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TARLIX 
TRATTAMENTO RISANANTE PROTETTIVO ANTILIGNIVORI PER LEGNO 
 

DESCRIZIONE 

 

Prodotto professionale per la protezione del legno di recente formulazione a 
base di sali metallo-organici. Applicato su ogni tipo di legno , mobili, travi, 
opere lignee da restaurare , manufatti da preservare etc.  penetra in 
profondità proteggendo il legno dagli attacchi  ed evitando la colonizzazione 
degli insetti lignivori. Sicuro per gli operatori, ed estremamente efficace il 
prodotto non ha potere abbattente come la totalità dei prodotti 
normalmente commercializzati, a base di Piretroidi sintetici che mostrano la 
loro efficacia unicamente agendo su crisalidi o insetti adulti per contatto o 
per ingestione , ma agisce , bloccando il ciclo vitale della deposizione delle 
uova, interrompendo cosi l’amplificazione del fenomeno. Applicato a 
pennello o spray, il prodotto garantisce un ottimo potere fissativo 
consolidante, occludendo fori e le gallerie scavate dalle larve per nutrirsi di 
cellulosa e di composti azotati.  Il prodotto non macchia, non ha odore, e 
pronto all’uso, consente di riverniciare o stuccare se necessario i legnami 
trattati senza interferire sulla tonalità delle tinte, non contiene cere, oli, 
siliconi etc. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Aspetto Preparato organico diluito in solvente 
Odore Inodore dopo essiccazione 
Densità a 15°C 0.801± 5 
Resa teorica 250-300gr-mq 
Preparazione dei supporti Rimuovere vecchie verniciature, polvere, grasso, cere 
Essiccazione Asciutto dopo 24-48h 
Sopraverniciabile Dopo 1- 2 settimane 
Pulizia attrezzi Ragia minerale o Diluente sintetico. 
 

BENEFITS 

 

Eccezionale effetto risanante protettivo . 
Non macchia, non altera il colore del legno trattato. 
Sicuro, privo di odore. 
Rapido, pronto all’ uso . Di facile impiego 
 

CONFEZIONE 

 

Cod. Articolo Descrizione Confezione Imballo Cod. EAN 

SPRAY..144145 TARLIX            Trattamento protettivo per legno Spray  400mL 12 Pcs 8034028740435 
SF.DIV..17122 TARLIX            Trattamento protettivo per legno Latta 1000mL 06 Pcs 8034028740434 
SF.DIV..17764 TARLIX            Trattamento protettivo per legno Latta      5 Lt 2 Pcs 8034028740475 
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