
 LA VERNICIATURA
DELLE FINESTRE IN ALLUMINIO
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 FINESTRE IN ALLUMINIO 
Protezione perfetta con ADLER.

ADLER è sinonimo di bellezza duratura e di design sfaccettato e senza limiti anche per finestre in alluminio, legno- 
alluminio e PVC-alluminio. L‘esclusivo ciclo di verniciatura aderisce in modo ottimale sui profili in alluminio e offre 
una protezione ottimale per finestre sempre perfette. Questo sistema High-Performance può essere colorato in 
tutte le tinte RAL e NCS offrendo quindi una gamma di colorazioni senza limiti. Per alcune specifiche tonalità più 
scure, Polycolor 2K SQ è disponibile anche con trattamento Anti-Heat, che si traduce in una temperatura superfi-
ciale significativamente ridotta. Con l‘aggiunta delle paste testuizzate Aquafix S o Aquafix Metallic per brillanti 
tonalità metalliche, si ottengono superfici moderne e vivaci che soddisfano tutte le esigenze del cliente. Inoltre, 
la loro aggiunta va ad aumentare anche la durezza superficiale e la resistenza ai graffi.

*A causa della varietà di qualità dell‘alluminio, Aqua-Multiprimer PRO Spray richiede un test di adesione.

Per ulteriori informazioni di lavorazione si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto.
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I SUOI VANTAGGI
// Gamma di colorazioni illimitata in tutte le tinte RAL e NCS
// Flessibilità e libertà di personalizzazione elevate con effetti metallici e strutturati
// La durata migliore 

CICLO DI VERNICIATURA
// Fondo 2K-Epoxi-Grund oppure Aqua-Multiprimer PRO Spray*
// Finitura Polycolor 2K SQ 

Codice articolo
2K-Epoxi-Grund 43260 e seg.
Aqua-Multiprimer PRO Spray  4152050000
Polycolor 2K SQ  5082000010 e seg. 
Polycolor 2K SQ Pearl 5085055306 e seg.
ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

Confezioni
3 kg
4 l | 22 l
20 kg
20 kg
200 g | 1,1 kg
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