ADLER WurmEx

96350

Protettivo del legno per combattere i parassiti del legno per il Fai-da-te e il pittore professionista.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Dati generali

Protettivo del legno diluibile all’acqua per il Fai-da-te e il pittore
professionista per combattere i parassiti del legno come tarlo
(Anobium), capricorno della casa (Hylotrupes) e scolito (Lyctus)
all’interno e all’esterno.

Caratteristiche particolari
Norme di controllo






Campi di utilizzazione

La sostanza utilizzata ha un’efficacia preventiva contro l’attacco
degli insetti, quantitativi applicati di ca. 250 ml/m²
Efficacia curativa con quantitativi applicati di ca. 350 ml/m²,
sostanza attiva (lb) 0,099 % cipermetrina
La sostanza attiva cipermetrina è efficace selettivamente solo
contro gli insetti nocivi.
Direttiva Francese DEVL1104875A per la marcatura dei prodotti
vernicianti per l’edilizia riguardo alle loro emissioni di composti
organici volatili: A+

ADLER WurmEx 96350 è adatto per tutti i tipi di legno che vengono
trattati preventivamente o dopo l’attacco degli insetti nocivi, come
armature del tetto, scale, mobili.
ADLER WurmEx 96350 non è adatto né per legno utilizzato per il
magazzinaggio di foraggi e generi alimentari, né per legno di
alveari.

LAVORAZIONE
Istruzioni per la lavorazione

Tecnica d‘applicazione



Una temperatura di almeno + 10 °C è necessaria per il prodotto, il
supporto e il locale.



Applicare 2 – 3 mani per far penetrare nel legno la quantità
necessaria della sostanza attiva.



Prego, rispettare le nostre “Direttive per l’utilizzazione dei
protettivi del legno”.
Metodo di
applicazione
Resa per mano
(m²/l)

a pennello

ad immersione

Bagnatura
dei fori

ca. 8 - 10

Il prodotto è pronto per l’applicazione a pennello.

12-11 (sostituisce 11-11) ZKL 8305

./segue

ADLER WurmEx

Tempo di essiccazione
(a 23 °C e un 50 % UR)

sovraverniciabile

Dopo ca. 12 ore

I dati sopra riportati rappresentano solamente valori indicativi.
L’essiccazione dipende dal tipo di legno, dallo spessore, dalla
temperatura, dal ricambio d’aria e dall’umidità relativa d’aria.
Temperature basse e/o forte umidità possono prolungare nettamente
il tempo di essiccazione.

Pulizia dei utensili
Lavare gli utensili con acqua subito dopo l’uso.

SUPPORTO
Tipo di supporto

Legno e materie legnose

Preparazione del supporto

Eliminare gli strati vecchi di vernice e gli strati di legno molto attaccati
e non stabili (con un raschietto).

CICLI DI VERNICIATURA
Verniciatura successiva

Se il prodotto è stato applicato all’interno, p.e. pannellature,
consigliamo di sovraverniciare con prodotti diluibili all’acqua come
p.e. ADLER Innenlasur.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI
Confezioni

Flacone con erogatore per iniettare nei buchi: 100 ml
Lattina: 750 ml, 2,5 l

Tonalità/Gradi di brillantezza

Incolore

ULTERIORI INDICAZIONI
Durata/Magazzinaggio

Almeno 1 anno in confezioni originariamente sigillate.
Al fresco, ma protetto dal gelo.

Indicazioni tecniche di
sicurezza

Prego, rispettare le “Direttive per l’utilizzazione dei protettivi del
legno” e la corrispondente Scheda di sicurezza! È possibile
scaricare la versione attuale su internet www.adler-lacke.com.
ADLER WurmEx 96350 contiene agenti biocidi per la protezione
dall’azzurramento e dai funghi della marcescenza e protegge
preventivamente contro l’attacco degli insetti. Pertanto è da utilizzare
solo quando viene prescritta una protezione del legno o nei casi
necessari. Non utilizzare per grandi superfici all’interno. Non deve
essere utilizzato per il trattamento di locali in cui sono ottenuti,
prodotti, immagazzinati o venduti derrate alimentari o foraggi. Non
adatto per legno utilizzato negli alveari o nelle saune e non adatto
per legno in contatto continuo con terra e/o acqua.
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