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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/utilizzatore decide autonomamente sull’idoneità e sul campo 
d’impiego. 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 alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza. 
 

ADLER Positiv Plus Wachsbeize  11770 in poi 
 

          

 

 
 
 

          

Descrizione 
 
Colorante con cere per legni di conifera, diluibili all’acqua, a base di speciali sostanze coloranti 
sintetiche e cera d’api per realizzare superfici idrofughe, al tatto vellutato ed effetto positivo e 
marcato.  
 
Tutte le tinte sono intermescolabili e, se necessario, rischiarabili con ADLER Positiv Plus 
Wachsbeize incolore 11770. 
 

Campi di utilizzazione 
 
Prodotto speciale per legni di conifera, come ad esempio abete rosso o bianco, carteggiati, 
spazzolati, sgrossati, intarsiati ed impiallati, quando è necessario raggiungere con una sola mano 
un marcato effetto positivo e non deve essere sovra-verniciato con vernici trasparenti. Ideale per 
pannellature da parete o da soffitto nonché per mobili poco sollecitati. Non utilizzare per superfici 
di sedili o tavoli. 
 

Lavorazione 
 
Applicare il prodotto senza pre-trattamento sulle superfici spazzolate, sgrossate, intarsiate o 
piallate. Carteggiare le superfici lisce con grana 120. E’ consigliabile bagnare il legno e, dopo 
l’essiccazione, carteggiare leggermente con grana 150. 
Sresinare legni di conifera resinosi come pino o cirmolo prima (consultare le Direttive di lavoro 
per la deresinazione) e carteggiare con grana 120. 
 
Mescolare bene prima e durante la lavorazione il prodotto ADLER Positiv Plus Wachsbeize 
11770 in poi. Applicare omogeneamente a spruzzo (applicazione con aerografo: ugello 
diametro 1,5 - 1,8 mm, pressione 2,0-2,5 bar) oppure a pennello largo e morbido (per piccole 
superfici) fino a quando le superfici appaiono leggermente umide. 
 
Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20 °C) circa 12 ore, meglio durante la notte. 
L’effetto positivo si sviluppa durante la prima fase dell’essiccazione (circa 20 min), per questo 
l’essiccazione non deve essere forzata nel primo periodo.  
 
Le superfici essiccate vengono spazzolate con una spazzola (combinazione fibra–cuoio) oppure 
con una spazzolatrice meccanica in direzione della struttura, in modo da ottenere un superficie 
satinata, morbida e vellutata al tatto. 
 
Non è possibile effettuare una sovra-verniciatura. 
 
Con l’applicazione della cera ADLER Ceradur-Spritzwachs 50711 oppure ADLER Naturnah-
Hartwachs 96050 sulle superfici spazzolate è possibile ottenere un’ulteriore protezione della 
superficie. 
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Prima dell’applicazione effettuare sempre una prova sul legno originale per poter valutare 
la tonalità finale. Per gli elementi che vanno poi montati insieme utilizzare del colorante 
con lo stesso numero di produzione.  
 
Non rimettere nella confezione originale il colorante contenuto nella pistola a spruzzo o 
sporco di polvere di carteggiatura. 
 
Consultare le nostre “Indicazioni generali per l’applicazione di coloranti sul legno”, nonché 
la Scheda di sicurezza. 
 

 

Resa 
 
8-10 m

2
/l per mano, a seconda della forma dei pezzi da trattare 

 

Confezioni 
 
1 l, 5 l 
 

Magazzinaggio 
 
 Al fresco, ma protetto dal gelo 
 

Durata del prodotto 
 
1 anno in confezioni originali, non aperte 
 

Tonalità 
 
Farblos Incolore 11770 

 

Fichte gedämpft abete evaporato 11771 

Fichte alt abete antico 11772 

Bergfichte abete alpino 11773 

Fichte lehm abete argilla 11774 

Waldfichte abete selvatico 11775 

Fichte gekocht abete cotto 11776 

Fichte gelaugt abete lisciviata 11777 

 


