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ADLER Floor-Finish 42140 in poi 
 

           
 

 

 

82225          

 

Descrizione del prodotto Vernice per parquet non ingiallente diluibile all’acqua, a base di di-
spersioni di copolimeri acrilici poliuretanici per l'artigianato ed il profes-
sionista. Il prodotto può essere utlizzato a scelta, monocomponente o, 
dopo l'aggiunta del catalizzatore, bicomponente,. 
Ottima resistenza all’abrasione e al graffio, con speciali caratteristiche 
antiscivolo, ottimo potere riempitivo, eccellente resistenza agli agenti 
chimici. 
 

Campi di utilizzazione Lavorazione monocomponente: 
Abitazioni private, pavimenti di anticamere, uffici, scale ecc.  
Adempie le esigenze richieste dalla normativa ÖNORM C 2354 grup-
po di appartenenza A (sollecitazione moderata) e B (forte sollecita-
zione). 
 

Lavorazione bicomponente:  
Per pavimenti in legno e parquet soggetti a forti sollecitazioni (gruppo 
di appartenenza C secondo la normativa ÖNORM C 2354) come anti-
camere, uffici, palestre, locali commerciali, ristoranti, sale da ballo, 
scale. 
 
ADLER Floor Finish può essere utilizzato anche su altri elementi in le-
gno di arredamento interno. 
 

Caratteristiche particolari Requisiti minimi per pavimenti in legno  

ÖNORM C 2354:  
Lavorazione monocomp.: gruppi di appartenenza A e B 

Lavorazione bicomp.: gruppi di appartenenza A, B e C 

 

Resistenza agli agenti chimici 

Normativa austriaca ÖNORM A 1605-12 - esame 1  
Lavorazione monocomp.: 1-B  
Lavorazione bicomp.: 1-B1  
 

Resistenza alla fiamma 

Normativa austriaca ÖNORM A 1605-12 - esame 5:  gruppo di clas-
sificazione 5-B (superfici di mobili difficilmente infiammabili) 

 

Normativa austriaca ÖNORM A 3800-1 (in precedenza esame 

3800-1):  
(in combinazione con un supporto difficilmente infiammabile):  
Classe di combustione        difficilmente infiammabile  

      (in precedenza B 1) 
Classe di formazione fumo        Q 1 (forma poco fumo) 
Classe di formazione di gocce Tr 1 (non gocciolante) 



 
 
 
 

Continuazione ADLER Floor-Finish 42140 in poi 
 

 
 
Adempie le esigenze richieste della classe anti-scivolo R9 secondo 
BGR 181 (allora ZH 1/571) e DIN  51-130 (Norma Industriale Tede-
sca). 
 

Rapporto di miscela  

uso bi-componente 

Mescolare 10 parti di ADLER Floor-Finish 42140 in poi con  
1 parte di catalizzatore ADLER Aqua PUR-Härter 82225. 
 
Il catalizzatore ADLER Aqua-PUR-Härter 82225 va incorporato nella 
componente vernice mescolando accuratamente. Alternativa: Aggiun-
gere il catalizzatore ADLER Aqua-PUR-Härter  82225 nella confezione 
della vernice e agitare subito fortemente per 1 minuto. 
 

Durata del prodotto  

catalizzato 

Applicare la miscela di vernice-catalizzatore entro max. 5 ore. Il ter-

mine della durata del prodotto catalizzato non è riconoscibile. 
 

Applicazione A pennello – pennello morbido per vernici acriliche 
A rullo – rullo a pelo corto ad es. di mohair o rulli fioccati 
Applicare la vernice in maniera omogenea. 
 

Preparazione del supporto Il supporto deve essere asciutto e privo di sporcizie (ad es. olio, gras-
so, cera). 
In caso di presenza di piccoli buchi o fessure, carteggiatura del legno 
con grana 120. Stuccare il pavimento con una miscela di 1 parte in 
peso di polvere di carteggiatura e circa 2 parti in peso di ADLER Floor-
Fill 42109.  
Dopo circa 1 ora di essiccazione carteggiare nuovamente con grana 
120. 
 

Fondo Applicare a pennello, a rullo o a spatola sui pavimenti carteggiati 1 x 
ADLER Floor-Start 42110 (riduce l’incollamento ai lati dei tavolati). So-

vraverniciabile dopo un tempo di essiccazione di circa 2 ore. Non car-

teggiare ADLER Floor-Start 42110! 
Legni di latifoglia o esotici a poro grosso: non applicare a spatola. 
 

Finitura Applicare a rullo 2 mani abbondanti di ADLER Floor-Finish 42140 nel 
gloss desiderato, tempo di essiccazione intermedia: circa 3 ore. (3 mani 
di ADLER Floor-Finish 42140 in poi, se è stato applicato ADLER Floor-
Start 42110 a spatola).  Prima dell’ultima mano è necessaria una legge-
ra carteggiatura intermedia con grana 240 oppure con dischi abrasivi a 
rete consumati, grana 120 o più fine. Un tempo di essiccazione più lun-
go migliora la carteggiabilità. Eliminare la polvere di carteggiatura con 
uno straccio umido. 
 

Applicazione per il rinnovo Carteggiare i pavimenti fortemente consumati con una smerigliatrice a 
rulli. Utilizzare per gli angoli una speciale smerigliatrice ad angolo oppu-
re una smerigliatrice eccentrica. Continuare come indicato sotto "Prepa-
razione del supporto". 
 
Non sovraverniciare con ADLER Floor-Finish 42140 in poi pavimenti di 
parquet prefabbricati. Utilizzare solamente ADLER CLEAN Parkettpfle-
ge 42199. 
 

Cura del pavimento Lavare i pavimenti appena verniciati non prima di 15 giorni con acqua o 
un detergente neutro. A seconda delle sollecitazioni, applicare il prodot-
to ADLER CLEAN Parkettpflege 42199. 
 



 
 
 
 

Continuazione ADLER Floor-Finish 42140 in poi 
 

 
 

Diluente Acqua; il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione. 

 

Temperatura minima per la 

lavorazione ed il supporto 
 

Non al di sotto dei +10°C 
L’elevata umidità dell’aria e/o basse temperature rallentano 
l’essiccazione. Per assicurare una perfetta essiccazione, provvedere ad 
una buona ventilazione. Evitare il contatto diretto con i raggi solari du-
rante la lavorazione. 
 

Tempo di essiccazione  
(temperatura ambiente 20 °C) 

Sovraverniciabile dopo circa 3 ore 
Carteggiabile dopo circa 3 ore  
Calpestabile dopo circa 8 ore 

Mettere i tappeti solo dopo 8 giorni 
 

Utensili Lavare gli utensili con acqua subito dopo l’uso. Eliminare i vecchi resti di 
vernice indurita con lo sverniciatore ADLER Abbeizer 95125. 
 

Resa (per mano) Applicazione a rullo 8 - 10 m²/l 
 

Confezioni 4,5 l 
 

Durata del prodotto  Almeno 1 anno in confezioni originali non aperte. 
 

Gradi di brillantezza Opaco           42140 
Satinato lucido    42141 
 

 ADLER Aqua-PUR-Härter 82225 
 

Indicazioni tecniche di  

sicurezza  

 

Consultare la scheda di sicurezza! 

 

 


