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SPAVENTATARLI K53 
Rende il legno sgradito agli insetti. 
_________________________________________________________________________________________ 
IMPIEGO 
Rende sgradito il legno di qualsiasi specie ad insetti e tarli. 
 
CARATTERISTICHE 
AZIONE: efficace, senza insetticidi e biocidi. 
PROPRIETA’: penetra in profondità. 
PROTEZIONE: trattare successivamente con Linfa U60 Solas o Sali di Boro L10 Solas.  
ESENTE DA: resine acriliche, viniliche, alchidiche, di poliuretanici, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. 
CONFEZIONI: 
1 litro  
5 litri  
 
DILUIZIONE 
Pronto all’uso. 
 
DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME 
Olio di pino, Catrame vegetale, timolo, terpene d’arancia, Olio di garofano. 
 
INDICAZIONI D’IMPIEGO 
• AEREARE MOLTO BENE I LOCALI DURANTE L’USO DEL PRODOTTO. 
• Mescolare bene prima dell’uso. 
• GRANDI SUPERFICI: applicare abbondantemente sul legno e poi fasciare con polietilene al fine di permettere la 
penetrazione in profondità prima dell’evaporazione. Dopo 48h togliere il polietilene e lasciare asciugare poi applicare 
Linfa U60 Solas o Sali di Boro L10 Solas. 
• MANUFATTI DI MEDIE DIMENSIONI: applicare abbondantemente con pennello e poi chiudere il manufatto in 
un sacco di polietilene per 24-48h poi lasciare asciugare e procedere con Linfa U60 Solas o Sali di Boro L10 
Solas. 
• PICCOLI MANUFATTI Immergere i manufatti da trattare per un’ora o più poi estrarli, lasciare asciugare e 
procedere con Linfa U60 Solas o Sali di Boro L10 Solas. 
 
PULIZZIA ATTREZZI 
Ad evaporazione avvenuta lavare con acqua e sapone. 
 
CONSERVAZIONE 
Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall’irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 7˚C 
si conserva per almeno 12 mesi. 
 
AVVERTENZE 
Irritante, vedi scheda di sicurezza. 
Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno 
gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltite secondo le disposizioni di legge locali. 

 


