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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 Aqua-Feel CFB      30431 
 

           
 

 

 

82221    10 %      

Descrizione 
 

Vernice poliuretanica trasparente all’acqua, a due componenti, per mantenere l’aspetto naturale del 
legno non verniciato, al tatto morbido e con una eccellente resistenza al graffio. Componente vernice: 
a base di dispersioni di copolimeri poliuretanici-acrilici, componente catalizzatore: soluzione di un 
poliisocianato alifatico. Elevata resistenza meccanica e buona resistenza chimica, con elegante effetto 
opaco, sottolinea bene i pori.  
 

Resistenza all‘infiammazione 

ÖNORM A 1605-12 – esame 5 Gruppo di classificazione  5-B 
(superfici di mobili ignifughe) 

ÖNORM A 3800-1 (prima B 3800-1)  

(in combinazione con un supporto ignifugo) 

Classe di combustibilità  ignifugo (prima B 1) 

Classe formazione fumo  Q 1 (forma poco fumo) 

Classe formazione gocce Tr 1 (non forma gocce)  

 

Campi di utilizzazione 
 

 Per la verniciatura a poro aperto di mobili e rivestimenti all’interno per mantenere l’aspetto naturale 
del legno utilizzato. 

 Malgrado la superficie opaca profonda eccellente resistenza al graffio. 

 Anche su legni colorati scuri un effetto opaco profondo omogeneo e buon ravvivamento. 

 Adatto per superfici candeggiate con perossido d’idrogeno.  
 

Lavorazione 
 
ADLER Aqua-Feel CFB 30431 è esclusivamente adatto per la finitura. Come fondo possono essere 
utilizzate vernici ad’acqua come ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 in poi, ADLER Aqua-Soft CFB 30361 
in poi o anche ADLER Pigmocryl CFB 31105 in poi. 
 

Viscosità del prodotto 90  5 s secondo DIN 53211 (foro di diametro 4 mm, 20° C) 

Miscela 100 parti in peso di ADLER Aqua-Feel CFB 30431 
  10 parti in peso di ADLER Aqua-PUR-Härter 82221 
 

Mescolare intensamente ed accuratamente la vernice durante 

e dopo l’aggiunta del catalizzatore. Consigliamo prima 

dell’utilizzo di rispettare un tempo di attesa di ca. 10 min. 

Viscosità della miscela 90 ± 5 s secondo DIN 53211 (ugello di diametro 4 mm, 20° C) 

 

Viscosità per l’applicazione Applicazione Airless/airmix (ugello 0,23-0,33 mm, 100-120 atm/1-2 atm) 

90 ± 5 s – senza diluire 



 
 
Continuazione  ADLER Aqua-Feel CFB 30431 

 

Applicazione con aerografo (ugello 1,8 mm, 3-4 atm) 

50 ± 5  s – ca. 10 % acqua 

Durata del prodotto catalizzato 8 ore a ca. 20 °C; temperature elevate riducono la durata del 
prodotto catalizzato. 
Dopo questo tempo il materiale catalizzato non è ancora impolmonito. 
Un’applicazione dopo questo tempo però non è possibile.  

 

Quantità di applicazione 70–90 g/m² 
 

Tempo di essiccazione Un’applicazione di ca. 80 g/m² è asciutto al tatto dopo ca. 3 ore di 
essiccazione a temperatura ambiente. Il tatto morbido si sviluppa 
dopo ca. 2 giorni.  
Un’elevata percentuale di umidità nell’aria e/o basse temperature 
possono notevolmente ritardare l’essiccazione.  
 

Temperatura minima per la 

lavorazione 

Una temperatura di almeno +15° C è necessaria per il prodotto, il 
supporto e per il locale. 

 
 

Consultare le nostre „Indicazioni generali per la lavorazione con vernici per mobili diluibili 

all’acqua“ nonché le Schede di sicurezza per la vernice ed il catalizzatore. 

 

Caratteristiche 
 
Catalizzatore ADLER PUR-Härter 82221 

Diluente Acqua 

Durata del prodotto 6 mesi - proteggere dal gelo 

Pulizia, Cura A causa del carattere satinato profondo della superficie non 
utilizzare prodotti per la pulizia o per la lucidatura di mobili. 
Se necessario pulire con uno straccio bagnato con acqua. 

Alternativamente spruzzare ADLER-Clean Möbelreiniger sulla 
superficie o applicarlo con uno straccio. Asciugare le superficie 
subito dopo l’applicazione con uno straccio morbido. 

 

Gradi di brillantezza 
 
Opaco profondo 30431 

 

Confezioni 
 
4 kg, 20 kg 
 


