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ADLER Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, +43/5242/6922-432 

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; consigliamo quindi di fare un 
campione per esaminare la idoneità del prodotto. 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 rispetto le confezioni, tinte e gradi di 
brillantezza. 

ADLER Aquacryl CFB 30090 in poi 
 

     
 
 
 

 10 %         

 
Descrizione del prodotto Vernice trasparente per legno all’interno, diluibile all’acqua, a 

base di una dispersione acrilica, adatta per l’applicazione 
„vernice su vernice“ (fondo e finitura con lo stesso prodotto), 
con buona resistenza meccanica e chimica, buon potere 
riempitivo. 
 

Caratteristiche particolari Resistente alle creme e al grasso 
La vernice corrisponde alle esigenze richieste dal gruppo di 
classificazione 5B secondo la normativa austriaca ÖNORMA 
A 1605-12 per superfici di mobili difficilmente infiammabili. 
 

Campi di utilizzazione Rivestimenti in legno, soffitti in legno, perline, mobili in legno, 
porte (utilizzare guarnizioni adatte per vernici diluibili 
all’acqua!) e giocattoli. 
 
Adatto anche per il rinnovo su vernici tradizionali per mobili. 
 
Non utilizzare ADLER Aquacryl CFB su coloranti 
all’acqua. 
 

Applicazione a pennello (pennello acrilico) 
a spruzzo (Airless, aerografo)  
 

Preparazione del fondo Applicazione su legno grezzo: 
Carteggiare con grana 180 
Per ritocchi: 
Carteggiare leggermente con grana 280-320 
 

Applicazione su legno grezzo 2 - 3 x ADLER Aquacryl CFB 
(carteggiatura intermedia con grana 280-320) 
 
In caso che si tratta di perline, consigliamo di applicare il 
prodotto a pennello prima del montaggio. Se questo non è 
possibile, applicare sui maschi e sulle femmine solo poca 
vernice per evitare l’incollaggio. 
 

Applicazione per ritocchi 1 x ADLER Aquacryl CFB 
(carteggiatura prima con grana 280-320) 
 

 
 
 
 



ADLER Aquacryl CFB 30090 in poi p.2 
 
 
 
Diluente Acqua  

Applicazione a pennello, a spruzzo con pistola airless: 
non diluire 
Applicazione a spruzzo con pistola normale: ca. 10 % 

 
Temperatura minima per la 
lavorazione e del fondo 

+10° C 
L’elevata umidità nell’aria e/o basse  temperature rallentano 
l’essiccazione. 
 

Tempo di essiccazione (20° C) 
 

Carteggiabile e sovraverniciabile dopo ca. 2 ore. 
 

Utensili Lavare gli utensili con acqua subito dopo l’uso. Asciugare 
bene le pistole per evitare l’arruggimento. Eliminare i resti di 
vernice induriti con lo sverniciatore ADLER (Abbeizer). 
 

Resa (per mano) 10-12 m²/l 
 

Confezioni 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l 
 

Magazzinaggio Al fresco, però protetto dal gelo 
 

Durata del prodotto 3 anni in confezioni originali non aperte 
 

Tonalità G100 Brillante        30090 
G  50 Semi-opaco  30095 
G  30 Opaco          30093 
 

Indicazioni tecniche di sicurezza Consultare la Scheda di sicurezza! 
Anche lavorando con vernici all’acqua, osservare le solite 
misure di sicurezza. 

 


