
Kimitech ANTITARLO
ST2-0221

Impregnante antitarlo con attività biocida per la protezione
del legno

   

 

DESCRIZIONE 
Kimitech ANTITARLO è un impregnante con attività 
biocida per la protezione del legno. 
È perfettamente atossico e quindi non nocivo all'utilizzatore
anche se utilizzato all'interno in ambienti poco ventilati.

VANTAGGI
• Elevato effetto biocida per eliminare funghi blu, 

marcescenze, tarli dopo l'applicazione; non altera il
supporto 

IMPIEGHI 
E' un prodotto finito a base acquosa adatto per 
l’impregnazione del legno che garantisce: 

• azione anti fungo blu 
• azione anti marcescente 
• azione antitarlo 

LAVORAZIONI
• Trattamento antitarlo di elementi in legno (SA121)

APPLICAZIONE

Applicazione a 
rullo o pennello

Applicazione airless

Kimitech ANTITARLO è pronto all’uso, ha una ritenzione 
di 200 g/m2, e può essere ulteriormente diluito con 10% di 
acqua o di paste pigmentarie a base acquosa.
Va applicato su superfici asciutte con procedimento a 
spruzzo a bassa pressione, con pennello o con rullo.

CONSUMO 
0,2 lt/m² 

CONFEZIONI 
Bot 1 Kg – pallet – 24 scatole (16x1Kg) -384 kg
Tan 5 Kg – scatola 4 pezzi – Pallet 24x(4x5Kg) – 480 Kg
Tap 25 Kg – pallet 24x25 – 600 Kg

STOCCAGGIO 
Il prodotto teme il gelo; conservare a temperatura non 
inferiore a + 5°C. In queste condizioni e in contenitori 
ermeticamente chiusi, mantiene la sua stabilità per 24 
mesi.

Caratteristiche
Valore
tipico

Consistenza Liquido

Densità UNI EN ISO 2811 - 1 1 - 1,05 g/cm³

Viscosità < 50 mPas

Composizione
Valore
tipico

IPBC 0,60 %

Tebuconazolo 0,17 %

Permetrina 0,08 %

Legante (resina alchidica) 5,60 %

http://www.kimia.it/sites/default/files//docs/sa/it-sa-121.pdf


AVVERTENZE 
Prodotto destinato ad uso professionale.
Le attrezzature impiegate per la preparazione e la posa in 
opera del prodotto devono essere pulite con acqua prima 
dell'indurimento.
L’azione di Kimitech ANTITARLO è preventiva, non 
curativa. Il prodotto non è un Presidio Medico Chirurgico. 
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo 
stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l’utilizzatore
deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, 
contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati 
relativi in tema di sicurezza. 
Le informazioni e le prescrizioni da noi indicate nella 
presente Scheda Dati Prodotto sono basate sulla nostra 
attuale conoscenza ed esperienza e sono da ritenersi, in 
ogni caso, puramente indicative. Esse non possono 
comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato 
finale del prodotto applicato e dovranno essere confermate
da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto l’utilizzatore 
deve testare l’idoneità del prodotto per l’applicazione 
prevista e la relativa finalità. Gli utilizzatori devono fare 
sempre riferimento alla versione più recente della locale 
scheda tecnica relativa al prodotto in questione.

VOCI DI CAPITOLATO

SK121 - Trattamento antitarlo di elementi in legno

Trattamento antitarlo di elementi in legno con impregnate Kimitech 
ANTITARLO della Kimia S.p.A. o prodotto similare.
Il pulitore a base di biocidi con azione anti fungo blu, anti marcescenza 
e antitarlo sarà preparato ed applicato seguendo scrupolosamente le 
indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice 
e dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• Solvente: Acqua; 
• Viscosità: 50 mPa·s; 
• Densità: 1-1,05 g/cm³. 


