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ADLER Innenlasur 30801 in poi 
(Finitura per l’interno) 
 

         

 

 

 

 

         

 
Descrizione del prodotto Finitura pigmentata per legno all’interno, diluibile all’acqua, a 

base di una idropittura acrilica, disponibile in vari colori 
naturali del legno ed altre tonalità; odore gradevole, facile da 
applicare. Le tonalità trasparenti e semilucidi sottolineano 
l’aspetto naturale del legno. 
 

Caratteristiche particolari Difficilmente infiammabile secondo la normativa austriaca 
ÖNORM A 1605, parte 12.5 (gruppo di classificazione 5-B). 
 

Campi di utilizzazione Rivestimenti in legno per soffitti e pareti, porte (utilizzare 
solamente guarnizioni adatte per vernici all’acqua!), mobili 
pannelli, stanze dei bambini ecc. 
 
Adatto anche per l’applicazione su vernici tradizionali per 
mobili in caso di rinnovo. 
 
Consigliamo di utilizzare i colori pastelli soltanto su legno di 
abete rosso di prima qualità, perché altrimenti buchi e fessure 
rimangono ben visibili. In caso di legni molto resinosi c’è il 
pericolo che dopo un po’ di tempo si manifestino cambiamenti 
nelle tonalità a secondo del tipo di legno usato oppure che si 
formino macchie gialle attorno ai nodi. 
 

Applicazione a pennello (pennello acrilico) 
a pistola (pistola che nebulizza poco) 
 

Preparazione del fondo Applicazione su legno grezzo: 
carteggiatura del legno con grana 180  
Applicazione per il rinnovo: 
Carteggiatura del legno con grana 280 
 

Applicazione su legno grezzo 2x Finitura per l’interno ADLER (Innenlasur) 30801 in poi non 
diluita (carteggiatura intermedia con grana 280) 
 

In caso che si tratta di perline, consigliamo di applicare il 

prodotto a pennello prima del montaggio. Se questo non 

è possibile, applicare sui maschi e sulle femmine solo 

poca vernice per evitare l’incollaggio. 
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Applicazione per il rinnovo 1x Finitura per l’interno ADLER 30801 in poi (Innenlasur) non 

diluita (carteggiare prima con grana 280) 
 

Diluente Acqua. Il prodotto viene fornito pronto all’applicazione. 
 

Temperatura minima per la 

lavorazione e del fondo 

+10° C 
L’elevata umidità nell’aria e/o basse  temperature rallentano 
l’essiccazione. 
 

Tempo di essiccazione  
(Temperatura ambiente 20° C) 

 

Carteggiabile e sovraverniciabile dopo ca. 30 minuti 
 

Utensili Lavare gli utensili con acqua subito dopo l’uso. Asciugare 
bene le pistole per evitare l’arruggimento. Eliminare i resti di 
vernice induriti con lo Sverniciatore ADLER 95125 (Abbeizer 
Rote Krähe). 
 

Resa (per mano) 10 -12 m²/l 
 

Confezioni 375 ml; 750 ml; 2,5 l; 9 l 
 

 
Magazzinaggio Al fresco, ma protetto dal gelo 

 

Durata del prodotto 3 anni in confezioni originali non aperte 
 

 Incolore, miscibile Farblos, tönbar 30801 

 rovere Eiche 30802 

 velluto Samt 30803 

 noce  Nuss 30807 

 W10 
W20 

 30810 
30816 

  

Tutte le tonalità sono mescolabili fra di loro. Per 

rischiarare una delle tonalità standard, utilizzare ADLER 

Innenlasur incolore 30801. Tonalità speciali sono 

raggiungibili con il Sistema tintometrico ADLER Color o 

Color4You. 
 

Indicazioni tecniche di sicurezza Consultare la Scheda di sicurezza! 
 
Anche durante la lavorazione con vernici all’acqua, osservare 
le solite misure di protezione. 

 


