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Pullex Renovier-Grund 50236 in poi 
 

        

  

 
 

Descrizione del prodotto Impregnante coprente per legno all’esterno, privo di solventi 
aromatici e con agenti biocidi per legno all’esterno per i professionisti 
ed il Fai-da-te. Quantità di applicazione per l’esame ca. 200g/m². 
 
 

Caratteristiche particolari Le sostanze attive utilizzate permettono di raggiungere la protezione 
richiesta secondo le normative ÖNORM B 3802-2 e DIN 68800-3 
contro l’azzurramento (esame secondo la normativa europea EN 
152-1), contro i funghi della marcescenza (esame secondo la 
normativa europea EN 113) e proteggono preventivamente contro 
l’attacco degli insetti (esame secondo la normativa europea EN 46). 
Quantità di applicazione per l’esame ca. 200 g/m². (Certificato di 
riconoscimento no. 6/93) 

Agenti contro i funghi dell’azzurramento, i funghi della 

marcescenza e gli insetti (B, P, Iv) 
0,7 % Dichlofluanid 
0,6 % Tebuconazol 
0,05 % Permethrin 
 
L’impregnante Pullex Renovier-Grund 50236 in poi oltre ad 
impregnare il legno rende il supporto più omogeneo e rischiara la 
tinta del legno. 
 
Adatto per il risanamento di cicli trasparenti e coprenti di protettivi del 
legno. 
Se necessario è possibile tingere il prodotto tramite il sistema 
tintometrico ADLER. 
 

Campi di utilizzazione Per il rinnovo di elementi in legno all’esterno assorbenti e consumati 
dalle intemperie, come case in legno, tettoie, rivestimenti in legno, 
balconi, finestre, schermi oscuranti e porte. 
 

Applicazione A pennello, non applicare a spruzzo! 
 

Preparazione del fondo Eliminare dal legno disgregato dalle intemperie i vecchi resti di 
vernice, la polvere ed altre sporcizie con una spazzola di ottone. 
Carteggiatura con grana 60 - 100 per arrotondare gli spigoli vivi della 
parte dura del legno. 
 

Impregnazione e fondo 1 mano abbondante di Pullex Renovier-Grund 50236 in poi Per le 
parti di legno fortemente assorbenti, applicare 2 mani (“bagnato su 
bagnato”). 

Evitare di applicare spessori molto elevati, altrimenti è 

necessario una carteggiatura con grana 220 o con un abrasivo 

sintetico adeguato. 



 
 
 
 
Continua Pullex Renovier-Grund 50236 in poi 
 

Finitura Ciclo trasparente al solvente: 
2 x Pullex Top-Lasur 50550 in poi colorate per rivestimenti in legno, 
balconi, ecc. (consultare la Scheda tecnica) 
2 x Pullex Fenster-Lasur 50413 per finestre e porte (consultare la 
Scheda tecnica) 
 

Ciclo laccato al solvente: 
2 x Pullex Color 50530 in poi (consultare la Scheda tecnica) 
 

Ciclo laccato all’acqua (solo per il rinnovo): 

Carteggiatura intermedia necessario! 
Applicare 2 mani leggere di Pullex Aqua-Color 53331 in poi 
(consultare la Scheda tecnica). 
 

Diluente Se desiderato, Adlerol senza solventi aromatici 80301. 
Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione 
 

Temperatura minima per 

la lavorazione e del fondo 
 

+ 5° C 

Tempo di essiccazione 
(Temperatura ambiente 20° C) 

 

Sovraverniciabile con finiture al solvente (Pullex Plus-Lasur, Pullex 
Color ecc.) dopo ca. 12 ore. 
 

Sovraverniciabile con finiture all’acqua (come p.e. Pullex Aqua-Color 
53331 in poi) dopo ca. 48 ore (solo per il rinnovo). 
 

Carteggiare leggermente Pullex Renovier-Grund 50236 in poi! 
 

Attenzione: L’elevata umidità nell’aria e/o basse temperature 
possono rallentare l’essiccazione 
 

Utensili Lavare gli utensili con ADLER Adlerol 80301 subito dopo l’uso. 
 

Resa (per mano) 
 

8-12 m²/l  
 

Tonalità Lärche/larice  50200 
Beige/beige  50236  
Tinta base Y per tingere   50255 
Tinta base W20 per tingere  50256 

 

Confezioni Lärche/larice:  
Beige/beige:  
Tinta base Y:       
Tinta base W20:  
 

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l 
750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l 
750 ml, 2,5 l, 10 l 
750 ml, 2,5 l, 10 l 
 

Durata del prodotto Al minimo 5 anni in confezioni originali non aperte 
 
Consigliamo di travasare il contenuto delle confezioni aperte in 
confezioni più piccole per evitare l'impolmonimento del 
prodotto/formazione di un film in superficie. 
 



 
 
 
 
Continua Pullex Renovier-Grund 50236 in poi 
 

 

Indicazioni tecniche 

di sicurezza 

Consultare le Indicazioni per l’utilizzazione dei protettivi del 

legno e la Scheda di sicurezza! 

 
Gli stracci imbevuti di prodotti con essiccazione ossidante 
presentano il rischio dell’autocombustione! Stendere gli stracci 
imbevuti di Pullex Renovier-Grund 50236 in poi per farli asciugare; è 
necessario conservare gli stracci in contenitori di metallo chiusi 
oppure sott’acqua. 
 

I protettivi del legno contengono agenti biocidi. Pertanto sono da 
utilizzare solo quando viene prescritta una protezione del legno o nei 
casi necessari. Non utilizzare per grandi superfici all’interno, in 
nessun caso nelle stanze e camere. Non deve essere utilizzato per il 
trattamento di locali in cui sono ottenuti, prodotti, immagazzinati o 
venduti derrate alimentari o foraggi. 
 

Non per legno utilizzato negli alveari o nelle saune e non utilizzare 
per legno in contatto continuo con il terreno e/o acqua. 
 

 


