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SCHEDA TECNI CA

KK2120/00 16.11.06 DG/ v v g
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KK2120/00 ANTITARLO
Settore d'impiego
Trattamento curativo di tavolame, travi, infissi, mobili, accessori di mobili

Applicazione
A pennello, ad immersione, iniezione forzata. Inoculazione nei fori di sfarfallamento

Caratteristiche tecniche
* Residuo solido (%):
* Peso specifico (kg/lt):

1
0,780 ± 0,030

* Essiccazione (100 gr/m2 a 20°C):

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

Istruzioni per l'uso
Su legni nuovi va applicato a pennello o a immersione; su legni vecchi già attaccati dal tarlo, va iniettato, foro per
foro, con una normale siringa per uso medico. Occorre attendere 48 ore prima di procedere alla verniciatura di un
manufatto (mobili, rivestimenti, infissi, travature, complementi d'arredo, ecc.) trattato con l'salvalegno KK2120/00.
- Trattamento preventivo di infissi, balconi, staccionate che debbano resistere a lungo in ambienti molto
umidi. Il KK2120/00 potrà venire applicato 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 EM56XX/00 ed eventualmente
anche la finitura opaca.
- Trattamento curativo di mobili grezzi o parti grezze di mobili già attaccate da insetti. Dopo l'applicazione
del KK2120/00 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 il KK2120/00 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
•

Va usato con la dovuta precauzione perchè contiene biocidi. Si raccomanda pertanto di evitare il contatto con
pelle ed occhi.
• I residui di verniciatura devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle
fognature.
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