
SCHEDA TECNICA

PRODOTTO:
PERMETAR Antitarlo

FORMATI:
250 ml, 1 LT, 5 LT, 20 LT, 200 ml SPRAY.

MISSIONE:
Antitarlo inodore per la prevenzione, conservazione e 
restauro del legno.

IMPIEGO:
E’ un formulato insetticida in uno speciale solvente alifatico, caratterizzato da una bassissima 
tossicità, esente da odori e vapori nocivi, garantisce la massima tranquillità nell’operare su manufatti 
di pregio senza pericolo di rimuovere vecchie patine o lacche, non scurisce i manufatti e 
l’applicazione può essere eseguita anche su legni teneri e di pregio. Consente un alta penetrazione 
nelle fibre legnose (lignee), agisce sia su larve che su insetti adulti per contatto e ingestione in modo 
velocissimo, esplicando anche un’azione anti-alimentare (antifeedeing), nei confronti degli insetti. Il 
prodotto è stato studiato dai Laboratori dell’Opicio delle Pietre Dure e dal CNR per la difesa del legno 
di Firenze. I prodotti PERMETAR® antitarlo sono studiati e realizzati specificamente per il restauro. I 
particolari solventi scelti, sono privi di agenti aromatici, tossici ed irritanti e permettono la perfetta 
penetrazione nei primi strati della struttura in modo da ottenere un’elevata protezione. PERMETAR® 
inoltre consente di eseguire tutte le normali operazioni di finitura ed esplica un’efficace azione 
curativa e preventiva per mantenere efficacemente i manufatti lignei, sani, belli e lucenti nel tempo.

AZIONE DELL’ANTITARLO:
PERMETAR® deve esseresteso sulla superficie lignea in modo da garantire una 
penetrazione in profondità e quindi una efficace protezione. PERMETAR® sviluppa un’azione 
altamente tossica nei confronti degli insetti xilofagi, ma NON tossica nei confronti di qualunque altro 
organismo. Non è facilmente dilavabile e la sua azione si sviluppa in profondità, senza però produrre 
corrosioni sulle parti metalliche contigue o presentare effetti negativi su colle o vernici di finitura. Ha 
un colore neutro trasparente. PERMETAR® resiste alla radiazione ultravioletta e non deve 
occludere la naturale porosità del legno, non forma pellico le destinate ad esfoliare. Consente di 
eseguire le normali operazioni di finitura a cui il manufatto va sottoposto. Esercita un’azione sia 
curativa che preventiva. La sua efficacia va sempre accompagnata da interventi che eliminino fonti di 
umidità ed assicurino una buona ventilazione dell’ambiente.

NORME APPLICATIVE:
Stendere antitarlo PERMETAR® sulla superficie da trattare a pennello, spruzzo o per iniezione con 
siringa. Quando lo si applica a pennello o spruzzo si consiglia una seconda mano bagnato su ba-
gnato in prossimità di eventuali fori di tarlo e nelle parti di legno non protette e quindi particolarmente 
attaccabili e porose.

NOTE:
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. 15396 - 15806 Ministero della Salute.

DIXI S.R.L.
Via Giovanni Pascoli, 3 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) - Tel. 0522.243090 FAX 0522.243089

www.lineastop.it - info@lineastop.it


