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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com  

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l’acquirente/l’ut ilizzatore, 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 l’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  confezioni, tinte e gradi di brillantezza. 

ADLER Protector-Plus 96345 
 

        

  

 

 

 

         

Descrizione del prodotto Impregnante a finire, incolore, sviluppato con le nanotecnolo-
gie, per l’industria e l’artigianato, da utilizzare sul legno in 
ambienti esterni grazie all’ottima idrorepellenza. Con eccellen-
te capacità di penetrazione e speciali assorbitori UV altamen-
te efficaci.  
 
Il rivestimento è anti-azzurramento  e  anti-muffa. 
 

Campi di utilizzazione Per elementi in legno di conifera non a precisione dimensio-
nale in ambienti esterni. 
L’imbiancatura dei pori viene ritardata notevolmente tuttavia a 
lungo termine non può essere impedita. 
 

Applicazione Ad immersione, a pennello, a spruzzo (spruzzare con vaporiz-
zatore da giardino e attrezzatura di sicurezza). 
 

Riverniciatura 2 x ADLER Protector Plus 96345 
Se è richiesta una protezione aggiuntiva contro la formazione 
di funghi e l’attacco di parassiti, applicare prima a pennello del 
fondo impregnate Pullex 50208 in poi sul legno grezzo (cfr. 
scheda tecnica). 
 

Rinfresco 

 

In presenza di un calo dell’effetto idrorepellente  
rinfrescare 1 x con ADLER Protector Plus 96345. 
 

Rinnovo 

 

Carteggiare le superfici rovinate dalle intemperie fino al legno 
grezzo e trattare 2 x con ADLER Protector Plus 96345. 
 

Diluizione Il prodotto è pronto per l’applicazione. 
 

Tempi di essiccazione  
(temperatura ambiente 20 °C) 

Ca. 12 ore.  
Temperature basse e/o elevata umidità possono rallentare 
notevolmente i tempi di essiccazione. 
 

Utensili Dopo l'uso lavare immediatamente con ADLER Adlerol 
80301.  
 

Resa (per applicazione) 8 – 10 m²/l 
 

Durata del prodotto Almeno 3 anni in confezioni originali non aperte 
 

Confezioni 

 

5 l, 25 l  

Tonalità 

 

incolore 



 
 
 
 
 
 

Seguito ADLER Protector-Plus 96345 
 

 

Indicazioni tecniche di sicurezza 
 

Consultare la scheda tecnica di sicurezza! 
 
In presenza di pezze precedentemente imbevute di prodotti 
ad essiccazione ossidativa, vi è pericolo di autocombustione! 
Stendere le pezze imbevute con ADLER Protector Plus 96345 
e farle asciugare. È necessario conservare le pezze in conte-
nitori metallici chiusi e/o sotto acqua. 

 


