
 

02-10 (sostituisce 11-09) ZKL 5109 
 

 

Aquawood Fensterlasur 53810 in poi 
 

          
 

 

 

         

Descrizione del prodotto Finitura trasparente, diluibile all’acqua. a base di una 
dispersione acrilica di elevata qualità, con elevata 
resistenza alle intemperie ed elevata trasparenza. Elevata 
resistenza al blocking. Raggiunge rapidamente la 
resistenza all’acqua e agli urti. Di basso impatto 
ambientale, permeabile al vapore acqueo, privo di agenti 
biocidi. 

 

Campi di utilizzazione Per la verniciatura industriale di finestre e porte d’ingresso 
di legno, escluso in locali con elevata umidità nell’aria (p.e. 
piscine coperte). 
 
Per legni non a precisione dimensionale consigliamo 
Aquawood Holzschutz 
 

Applicazione A spruzzo (Airless, Airmix) 
 

Ciclo di applicazione Legno di conifera: 
1x Aquawood TIG E colorato 57701 in poi o Aquawood 
TIG U colorato 57601 in poi (consultare le schede 
tecniche) 
4 ore di essiccazione 
1x Aquawood Intermedio a spruzzo 53613 
2 ore di essiccazione, carteggiatura grana 220-240 
 
1x Aquawood Fensterlasur 53810 in poi, non diluito 
Spessore del film bagnato 250 – 275 µm 
 

Legno di latifoglia e larice: 
1x Aquawood TIG U colorato 57601 in poi o Aquawood 
TIG E colorato 57701 in poi (consultare le schede 
tecniche) 
4 – 5 ore di essiccazione 
1x Aquawood Intermedio a spruzzo 53613 
Spessore del film bagnato 100 – 125 µm, 2 ore di 
essiccazione 
carteggiatura grana 220 – 240 
1x Aquawood Fensterlasur 53810 in poi, diluito al 
massimo con 5 % di acqua, 
Spessore del  film bagnato 225 – 250 µm 
 

Spessore complessivo del film 

asciutto 

Almeno 80 µm, che vengono raggiunti eseguendo i cicli 
sopraindicati. 
 
Elevati spessori di film asciutto, a partire da 120 µm ca., 
diminuiscono la capacità di diffusione e sono dunque da 
evitare. 



 
 
 
Continuazione  Aquawood Fensterlasur 53810 in poi 

 

Scelta della tinta Per evidenziare meglio la struttura del legno è consigliabile 
di scegliere la tinta di Aquawood TIG più scura invece di 
Aquawood Fensterlasur 53810 in poi. Sconsigliamo l’utilizzo 
di tinte chiare e molto scure. 

 

La tonalità finale si sviluppa dal colore naturale del 

legno, dal colore dell’impregnante e della finitura. 
Consigliamo di effettuare un campione di prova sul legno 
originale con il ciclo scelto! 
 

Rinfresco e rinnovo Con il Kit ADLER per la manutenzione delle finestre 
(Pflegeset Plus 51695) resp. Pullex Aqua-DSL pronto 
all’appl. a pennello 51501 in poi (consultare le schede 
tecniche) 

 

Diluente Acqua. 
 

Tempo di essiccazione 

(Temperatura ambiente 20° C) 

Fuori polvere   dopo 30 minuti ca. 
Asciutto al tatto   dopo 3 ore ca. 
Completamente asciutto dopo 12 ore ca. 
 

Temperatura minima per la 

lavorazione e del supporto 

+ 10 °C 
L’elevata umidità nell’aria e/o basse temperature rallentano 
l’essiccazione. Evitare il contatto diretto con i raggi UV 
durante la lavorazione e l’essiccazione (essiccazione troppo 
veloce). 
 

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

Resa (per mano) 

 

Consumo per applicazione con pistola Airless: 
Ca. 500g/m² rep. 150 – 200 g/metro lineare di profilo 
d’infisso 
 

Confezioni  25 kg, 120 kg, cisterna da 600 kg 
 

Magazzinaggio Al fresco, ma protetto dal gelo. 
 

Durata del prodotto 1 anno in confezioni originali, non aperte 
 

Tonalità Frumento 53810 
Tinte particolare à richiesta 
 

Indicazioni particolari Consultare il Manuale ADLER “Aumentare la durata delle 
finestre e porte all’esterno”! 

 

Indicazioni tecniche di sicurezza Consultare la scheda di sicurezza! 

 
 


