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CARATTERISTICHE Impregnante antimuffa antitarlo per legno a base d'acqua,  per uso interno ed 

esterno indicato per l'applicazione su legname posizionato fuori terra e non a 

contatto con l'acqua, per la protezione  preventiva da insetti e termiti e funghi 

dell’azzurramento. 

Ha dimostrato di fornire un'eccellente protezione ad ampio spettro contro i funghi 

dell’azzurramento, secondo le norme standard europee EN 152 e inoltre la 

protezione contro gli insetti secondo EN 46, EN 118, EN 84 / EN 73. 

COMPOSIZIONE Prodotto a base resina sintetica in emulsione, IPBC, Cipermetrina, Propiconazolo. 

PROPRIETÀ DEL 

PRODOTTO 

 

 

 VALORE METODO 

PROTEZIONE CONTRO LE MUFFE OTTIMA  

PROTEZIONE CONTRO GLI INSETTI OTTIMA  

RESIDUO SECCO IN PESO 5-7% Interno PF25 

ESSICCAZIONE Sovrapplicabile 24h 

(23°C 60% u.r.) 

Interno PF2 

SPECIFICHE 

 

 VALORE METODO 

PESO SPECIFICO 950-1050 g/l Interno PF3 

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

compresa tra +5°C e +25°C. 

 

COLORI  Incolore. La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità della cartella 

Classic W. Si consiglia di controllare la tinta con prove preliminari prima 

dell’applicazione, poiché il colore originale di ogni tipo di legno produce una diversa 

tonalità finale. La tinta tra una produzione e l'altra può essere leggermente diversa, è 

quindi necessario terminare un lavoro con la stessa produzione. 

IMPIEGO 

 

Per uso domestico e professionale. Esempi di articoli da trattare: finestre, porte 

esterne, rivestimenti, cornicioni, recinzioni, posti auto coperti, ecc. Mescolare 

accuratamente prima dell'uso. Durante l'applicazione, l'umidità del legno non deve 

superare il 18% e la superficie del manufatto deve essere pulita e asciutta Durante 

l'applicazione e l'essiccazione, la temperatura deve essere superiore a 5°C e l'umidità 

relativa deve essere inferiore all'80%. Coprire il terreno con un foglio di plastica 

durante l'applicazione all'aperto. Non applicare dove il prodotto durante 

l'applicazione può raggiungere le acque superficiali. Il prodotto migliora le proprietà 

di adesione per il successivo rivestimento superficiale. 

 

ATTREZZI Pennello, Rullo. 

 

DILUIZIONE 

 

Pronto all’uso. 

 

RESA  

 

5 m
2

/l (consumo 200 ml/m
2

) 

 

TEMPERATURA DI 

APPLICAZIONE 

 

+10°C  +30°C 

SISTEMA DI 

PITTURAZIONE 

Protezione di serramenti, travi, perline, verniciatura professionale 

Sistema 1 

1.1 Levigare il legno con carta grana 180-220 e applicare Classic W R01 nella 

tinta desiderata e nella quantità prevista in 2 strati intervallati di 24 ore; 

1.2 Dopo 24 h spazzolare o carteggiare con carta 240-280 e applicare uno 

strato di Ecoplast W300 Tix AC con uno spessore pari a 220-250 m 
bagnati. 
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Sistema 2 

2.1 Levigare il legno con carta grana 180-220 e applicare Classic W R01 nella 

tinta desiderata e nella quantità prevista in 2 strati intervallati di 24 ore; 

2.2 Dopo 24 h spazzolare o carteggiare con carta 240-280 e applicare uno 

strato di Ecoplast W300 tix AC o Ecoplast F20 Incolore, con spessore pari a 

100-120 m bagnati; 

2.3 Dopo 6-8 h spazzolare o carteggiare con carta grana 240-280 e applicare 

Ecoplast W300 Tix AC per uno spessore pari a 220-250 m bagnati. 

 

Protezione di serramenti, travi, perline, verniciatura DIY 

3.1 Levigare il legno con carta grana 180-220 e applicare Classic W R01 nella 

tinta desiderata e nella quantità prevista in 2 strati intervallati di 24 ore; 

3.2 Dopo 24 h spazzolare o carteggiare con carta 240-280 e applicare uno 

strato di Special W Matt con spessore pari a 130-150m bagnati. 

3.3 Dopo 8-12h carteggiare o spazzolare con carta grana 240-280 e applicare  

uno strato di Special W Matt per uno spessore pari a 130-150 m bagnati. 

 

Manutenzione 

4.1 Pulire accuratamente la superficie da sporco e polvere e carteggiare con carta 

grana 180-220; 

4.2 Applicare quindi Ecoplast W300 Tix AC come ai punti 1.3 o 2.4 oppure 

Special W Matt come al punto 3.3/3.4. 

4.3 Se il manufatto è in cattivo stato levigare la vernice fino a legno e trattare 

come manufatto nuovo. 

 

Laccatura 

5.1 Levigare il legno con carta grana 180-220; e applicare di Classic W R01 nella 

quantità prevista in 2 strati intervallati di 24 ore. 

5.2 Dopo 24 h spazzolare o carteggiare con carta 240-280 e applicare uno strato 

di Classic W Bianco CAP. 

5.3 Dopo 4-6 ore applicare uno strato di Ecoplast F20 Pigmentato con spessore 

pari a 100-120 m bagnati. 

5.4 Dopo 6-8 ore spazzolare o carteggiare con grana 240-280 e applicare 

Ecoplast 1000 Satinato con uno spessore di 250-300 m bagnati. 

 

Manutenzione 

6.1 Pulire accuratamente la superficie da sporco e polvere e applicare Ecoplast 

1000 Satinato come al punto 5.4. 

6.2 Se il manufatto è in cattivo stato, levigare fino a legno e trattarlo come 

manufatto nuovo. 

 

VOCE  

DI CAPITOLATO 

Impregnante sintetico antimuffa/antitarlo all’acqua per legno; garantisce protezione 

contro i funghi dell’azzurramento e contro gli insetti; con residuo solido del 6% 

utilizzato con consumo di 200 ml/m
2

. 

 

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 60%. 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. 

 


