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Prodotto a base di sostanze naturali in grado di rendere il legno sgradito agli insetti. 
_________________________________________________________________________________________ 

IMPIEGO 
 

 Rende il legno un ambiente inospitale agli insetti.  

 Utilizzabile su ogni tipo si essenza. 
 
_____________________________________________________________________________________ 

CARATTERISTICHE 
 

ASPETTO 
Olio dall’odore forte. 

AZIONE 
Penetra nel legno, efficace senza l’uso di biocidi. 
RESA 
E’ altamente dipendente dal supporto e dal tipo di lavorazione effettuata (semplice stesura o introduzione con siringa 

nei fori del tarlo). Indicativamente si aggira sui 15 m2/L per mano. 
 
DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME 
Terpene d'arancia, eugenolo, olio di pino, timolo, pece vegetale. 
ESENTE DA: resine acriliche, viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, da poliuretani, isoalifati, biocidi e da 
sostanze tossiche in genere. 
 

INDICAZIONI DI IMPIEGO 
 Areare molto bene i locali durante l’uso del prodotto. 

 Mescolare accuratamente prima dell’uso. 

 Utilizzare DPI idonei (indicazioni nella sezione AVVERTENZE  e in MSDS) 

 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 
procedere con l’impregnazione. 

 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 l’impregnazione. 

 PICCOLI MANUFATTI Immergere i manufatti da trattare per un’ora o più poi estrarli, lasciare asciugare e procedere 
con l’impregnazione. 

 

DILUIZIONE 
Pronto all’uso. 
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CONSERVAZIONE 
Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall’irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 5˚/ 7˚C 
si conserva per almeno 5 anni. 
 

PULIZIA ATTREZZI 
Per una migliore cura dei pennelli e dei rulli, utilizzare Lavapennelli D50 Solas. In alternativa ad evaporazione avvenuta  
usare acqua e sapone. 
 

AVVERTENZE 
Pericolo di autocombustione degli stracci imbevuti che vanno tenuti in recipienti metallici chiusi oppure immersi in 
acqua. Contiene: D-LIMONENE, EUGENOLO. Pericolo. Frasi H e P: • Liquido e vapori infiammabili. • Può essere letale in 
caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. • Provoca grave irritazione oculare. • Provoca irritazione 
cutanea. • Può provocare una reazione allergica cutanea. • Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata. • In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto • 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. • Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. 
Non fumare. • Tenere il recipiente ben chiuso. • Indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere gli occhi e il viso. • 
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. • Smaltire il prodotto ed il 
recipiente in un impianto di smaltimento rifiuti. 
 
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 smaltiti secondo le disposizioni di legge locali.  
Non ingerire il prodotto. 
 

CONFEZIONI 
1 L 
5 L 
 
_________________________________________________________________________________________ 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
 

PESO SPECIFICO   0.95 ± 0.05 kg/L 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Solas non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in 
buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire 
il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla 
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automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di 
contese legali. 
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