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Descrizione 

Colorante all’acqua per legni di latifoglie a base di speciali sostanze coloranti resistenti alla luce combinate 
con pigmenti micronizzati, per realizzare un effetto dai pori marcati e anticato in tonalità del legno. 
 
Tutte le tinte possono essere miscelate fra loro e, all’occorrenza, possono essere diluite tramite la vernice 
incolore ADLER Aqua-Neoantik Farblos 14471.  
 

Campi di utilizzazione 

Per colorare legni di latifoglia a poro grosso, se è richiesto un effetto anticato con pori marcati.  
 
ADLER Aqua-Neoantik 14471 in poi può essere utilizzato anche su legni di latifoglie a pori fini, come ad es. 
il faggio, quando si voglia realizzare un aspetto dalla struttura accentuata. 
 
Si può utilizzare ADLER Aqua-Neoantik 14471 in poi anche per ottenere un effetto marcato, negativo, su 
legni di conifera, come ad es. abete rosso.  
 
ADLER Aqua-Neoantik 14471 in poi  è sovraverniciabile sia con vernici per mobili all'acqua, che al 
solvente, preferibilmente resistenti alla luce. 
 

Lavorazione 

Carteggiare le superfici accuratamente con grana 150. È consigliabile bagnare i legni carteggiati e, una 
volta essiccati, carteggiare leggermente con grana 150-180; con rovere massiccio questa operazione è 
assolutamente necessaria.  
 
Mescolare accuratamente ADLER Aqua-Neoantik 14471 in poi prima e durante la lavorazione. Applicare a 
spruzzo (aerografo: ugello 1,5 mm, pressione: 1,5 - 2,5 atm) due mani omogenee di colorante, bagnato su 
bagnato, in direzione delle fibre del legno, in modo tale che rimanga una certa eccedenza (circa 30 - 40 
g/m²)  e la superficie risulti leggermente bagnata.  
 
È anche possibile l’applicazione con pistole Airmix o Airless a bassa pressione. Per le superfici ridotte, è 
possibile applicare il colorante a pennello o con spugna. 
 
Per rendere il coloroante più omogeneo: 
Sui tipi di legni come ad es. frassino, rovere o abete rosso consigliamo di pennellare il colorante appena 
dopo l'applicazione (circa 45 g/m²) inizialmente in senso trasversale e poi longitudinale, rispetto alle fibre 
del legno; in questo modo i legni di latifoglie a poro grosso ottengono un aspetto dalla struttura più 
accentuata. Sui legni di latifoglie a pori fini si applica solo a spruzzo quantitativi inferiori (circa 35 g/m²). 
 
Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20°C): circa 12 ore, preferibilmente una notte. Con vernici 
per legno diluibili all’acqua si può sovraverniciare già dopo 5 ore. 



 
 
 

 

Continuazione ADLER Aqua-Neoantik 14471 in poi 

 

 
 
Sovraverniciatura: ADLER Aqua-Neoantik 14471 in poi è sovraverniciabile sia con vernici per mobili 
ADLER all'acqua, che al solvente. Se si tratta di tinte vivaci, consigliamo di utilizzare vernici resistenti alla 
luce, come ad esempio ADLER Aquarapid CFB  30451 in poi o ADLER Legnopur 26211 in poi. In caso di 
utilizzo di tipi di vernice non resistente alla luce, la tonalità finale può apparire leggermente giallastra; 
l'invecchiamento del materiale intensifica questo effetto. 
Diversi tipi di legno, come rovere, larice, ecc contengono sostanze idrosolubili, che vengono attivate 
tramite verniciatura con vernici per mobili all'acqua. Per evitare scolorimenti o marcature (i quali possono 
presentare maggiore o minore intensità a seconda della provenienza del legno), si consiglia di applicare 
una prima mano di fondo di ADLER PUR-Primer 25291 (consultare la scheda tecnica) quando si verniciano 
rovere, larice e altri legni ricchi di sostanze interne. 
 
Prima dell’applicazione effettuare sempre una prova sul legno originale. Per poter valutare la 
tonalità finale sovraverniciare inoltre con la vernice prescelta. Per elementi che poi vanno montati 
insieme, utilizzare sempre lo stesso numero di produzione. 

Il contatto con il metallo modifica la tonalità del colore. Non riversare il colorante rimasto nella pistola o il 
colorante sporco di polvere di legno nel recipiente originale.  
 

Consultare anche le nostre "Indicazioni generali per l’applicazione dei coloranti sul legno“ nonché la 

Scheda di sicurezza. 

 

Resa 

Circa 8 - 10 m²/l, a seconda della forma dell’oggetto da colorare. 
 

Ulteriori indicazioni 

Diluente e Rischiarante ADLER Aqua-Neoantik Farblos 14471 

Pulizia degli utensili Lavare gli utensili con acqua subito dopo l’uso.  
 

Confezioni 
0,9 l, 4 l 
 

Magazzinaggio 

Al fresco, ma protetto dal gelo 

 

Durata del prodotto 

1 anno in confezioni originali non aperte 
 

Tonalità 
 

Farblos Incolore 14471  Holzfarbtöne Tonalità legno  

    Kalzit Calcite 14480 

Colortöne                       Tinte vivaci   Sandstein                        Arenaria 14481 

Gelb Giallo 14472  Hämatit Ematite 14482 

Rot Rosso 14473  Bronzit Bronzite 14483 

Blau Blu 14474  Onyx Onice 14484 

Kreide Gesso 14475     

Granit Granito 14476    

Magnetit Magnetite 14477    

Schiefer Ardesia 14478    

Lava Lava 14479     

 


