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SCHEDA TECNICA

DUVAL
Autorizzazione Biocida IT/2020/00620/MRP
PRESERVANTE DEL LEGNO
Composizione
100 gr di prodotto contengono:
Permetrina pura
Coformulanti e acqua q.b. a

g 0,267 (2,5 g/L)
g 100

Formulazione
Microemulsione pronta all’uso
Caratteristiche
Preservante del legno (micro-emulsione pronta all’uso) per il trattamento preventivo contro tarli e
termiti (Hylotrupes bajulus L., Anobium punctatum De Geer, Reticulitermes sp.) e per il trattamento
curativo contro i tarli (Hylotrupes bajulus L., Anobium punctatum De Geer, Lyctus brunneus).
Utilizzabile nelle situazioni in cui l'oggetto a base di legno è protetto e non esposto a pioggia o altri
agenti atmosferici.
Dosi e modalità d’impiego
▪ Pre-applicazione: Il legno dovrebbe essere pulito e privo di polvere di legno ed altri contaminanti
▪ Applicazione: tramite pennello/rullo, nebulizzazione a bassa pressione o per iniezione
o Trattamento preventivo: applicare il prodotto con un dosaggio di 200 ml/m2 (1 litro per
5 m2).
o Trattamento curativo: applicare il prodotto mediante iniezione, successivamente,
applicare il prodotto con un trattamento superficiale (dosaggio 300 ml/m2 - 1 litro per
3,3m2) tramite pennello/rullo o nebulizzazione.
▪

Asciugatura: Il prodotto è asciutto al tatto in 1 ora dipendentemente dal legno e dalle condizioni
ambientali. Il prodotto trattato può essere rivestito dopo 24 ore se è asciutto.

Confezioni di vendita
Tanica da 5 litri, in imballo da 2 pezzi

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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