
 

06-09 (sostituisce 02-06) 

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’utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed 

esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L’acquirente/util izzatore 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 Antikpatina 10570 in poi 
 

       

   

 

Descrizione 
 
Prodotto pigmentato a base di alcool, per raggiungere diversi effetti d’invecchiamento. 
 
Per la mano di fondo sono adatte sia vernici al solvente (p.e. ADLER Tiropur 25401 in po, ADLER 
Legnopur 26211 in poi) che vernici all’acqua autoreticolanti e reticolanti esternamente (p.e. ADLER 
Aqua-Soft CFB 30361 in poi, ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 in poi). 

 
Le tinte sono intermescolabili e, se necessario, rischiarabili con ADLER Antikpatina incolore 10580. 

 

Campi di utilizzazione 
 
Per ottenere un effetto antico sui mobili nuovi ed su strutture di legno nuove. 

 

Lavorazione 
 
 Colorazione del supporto nella tonalità desiderata 

Per legni di conifera consigliamo utilizzare il colorante ADLER Aqua-Positiv 13001 in poi o ADLER 
Aqua-Alpin 11451 in poi, per legni di latifoglia consigliamo utilizzare coloranti come ADLER Aqua-
Classic 13301 in poi o ADLER Aqua-Neoantik 14471 in poi. Tutti questi coloranti sono 
sovraverniciabili sia con vernici all’acqua che con vernici al solvente. 

 
 Applicazione della mano di fondo sul supporto colorato ed asciutto 

Le superficie colorate devono essere sufficientemente asciutte e l’applicazione della 
mano di fondo deve essere effettuata con una o due mani, con carteggiatura intermedia, 
a secondo dell’assorbimento del supporto e a secondo dell’effetto desiderato. Sono da 
rispettare i quantitativi per la diluizione indicati nelle schede tecniche. 
 
Consigliamo di effettuare la carteggiatura intermedia con grana 280 non prima di ca. 
6 ore di essiccazione a temperatura ambiente o meglio dopo una notte. Di seguito le 
superfici vengono leggermente carteggiate con un abrasivo sintetico (come p.e. Scotch 
Brite della Ditta 3 M). 
 
Se il tempo di essiccazione è inferiore, ADLER Antikpatina 10570 in poi si lascia più 
difficilmente togliere dalla superficie. 
 
Se si tratta di superfici spazzolate, effettuare la carteggiatura intermedia esclusivamente 
con un abrasivo sintetico. 
 

 Effettuare l’effetto antico 
Agitare o mescolare bene ADLER Antikpatina 10570 in poi prima dell’uso; così il prodotto diventa 
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fluido e pronto per l’applicazione. Le tinte sono intermescolabili e si possono rischiarare con ADLER 
Antikpatina incolore 10580. 
 
Applicare a spruzzo una mano omogenea e non troppo abbondante di ADLER Antikpatina 

(aerografo: ugello 1,5-1,8 mm, pressione 1,5 atm) sulle superfici appena carteggiate. Dopo un 
tempo di essiccazione di ca. 20 minuti a temperatura ambiente è possibile togliere dalle parti 
elevate la patina con carta abrasiva (grana 280). Di seguito, se necessario, è possibile carteggiare 
leggermente con un abrasivo sintetico. Così facendo il colorante rimane nelle scanalature e negli 
angoli delle parti profilate e dà all’oggetto l’aspetto desiderato. 
 
 

 Sono da evitare elevati quantitativi d’applicazione di ADLER Antikapatina 10570 in poi. Altrimenti 
può succedere che la vernice di finitura presenti un ridotto aggrappaggio su queste parti. 

 

 Applicazione della finitura 
 Di seguito viene applicato il normale quantitativo di vernice di finitura (consultare la scheda tecnica 

della vernice utilizzata). Fare attenzione a non applicare troppo poca vernice. 
 
Per assicurare un buon aggrappaggio intermedio è importante che la carteggiatura intermedia, 
l’applicazione del colorante, l’eliminazione di ADLER Antikpatina 10570 in poi nonché la 
sovraverniciatura vengano eseguite nel giro di 8 ore. Tempi di attesa più lunghi causano 
un’aggrappaggio inferiore. 
 

Consultare l’apposita Scheda di sicurezza. 

 

Caratteristiche 
 
Richiarante / Diluente ADLER Antikpatina farblos/incolore 10580 

Pulizia degli utensili Con acetone o ADLER Nitro-Verdünnung 
80001 

 

Confezioni 

 
750 ml, 5 l 

 

Durata del prodotto 
 
1 anno in confezioni originali, non aperte 

 

Tonalità 
 
Creme Crema 10571 

Beige Beige 10572 

Grau Grigio 10573 

Dunkelbraun Marrone scuro 10574 

Rotbraun Marrone rosso 10576 
 


