta la 
notte.

SUPERFICI CERATE
Per il rinnovo di superfici trattate con cera levigare 
leggermente. Dopodiché applicare uno strato sottile di  
Legno-Wachs, eliminare l’eccesso di prodotto e lasciare 
asciugare. 

APPLICARE UNO STRATO SOTTILE
LEVIGARE LE 

SUPERFICI GRAFFIATE 
APPLICARE PFLEGEÖL 

OPPURE WACHS



Nelle nostre vene scorre colore.

www.adler-italia.it
info@adler-italia.it


