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ANTITARLO AD ACQUA

Prodotto escluso dal D.L. 161/2006

CARATTERISTICHE
ANTITARLO AD ACQUA è un prodotto trasparente, incolore indispensabile come trattamento preventivo
su legno nuovo per un’ottimale protezione contro l’aggressione dei parassiti del legno o come trattamento
disinfestante nel caso di vecchi legni già attaccati dal tarlo.
ANTITARLO AD ACQUA protegge il legno anche da altri insetti lignivori (capricorno, sirex, lyctus).
ANTITARLO AD ACQUA è suggerito come trattamento preliminare prima del ciclo protettivo per legno.
ANTITARLO AD ACQUA supera la prova d’efficacia contro le larve dell’Hylotrupes Bajulus secondo il
Protocollo Europeo UNI EN 46, non si degrada alla luce, non aggredisce colle e vernici, non rimuove
dorature ne’ pitture a tempera o a guazzo, non macchia le tappezzerie di stoffa o di carta, non forma
pellicola, ma penetra in profondità esplicando la sua forte azione antitarlo, non rimane untuoso ad
essiccazione avvenuta.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Legno attaccato: pulire perfettamente con uno straccio le superfici da trattare ed applicare il prodotto con
pennellino, tampone o una siringa, o trattarlo con apposito nebulizzatore, avendo cura di farlo penetrare nei
fori lasciati dai tarli o da altri parassiti.
Una volta terminato il trattamento, eliminare l’eventuale eccesso presente sulla superficie con straccio
asciutto. Eventuali colature che avessero provocato opacizzazione delle superfici verniciate, potranno
essere eliminate strofinando con uno straccio di lana.
Legno nuovo: il legno, preferibilmente stagionato e asciutto, dovrà essere carteggiato con carta fine (nel
senso della venatura) e quindi depolverato accuratamente prima di essere trattato con ANTITARLO AD
ACQUA.
Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua.
FINITURA
Il legno trattato con ANTITARLO AD ACQUA è verniciabile dopo 12 ore con qualsiasi tipo di prodotto
all’acqua o a solvente.
AVVERTENZE
Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 10 °C. Conservare in barattolo ben
chiuso a temperatura superiore a + 5°C.
VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione di una mano di ANTITARLO AD ACQUA mediante pennello o rullo.
DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA’ RELATIVA.
Resa Teorica
Per mano mq/lit.
=

Diluente

Aspetto e finitura

Fuori polvere

OPACO
Colori

Pulizia attrezzi

ACQUA

ACQUA
Peso specifico kg/l

2 ORE

1,00

Secco al tatto

INCOLORE
Esterni / interni
ESTERNI/INTERNI

Solidi in volume

5 ORE

=

Secco in profondità

=
Applicazione a pennello
PRONTO ALL’USO
Applicazione a spatola
=
Applicazione
a spruzzo ad aria

Viscosità

24 ORE

Applicazione a rullo

=
=
!

Vita di stoccaggio

Sovraverniciabilità
=

12 ORE

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle
possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.
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