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CARATTERISTICHE Insetticida residuale senza residuo solido per legno, incolore, inodore, formulato 

con additivi antiparassitari a base di permetrina che rendono il manufatto trattato 

resistente all’aggressione degli insetti. È conforme alle norme FDA relative ai 

“Preservanti per legno”, alle norme UNI EN 46 e 22 per il “Controllo e prevenzione 

delle larve” come tarlo, capricorno, sirex, lyctus. Antitarlo CAP non si degrada alla 

luce e può essere applicato su tappezzerie e stoffe, vecchie pitture e dorature  senza 

lasciare tracce o macchie.  

Assicura la sovrapplicazione con qualsiasi successiva verniciatura. 

Antitarlo Cap è un Presidio Medico Chirurgico con autorizzazione n° 18806 del 

Ministero della Sanità. 

COMPOSIZIONE 

 

Prodotto formulato con additivi antiparassitari a base di permetrina. 

 

PROPRIETA’ DEL 

PRODOTTO 

 

 

  

Essiccazione  Sovrapplicabile 8h 

Trattamento preventivo 8-12h 

Trattamento curativo 24h 

Peso specifico 720 - 810 g/l 

STOCCAGGIO  Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a 

temperatura compresa tra +5°C e +30°C. 

 

COLORI  Incolore 

 

IMPIEGO 

 

Si usa per proteggere e difendere il manufatto in legno rendendolo resistente alle 

aggressioni degli insetti lignivori. Si utilizza pronto all’uso nella protezione di travi, 

perlinati e legno da imballaggio, iniettandolo nei fori, a pennello, ad immersione, o 

meglio sottovuoto in autoclave. 

 

ATTREZZI 

 

Siringa, Pennello, Immersione, Autoclave. 

 

DILUIZIONE Pronto all’uso. 

RESA  

 

Azione preventiva: 8-10 m2/l per strato. 

Azione curativa: 2-3 m2/l in più trattamenti a distanza di 24 ore.  

 

TEMPERATURA DI 

APPLICAZIONE 

+5°C  +30°C 

SISTEMA DI 

PITTURAZIONE 

Trattamento preventivo 

Manufatto nuovo non verniciato 

1. Levigare il legno con carta abrasiva grana 80 e poi con carta abrasiva grana 150; 

2. Applicare due strati di Antitarlo Cap a rifiuto attendendo 8-12 ore tra uno strato 

e l’altro.  

 

Trattamento curativo 

Manufatto aggredito da insetti 

È consigliabile scorticare per quanto possibile la parte aggredita ed applicare a 

pennello per ca. 180-220 ml/m2, attendere 24 ore ed effettuare un secondo 

trattamento per ca. 180-220 ml/m2.  
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Dopo la seconda applicazione avvolgere prima possibile il manufatto con telo di 

nylon e mantenerlo per 3-4 gg. 

Se non è possibile scorticare, iniettare Antitarlo Cap nei fori con siringa ed 

eventualmente trattare a pennello la parte interna non verniciata del manufatto. 

 

VOCE  

DI CAPITOLATO 

Insetticida per legno e altri materiali, curativo e preventivo, a base di permetrina, 

con presidio medico chirurgico, resistente agli insetti, idoneo alla sovrapplicazione 

con impregnanti colorati e con finiture alchidiche, utilizzato con un consumo pari a 

220 ml/m2 per trattamento preventivo e 400 ml/m2 per trattamento curativo. 

 

AVVERTENZE Per eseguire il lavoro a regola d’arte è indispensabile seguire le indicazioni per la 

preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini.  

I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell’ambiente 

del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un’operazione e l’altra subiscono 

delle variazioni. 

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell’enorme 

varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l’idoneità 

all’impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica 

realizzazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


