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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 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 Porentinktur 12040 
 

          
        max. 3 % 

 

Descrizione 
 
Colorante all’acqua per pori, a base di pigmenti resistenti alla luce. 
 

Campi di utilizzazione 
 
Particolarmente adatto per realizzare cosiddette superfici “biancate di calce” o una 
colorazione coprente dei pori su legni a poro grosso. 

 
ADLER Porentinktur 12040 è utilizzato sia su superfici naturali con prima mano di fondo 
incolore o su superfici colorate tramite un colorante, sia su superfici laccate, a poro aperto. 
 
Per la verniciatura possono essere utilizzati vernici per legno sia al solvente, che diluibili 
all’acqua. 
 
È possibile cambiare la tonalità di ADLER Porentinktur 12040, aggiungendo le paste 
universali “Pintasol” (ditta Clariant). Quantitativo massimo d’aggiunta: 3 %. 
 

Lavorazione 
 
Carteggiare il legno in direzione delle fibre con carta abrasiva nuova, grana 120-150. 
Spazzolare accuratamente la superficie in direzione dei pori con una spazzola in ottone e di 
seguito eliminare la polvere di carteggiatura. 
 
Dopo, se richiesto, applicare il colorante nella tonalità desiderata. Dopo l’essiccazione del 
colorante applicare due mani della vernice prescelta, eseguendo una carteggiatura 
intermedia. Rispettare le indicazioni nelle Schede tecniche per quanto riguarda i quantitativi 
di diluizione. 
 
Anche per ottenere superfici laccate con una tonalità diversa dei pori è necessario, applicare 
due mani di smalto, con carteggiatura intermedia, per preparare il supporto.  
 
Dopo aver lasciato essiccare per una notte, applicare a spruzzo una mano leggera di 
ADLER Porentinktur 12040 sulle superfici pre-trattate con le due mani di vernice di fondo. 
Dopo un’essiccazione di ca. 1 ora a temperatura ambiente, stracciare con un abrasivo 
sintetico (p.e. Scotch Brite 3 M) o con uno straccio asciutto, trasversalmente alla direzione 
dei pori ed eliminare poi la polvere con aria compressa. 
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Dopo un’accurata carteggiatura intermedia con grana 280, sovraverniciare con una mano 
non troppo abbondante della vernice di finitura desiderata. Se si tratta di superfici laccate a 
poro aperto, consigliamo come Finitura ADLER Pigmotop 25363 in poi o ADLER Aqua-Top 
CFB 30433 in poi. 

 
Prima dell’applicazione è necessario eseguire una prova sul supporto originale, perché 
specialmente le tinte scure dei coloranti a mordente tendono all’affioramento e, di 
conseguenza, l’aspetto dei pori si presenta impuro. Questo problema è facilmente da evitare 
quando i pori del legno vengono sufficientemente bagnati con la vernice di fondo e quando 
vengono utilizzati coloranti a base di pigmenti come p.e. ADLER Aqua-Neoantik 14471 in 
poi. 

 

Resa 
 
1 litro di ADLER Porentintkur è sufficiente per 10 – 15 m² di superficie. 

 

Ulteriori indicazioni 
Diluente Acqua 

Durata del prodotto 9 mesi in confezioni originalmente sigillate 

 

Tonalità standard 
Weiß/bianco 12040 
 

Confezioni 
750 ml, 5 kg 
 

Magazzinaggio 
Al fresco, ma protetto dal gelo 
 
 


