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Antitarlo Complet Ecolkem confenzione da 1 lt

  

Antitarlo Complet Ecolkem Confezione da 1 lt.- La conformità alle Norme FDA relative ai "Preservanti per legno", alle Norme UNI EN 22 e 46
per il "Controllo e Prevenzione delle larve", ma soprattutto i Nomi e le Aziende più qualificate e prestigiose, nell'ambito della protezione dei
manufatti legno, hanno assegnato al COMPLET la qualifica quale miglior risposta alla problematica della conservazione dei manufatti Lignei. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse10,70 €

Prezzo con sconto8,77 €

Prezzo di vendita10,70 €

Prezzo di vendita, tasse escluse8,77 €

Sconto

Ammontare IVA1,93 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Antitarlo Complet Ecolkem

La conformità alle Norme FDA relative ai "Preservanti per legno", alle Norme UNI EN 22 e 46 per il "Controllo e Prevenzione delle larve", ma
soprattutto i Nomi e le Aziende più qualificate e prestigiose, nell'ambito della protezione dei manufatti legno, hanno assegnato al COMPLET la
qualifica quale miglior risposta alla problematica della conservazione dei manufatti Lignei.

CARATTERISTICHE

1. Inodore ed incolore.
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2. Lunghissima permanenza ed efficacia nel legno (10 anni min).
3. Non sviluppa gas nocivi né provoca allergie per l'operatore.
4. Non corrosivo per metalli o leghe.
5. Non danneggia la lucidatura a cera o a gommalacca.
6. Non lascia alcuna untuosità o residui.
7. Rende il legno idrorepellente e lo difende dall'umidità; non permette il "ritiro" in clima secco.
8. Può essere mescolato all'olio paglierino.
9. Non aggredisce colle e vernici.

10. Non rimuove dorature e non intacca le pitture a tempera o a guazzo.
11. Non altera i rivestimenti di stoffe antiche o di carta.
12. Salvaguarda il legno da funghi, alghe o batteri.
13. Crea un 'azione antitrofica (rende il legno non alimentare per gli insetti).
14. Il legno è riverniciabile dopo 12-24 ore (secondo la temperatura ambiente).
15. In 24 ore per capillarità penetra nel legno anche per 50 cm (sic).
16. Tensione superficiale a 25°C: Capillary Tube = 23,2.
17. Non ha effetti oncogenetici come il DDT (cancerogenicità).
18. Permette d'operare a temperature -25 + 50 °C.
19. Non è considerato dalle Norme CEE un prodotto infiammabile.
20. Non si degrada alla luce.
21. Non contiene prodotti cancerogeni come endosulfano, lindano o DDT.
22. Sostanze attive: Permethrine - Rapp. Isomerico: CisTrans25/75 - N°CAS 52645-53-1.

COMPLET è utilizzabile a pennello, a spruzzo, a immersione, ad inoculazione, ad impregnazione e sottovuoto.

Inoltre è omologato PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO N.18563

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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