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Pullex Fenster-Lasur      50413 
 

         

 

 
 

Descrizione del prodotto Finitura al solvente per il rinnovo a basso spessore, per il Fai-da-te e 
il pittore professionista, a base di resine alchidiche di elevata qualità; 
priva di solventi aromatici; filtri UV di ottima qualità e pigmenti 
speciali garantiscono una durevole resistenza alle intemperie. 
Sistema di applicazione senza biocidi; in combinazione con Pullex 
Renovier-Grund 50236 segg. protegge preventivamente dai funghi 
dell’azzurramento (B), dai funghi della marcescenza (P) e dagli 
insetti (Iv) 
 

Campi di utilizzazione Adatto per il rinnovo di elementi in legno all’esterno a precisione 
dimensionale e semi-stabili come finestre, porte, schermi oscuranti e 
parte basculanti in legno. 
 

Applicazione A pennello 
 

Preparazione del supporto Eliminare dal legno i vecchi resti di vernice non aderenti che si 
scrostano (ADLER Farbabziehschaber 96422). Carteggiare 
leggermente i vecchi strati di vernice bene aderenti, prima con grana 
60 e poi con grana 120. 
 

Fondo Legni di conifera: 1 x Pullex Renovier-Grund 50236 segg. 
(consultare la Scheda tecnica). 
Tempo di essiccazione: ca. 12 ore 

 

Legni di latifoglia: Adattare la tinta con Pullex Plus-Lasur 50314 
segg. alla tinta già esistente.  
Su legni di latifoglia a poro profondo, p.e. rovere, bisogna calcolare 
intervalli più corti per il rinfresco. 
Basse temperature e/o l’elevata umidità nell’aria possono 
notevolmente rallentare l’essiccazione. 
Su legni esotici (come iroko) che contengono sostanze interne del 
legno è possibile che si presenti un’essiccazione ritardata.  
 

Finitura Legni di conifera: 2 x Pullex Fenster-Lasur 50413 nella tonalità 
desiderata 
 

Legni di latifoglia: 2 x Pullex Fenster-Lasur 50413 nella tonalità 
“Natur für Laubhölzer” 
Tempo di essiccazione intermedia: ca. 6 ore 
Basse temperature e/o l’elevata umidità nell’aria possono 
notevolmente rallentare l’essiccazione. 
 

Diluente Il prodotto viene fornito pronto per l’applicazione a pennello. 
 



 
 
 
Continua    Pullex Fenster-Lasur 50413 

 

 

 

Temperatura minima per 

la lavorazione e del fondo 
 

 
+ 5° C 

Tempo di essiccazione 
(Temperatura ambiente 20° C) 

 

Sovraverniciabile dopo ca. 6 ore. 
 

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

Resa (per mano) 

 

8-10 m²/l (per mano) 
 

Confezioni 750 ml, 2,5l 
 

Tonalità Tinta base W30  50413 per tingere a seconda della cartella colori 
ADLER Holzfarbtonkarte edition21 Living Wood. 
 

Durata del prodotto Almeno 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. 
 

Indicazioni tecniche 

di sicurezza 

Consultare le Direttive 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 Fenster-Lasur 50413 per farli asciugare; è 

necessario conservare gli stracci in contenitori di metallo chiusi 

oppure sott’acqua. 

 

 


