
 

 

Prodotto per combattere efficacemente 
l’infestazione da tarli, per esterni ed in-
terni  
 
I. Descrizione prodotto 
 
Prodotto incolore, a solvente, per combattere l’infestazione attiva 
da tarli (riconoscibile dai coni di polvere biancastra) nei mobili ed 
in piccoli oggetti di legno negli ambienti interni oppure sotto il tet-
to per il legno all’esterno. 
 

Descrizione prodotto 
 
Tipo di prodotto Liquido per combattere l’infestazione da tarli 
Tinte Incolore 
Colorazione Per mantenere l’effetto protettivo non mescolare né tintare Gegen 

Holzwürmer con altri prodotti. 
Grado di brillantezza Non forma pellicola
Densità 0,81 kg/l (valore medio)
Composizione secondo VdL Idrocarburi dearomatizzati, glicole metildipropilenico, sostanza at-

tiva 
Sostanza attiva, tipo e quantità Contiene 0,15% Cypermethrin 
Effetto La sostanza attiva arresta efficacemente l’infestazione da tarli. 

Agendo sul metabolismo dei tarli ne evita la proliferazione.  
Se usato come prescritto, il prodotto è innocuo per le persone e 
gli animali domestici.  

Numero d’omologazione CHZN 3134 
Confezione 1 l e 5 l 
Prescrizioni di magazzinaggio e 
trasporto 

ONU: - 
Conservare in conformità alla normativa vigente. Proteggere dal 
calore e dalla luce solare diretta. Osservare le istruzioni 
sull’etichetta. 

Indicazioni di pericolo 
 

  

Pericolo. Contiene nafta (petrolio), frazione pesante di "hydro-
treating".  
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 
respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di 
consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o 
gli indumenti. IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediata-
mente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il 
vomito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto e il recipien-
te in conformità alla regolamentazione locale/ nazionale. 

Vernici / Velature
Impregnanti / Fondi
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Descrizione prodotto (continua) 
  
Avvertenze importanti Usare i prodotti biocidi in sicurezza. L’uso improprio dei protettori 

per legno può provocare danni alla salute e all’ambiente. Pertanto 
leggere attentamente le avvertenze del produttore e seguire le 
istruzioni per l’uso. All’interno non usarlo su grandi superfici (max 
2-3 m²).  
Se usato come prescritto, il prodotto è innocuo per le persone e gli 
animali domestici. 
Trattamenti quali carteggiatura, sabbiatura o rimozione con fiam-
ma, ecc., degli strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi 
pericolosi. La carteggiatura a umido deve essere utilizzata laddove 
possibile. Lavorare in ambienti ben ventilati. Indossare gli idonei 
mezzi di protezione individuale. 
 

 II. Indicazioni per l’applicazione 
Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono 
essere mirati all’oggetto, devono cioè essere consoni allo stato 
dell’oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche 
VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura. Durante 
l’applicazione e 24 ore dopo assicurare buona aerazione. 
Terminato l’essiccamento, l’infiammabilità del legno non risulta 
maggiore. 
Adatto per combattere l’infestazione attiva da tarli (riconoscibile 
dai coni di polvere biancastra) nei mobili ed in piccoli oggetti di le-
gno negli ambienti interni oppure sotto il tetto per il legno 
all’esterno. Il prodotto serve per combattere gli insetti nel legno 
con contemporaneo effetto di prevenzione dall’infestazione da in-
setti delle classi di pericolosità 1 e 2 ai sensi della norma DIN 68 
68000, parte 4.

  
Avvertenza importante 
I provvedimenti per combattere le infestazioni da tarli dalle lunghe 
corna su elementi in legno portanti o di irrigidimento o importanti 
per la statica, nonché su oggetti di legno grandi e su oggetti d’arte 
preziosi devono essere eseguiti esclusivamente da personale spe-
cializzato. 
 

Indicazioni per l’applicazione 
  
Istruzioni per l’applicazione A pennello. Non applicare a spruzzo.  
Diluente Gegen Holzwürmer è pronto all’uso e non deve essere diluito. 
Temperatura di applicazione Durante l’applicazione e l’essiccamento la temperatura non deve 

essere inferiore a + 5°C né superiore a 30°C, l'umidità relativa 
dell'aria non deve essere superiore al 70%. Non applicare sotto i 
raggi diretti del sole né su supporti riscaldati. 

Essiccamento (a 23°C e 50% di 
umidità relativa dell’aria) 

Asciutto in superficie dopo 24 ore circa. Mano successiva con ver-
nici o velature a solvente o all’acqua dopo 8 giorni circa.  

Resa 300-350 ml/m2 con 2 mani, in funzione del potere assorbente del 
legno. 

Pulizia attrezzi Immediatamente dopo l’uso con Pinselreiniger 9516 o Nitroverdü-
nner 6220.

Magazzinaggio Nelle latte originali non aperte; conservare in luogo fresco e asciut-
to, al riparo dal gelo. Scadenza: vedere adesivo sulla latta. 
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Ciclo di verniciatura 
  
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO  
Requisiti generali del supporto Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido, mordente e privo di 

sostanze che possano compromettere l’aderenza, come grasso, 
cera o lucidanti.  
Ricoprire le parti in plastica, i rivestimenti in stoffa, le pitture o le 
lucidature di mobili ed oggetti d’arte situati intorno alle parti dan-
neggiate. Legare le piante per allontanarle dal luogo di lavoro.  

Preparazione generale del sup-
porto 

Pulire il supporto, rimuovere in particolare la sporcizia e la polvere 
biancastra. Prima di procedere all’applicazione, verificare la com-
patibilità con le pitture presenti su un punto non visibile. 
  

MANO DI FONDO  
Legno e materiali a base di legno 
all’interno (elementi edili in legno 
a dimensioni precise, non precise 
e di scarsa precisione)  
Legno e materiali a base di legno 
all’esterno sotto il tetto 

Con un pennello morbido stendere copiosamente il prodotto sulle 
superfici infestate. Attendere 5 ore circa, quindi ripetere l’applica-
zione. Dopo ogni mano rimuovere il liquido in eccesso.  
All’interno non usarlo su grandi superfici (max 2-3 m²).  
Affinché il liquido agisca in profondità si consiglia l’applicazione 
con siringa o cannula idonea direttamente nei buchi dei tarli. 

  

Ciclo di verniciatura 
  
Verniciatura ulteriore Mano successiva con prodotti a solvente o all’acqua dopo 8 giorni. 

Avvertenza: Per i vari cicli di verniciatura consultare le schede tec-
niche dei relativi rivestimenti di finitura. 

  
* Osservare la relativa scheda tecnica aggiornata.
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Istruzioni per lo smaltimento 
Gettare le latte vuote, prive di residui 
nell’apposito contenitore per la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti. Smaltire i residui di mate-
riale conformemente al codice rifiuti UE 
080111. 
 
 
 

www.herbol.ch 

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato at-
tuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti 
non hanno pretesa di completezza e sono da in-
tendersi esclusivamente come possibili esempi. 
Data la molteplicità di supporti e condizioni 
dell’oggetto, l’acquirente/l’utilizzatore non è eso-
nerato dall’obbligo di verificare accuratamente e 
sotto la propria responsabilità l’idoneità dei nostri 
prodotti per lo scopo previsto a seconda delle 
condizioni dell’oggetto di volta in volta presenti. 
Vigono inoltre le nostre condizioni generali di 
vendita. 
 
Edizione: gennaio 2015 
Alla pubblicazione di una nuova versione, la pre-
sente perde di validità. 
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