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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.  

 
 

 
PESTNET ITALIA srl  

Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) 
Tel. 049|9500588 

www.pestnet-europe.it  

COMPLET® ANTITARLO 
PMC N. 18563 

ANTITARLO FUNGICIDA INODORE 

 

Composizione 

100 g di prodotto contengono: 

Permetrina    0,25 g  

Solventi isoparaffinici q.b. a  100 g 

 

Formulazione 

RTU - Liquido pronto uso 

 

Caratteristiche 

Formulato speciale pronto uso per la protezione di mobili antichi, sculture lignee, cornici, arcarecci, 

travature, pavimenti in parquet, ecc. da tarlo del legno. 

Il prodotto è completamente inodore ed incolore, non danneggia la lucidatura a cera o a gommalacca 

e non lascia alcuna untuosità o residui. Non rimuove dorature e non intacca le pitture a tempera o a 

guazzo e non altera i rivestimenti di stoffe antiche o di carta. 

Rende il legno idrorepellente e lo difende dall’umidità, non permettendo il “ritiro” in clima secco. 

Presenta una lunghissima permanenza ed efficacia nel legno e in 24 ore per capillarità penetra nel 

legno anche per 50 cm. Il legno è riverniciabile dopo 12-24 ore (secondo la temperatura ambiente). 

 

• Inodore ed incolore 

• Non corrosivo per metalli o leghe 

• Non danneggia la lucidatura a cera o a gommalacca 

• Lunghissima permanenza ed efficacia nel legno (10 anni min) 

• Non sviluppa gas nocivi né provoca allergie per l’operatore 

• Rende il legno idrorepellente e lo difende dall’umidità; non permette il “ritiro” in clima secco 

 

Dosi e modalità d’impiego 

Prevenzione: da 350 a 400 ml per m² di superficie 
Disinfestazione: da 750 a 800 ml per m² di superficie 
 

Confezioni di vendita 

Tanica da 5 litri in cartone da 4 pezzi 
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