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TARLISTOP new 
protettivo per il  legno 
 
Caratteristiche tecniche: 
 

Tarlistop è un prodotto appositamente studiato per il 
pretrattamento del legno e preservante da ogni agente 
aggressivo (decolorazione del legno, funghi blu e insetti). 
Il prodotto a base solvente  è particolarmente indicato per il 
trattamento e la protezione di mobili, porte, finestre, 
persiane, sottotetti, ringhiere dei balconi, posti auto coperti 
e per tutti gli oggetti e costruzioni di legno in genere. 
 
 
 

Modalità di utilizzo:  
 

La superficie del legno deve essere pulita e asciutta prima 

del trattamento, i rivestimenti devono essere 

completamente rimossi. Il legno durante il trattamento 

deve essere  al riparo dal gelo; è un prodotto pronto all'uso e 

non deve essere diluito. Mescolare bene prima dell'uso. Il 

prodotto deve essere applicato in modo uniforme al fine di 

ottenere i migliori risultati. Si può applicare immersione e  a 

spruzzo in dispositivi chiusi,  o a pennello,  diffondendo uno 

strato sottile e uniforme lungo il legno ; si consiglia di 

ripetere da 2-3 volte l’applicazione  a seconda delle 

caratteristiche del legno. 

 

Tempo di asciugatura: 

12 h in condizioni normali ( a 20 ° C 65%  Umidità). Lasciare un 

minimo di 24 ore di tempo di asciugatura in condizioni normali 

prima dell'applicazione di una finitura; tuttavia la  compatibilità  e 

l'adesione dovrebbero essere preventivamente  testati a 

campione. Dopo l’essicazione  è  inodore. 

 

 

 

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO 
CODICE Art. 5410 
NOME  
COMMERCIALE 

TARLISTOP NEW 

TIPO DI PRODOTTO Protettivo per il 
legno 

 

 

 PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE  
Stato fisico Liquido 

Colore Leggermente giallino 

Odore caratteristico 

Viscosità dinamica         1,7 mPa.s 
 

Viscosità 
cinematica 

0,02 cm2/s 

Punto di 
infiammabilità 

65°C 

Densità  0,804 kg/l 

Idrosolubilità Immiscibile con 
acqua 

Resa 160 ml / m2 

VOC < 750 g/l (cat A/h) 
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Temperatura di utilizzo: 

10°C-30°C(legno e prodotto)  

 

Condizioni di utilizzo: 

Il prodotto non può essere utilizzato in ambienti chiusi. 

Non applicare in condizioni di umidità o in caso di pioggia 
imminente. Richiudere il contenitore dopo l'uso. 

 
 

Importante: 
 

Non permettere che il prodotto  raggiunga ambienti 
acquatici, la terra o il sistema fognario. Proteggere 
l'ambiente (ad esempio il suolo, le piante, l'ambiente 
acquatico) da spruzzi di Tarlistop. 
Attenersi alle informazioni della scheda di sicurezza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE 
 
Aggiornamento scheda tecnica:   Febbraio 2016 

Cartoni 20 pz 0,500 lt  

Cod. barre 80-20709-003555 

Cartoni 12 pz  1 lt  

Cod. barre 80-20709-000226 

Cartoni 4 pz 5 lt 

Cod. barre 80-20709-003319 

Fustini 20lt 

 


