
 
 
 
 
 

SOSTITUISCE ED ANNULLA LA PRECEDENTE S.T. DATATA  25.05.06 

 

XE0197/00  ANTITARLO  

 

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA 
CONTINUITA’ DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA’ SOTTO LA 
COMPLETA RESPONSABILITA’ DELL’UTILIZZATORE CHE DOVRA’ ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA’ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI 
SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.  
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SSCCHHEEDDAA  TTEECCNNIICCAA  

Settore d'impiego Trattamento di tavolame, travi, infissi, mobili, accessori di mobili, etc. 
 
Mezzo d'impiego pennello, immersione, iniezione forzata, a spruzzo soltanto se 

applicato da ditte specializzate. Inoculazione nei fori di sfarfallamento  
 
Caratteristiche tecniche 
  
* Peso specifico (kg/lt): 0,780 ± 0,030 
 
* Grammature (gr/m2): da 120 gr/m 2 (per trattamenti preventivi) a 350 gr/m2 (trattamenti 

curativi). Per applicare queste quantità sono necessarie circa 3-4 mani 
di prodotto. 

 

* Essiccazione: i pezzi impregnati vanno posti ad essiccare in ambienti ben aerati, con 
temperatura minima di 20°C, per almeno 48 ore 

 
* Scadenza (mesi): 24 
 
Caratteristiche generali 
L'XE0197/00 è un impregnante a basso residuo solido, dotato di principi attivi con la funzione di penetrare nel legno e 
svolgere le seguenti azioni: 
• preventiva contro funghi cromogeni, della marcescenza e muffe; 
• preventiva e curativa contro l'attacco di insetti. 
I casi in cui l'impiego dell'XE0197/00 è indispensabile sono i seguenti. 
• Per disinfestazione di cataste di legname già attaccata dai microorganismi. In questo caso l'XE0197/00 viene posto 

in una vasca dentro alla quale si immergono le cataste per almeno 6 minuti. 
• Trattamento preventivo di infissi, balconi, staccionate che debbano resistere a lungo in ambienti molto umidi. 

L'XE0197/00 potrà venire applicato con il sottovuoto, a immersione o con il pennello, si attenderanno per 
l'essiccazione da 3 a 7 giorni a seconda dei casi, dopodichè si dovrà applicare il normale impregnante EM0556/XX 
ed eventualmente anche la finitura opaca. 

• Trattamento curativo di mobili grezzi o parti grezze di mobili già attaccate da insetti. Dopo l'applicazione 
dell'XE0197/00 a immersione o a pennello e la successiva essiccazione (attendere almeno 7 giorni), potranno venire 
applicate le normali vernici di fondo e di finitura. 

• Trattamento di mobili o altri manufatti già verniciati che siano stati attaccati da insetti (tarlo, capricorno, ecc.). In 
questo caso è inutile applicare l'XE0197/00 sopra la vernice già esistente: l'unica possibilità di uccidere l'insetto o la 
sua larva è di iniettare il prodotto foro per foro servendosi di una siringa di vetro. 

 
AVVERTENZE 
Per il suo impiego ci si deve attenere scrupolosamente alle precauzioni indicate sull'etichetta. 
In particolare: 
1. l'XE0197/00 non può essere applicato a spruzzo, se non da personale specializzato; 
2. i pezzi trattati vanno posti ad essiccare possibilmente all'aperto, lontano dall'uomo; 
3. per il suo impiego utilizzare guanti ed occhiali evitando accuratamente il contatto con la pelle. 
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