
Impregnante antimuffa antitarlo per legno

Classic W R01

È un prodotto impregnante antitarlo antimuffa all’acqua per legno, additivato con biocidi e idoneo per il trattamento 
preventivo e curativo, all’interno o all’esterno, contro l’aggressione di insetti come tarli e termiti garantendo un’eccellente 
protezione contro i funghi dell’azzurramento e della marcescenza. Risulta essere altamente penetrante con una finitura 
che mette in evidenza la venatura del legno.

Destinato alla protezione di strutture e oggetti in legno posti all’esterno e all’interno come 
finestre, serramenti, porte, cornicioni, recinzioni, travi e perline..

NOVOLEGNOlinea

FORMULA 2 IN 1 I
MPREGNANTE/ANTITARLO

USO PREVENTIVO E CURATIVO

ELEVATA PROTEZIONE CONTRO 
TARLI E TERMITI 

ELEVATA PROTEZIONE CONTRO 
I FUNGHI DELL’AZZURRAMENTO 

E DELLA MARCESCENZA

RISALTA LE VENATURE DEL LEGNO

UNIFORMITÀ DI TINTA



COMPOSIZIONE 
Prodotto all’acqua a base di resine 
sintetiche in emulsione.

COLORI
Incolore. 
Il prodotto  è realizzabile in tutte 
le tinte presenti nella cartella 
Novolegno all’acqua.

IMPIEGO
È idoneo per la protezione preventiva 
e curativa, in ambito domestico e 
professionale, di oggetti e strutture 
di legno  facilmente attaccabili da 
agenti biologici di degrado, poste 
all’esterno o all’interno , in ambienti 
mediamente umidi e non a diretto 
contatto con il suolo o con l’acqua. 

Va applicato in 2 strati, intervallati 
di 24 ore, sulla superficie legnosa,  
che deve presentarsi al momento 
dell’applicazione  pulita e asciutta. 
Grazie alla sua innovativa 
formulazione, penetra il legno in 
profondità, garantendogli stabilità 
e favorendo l’omogeneità della 
successiva verniciatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE

SUPPORTO 

RESA 

ESSICCAZIONE 

DILUIZIONE 

CONDIZIONE IN APPLICAZIONE 

pennello, rullo

grezzo o pretrattato, opportunamente carteggiato

5 m2/l (consumo 200 ml/m2)

sovrapplicabile 24h

pronto all’uso

temperatura +10°C  +30°C , l’umidità dell’aria < 60%, umidità legno <18%

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito 
www.caparreghini.it

CONFEZIONI: 0,750L - 2,5L - 25L
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