
 AQUAWOOD PROTOR   Sistema per finestre

ADLER GARANZIA 12 ANNI
AQUAWOOD PROTOR SYSTEM

✓	 	Osservanza dei „Consigli per cicli di verniciatura di finestre e schermi  

oscuranti con Aquawood Protor NG“ 

✓  Compilazione dell’apposito modulo sul sito web www.adlergaranzia10anni.com  

selezionando la voce „Garanzia HighRes“ 

✓ Rispetto con attenzione di tutte le indicazioni contenute nelle schede tecniche aggiornate

✓ Conservazione della fattura come prova della data di installazione 

✓  Consegna al cliente finale del libretto per la cura e la manutenzione, in modo  

da fornire le necessarie informazioni per una corretta cura e manutenzione oltre  

a utili indicazioni per eventuali risanamenti di piccoli danni

Presupposto per la concessione 

di una garanzia è l’esistenza di 

un documento sottoscritto da 

ADLER e dal cliente e il rispetto 

dei seguenti punti:

DURATA DELLA GARANZIA

Per la verniciatura laccata e  
trasparente di FINESTRE

Per la verniciatura laccata e 
trasparente di  SCHERMI OSCURANTI

12 anni
7 anni
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✓	 La resistenza più elevata contro sollecitazioni da calore  

elevato, basse temperature, umidità e irraggiamento UV 

✓ Eccellente resistenza chimica, eccezionale  

resistenza alle creme e ai grassi 

✓	Resistenza ai graffi migliorata 

✓	Garanzia fino a 12 anni

✓	Elevata elasticità

✓	Certificazione EN71/3

Il sistema ADLER Aquawood Protor è utilizzato con successo sui portoncini di ingresso da molti 

anni. Grazie alla continua ricerca e all’esperienza acquisita, questa tecnologia comprovata è 

ora applicabile anche sulle finestre e le protegge con cicli vernicianti altamente resistenti a 

intemperie, graffi, creme, grassi e sollecitazioni dovute a calore elevato, basse temperature, 

umidità ed irraggiamento UV. Da oggi questo sistema bicomponente a base d’acqua soddisfa 

anche i desideri dei clienti più esigenti in fatto di finestre in legno: 

OTTIMI MOTIVI PER  
AQUAWOOD PROTOR FENSTER 

BELLEZZA E PROTEZIONE CON 
ADLER AQUAWOOD PROTOR SYSTEM

 BELLEZZA  
PORI SOTTOLINEATI E  
 OTTICA PERFETTA

I laboratori di ricerca ADLER sono riusciti a formu-

lare un ciclo di verniciatura per legno a precisione 

dimensionale in ambiente esterno che lo rende 

bello come se fosse la superficie di un mobile. 

Per questo le superfici verni ciate con Aquawood 

Protor non devono temere il confronto con nessuna 

vernice per mobili. 

 DUREZZA
ESTREMA E  
RESISTENZA AI GRAFFI

Aquawood Protor offre una durezza estrema sia  

come ciclo mordenzato che come ciclo laccato oltre a  

un’  eccellente resistenza ai graffi, paragonabile a quella 

delle vernici per carrozzeria. In tal modo i possibili 

danni meccanici alle finestre sono ridotti al minimo. 

 SICURO   
 PRIVO DI  
 METALLI PESANTI

ADLER Protor System non contiene metalli pesanti  

ed ha ottenuto la direttiva EN 71/3 “sicurezza dei 

giocattoli”. Pertanto il suo impiego all’interno di un 

ambiente abitativo è possibile in tutta sicurezza.

Con Aquawood Protor System non è più necessaria  

alcuna sovraverniciatura con una vernice protettiva.  

Sia la vernice di fondo che la finitura raggiungono la 

resistenza chimica più elevata, anche senza finitura 

incolore, se il prodotto viene catalizzato con un 

catalizzatore resistente ai raggi UV. I danni sono 

portati al minimo soprattutto intorno alle bandelle 

oppure in prossimità degli spigoli. 

 RESISTENZA  
ELEVATA STABILITÀ CHIMICA  
SENZA SOVRAVERNICIATURA

La gamma di colorazioni possibili per Aquawood  

Protor Fenster è ampia come il mondo colorato di 

ADLER. Le colorazioni laccate e mordenzate possono 

essere facilmente miscelate utilizzando le 4 basi 

disponibili e seguendo le formulazioni esistenti. 

Così nessun desiderio rimane insoddisfatto.

 COLORE  
GRAZIE AL SISTEMA  
TINTOMETRICO ADLER | MIX 

ADLER Protor System assicura superfici  

resistenti a graffi ed abrasioni pur garantendo 

un’elasticità del film ancora maggiore rispetto 

alle altre vernici per finestre.

 ELASTICITÁ  
 SUPERIORE ANCHE CON 
DUREZZA ELEVATA


