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Aquawood DSL Farblos Holz/Alu 51985 
(Finitura tissotropica incolore per legno/alluminio) 
 

         
   10 %       
 

Descrizione del prodotto Finitura per legno diluibile all’acqua, a base di una dispersione 
acrilica, di elevata trasparenza, elevata resistenza al blocking, 
velocemente resistente all’acqua. Non ingiallisce, privo di 
biocidi. 
 

Campi di utilizzazione Finestre in legni, particolarmente per le costruzioni in legno-
alluminio, non adatto per l’esposizione diretta alle intemperie  
all’esterno. 
 

Applicazione A spruzzo (Airless, Airmix) nella qualità fornita, 80 – 100 atm, 
Aria di polverizzazione: circa 1,5 atm 
Con aerografo, diluito con circa 10 % di acqua (ugello: 1,8 
mm). Agitando il materiale, evitare l’inglobamento d’aria. 
 

Ciclo di applicazione Legno di conifera e di latifoglia: 
1x Aquawood TIG E 57700 ff o Aquawood TIG U 57600 in poi 
(impregnante ad immersione) – consultare le Schede tecniche 
Essiccazione 4 ore 
Carteggiatura intermedia grana 280 
1x Aquawood DSL Farblos Holz/Alu 51985,  
spessore del film bagnato: 250 – 300 µm 
 

Spessore complessivo del 
film asciutto 

Minimo 80 µm, raggiungibile con il ciclo di applicazione sopra-
descritto. 
 
Elevati spessori del film asciutto a partire da circa 120 µm 
riducono la capacità di diffusione e sono pertanto da evitare. 
 

Compatibilità con sigillanti Utilizzare soltanto sigillanti controllati ! Lista dei siliconi 
disponibile su richiesta. 
 

Diluente Acqua, se necessario 
 

Tempo di essiccazione 
(Temperatura ambiente 20° C)  

Fuori polvere  dopo circa 30 minuti 
Fuori tatto  dopo circa   3 ore 
Completamente asciutto dopo circa 12 ore 
 

Temperatura minima per la 
lavorazione e il supporto 

+ 10 °C 
L’elevata umidità nell’aria e/o le basse temperature rallentano 
l’essiccazione. Evitare il contatto diretto con i raggi solari. 

 

Utensili Lavare gli utensili con acqua subito dopo l’uso. Eliminare resti 
di vernici induriti con ADLER Aqua-Cleaner 80080 o ADLER 
Abbeizer (Sverniciatore) 95125. 



 
 
 
Continuazione Aquawood DSL Farblos Holz/Alu 51985 

 

 

Resa (per mano) Consumo con l’applicazione a spruzzo Airless: 
Circa 500 g/m² oppure 159 – 200 g/metro lineare profilo di 
finestra 
 

Confezioni 25 kg, 120 kg (fusto di plastica) 
 

Magazzinaggio Al fresco, ma protetto dal gelo 
 

Durata del prodotto Minimo 1 anno in confezioni originali non aperte 
 

Indicazioni particolari Consultare le “Direttive per l’applicazione a spruzzo di prodotti 
vernicianti per finestre in legno” nonché le “Norme e Direttive 
per la costruzione della finestra”! 
 

Indicazioni tecniche di 
sicurezza 

Consultare la Scheda di sicurezza! 
 

 


