MATADOR

Funzioni:
Decerante delle
protezioni di insetti
rende non commestibile
il legno agli insetti.

Caratteristiche:
Con olio essenziale di
agrume e sali borici.
Esente da biocidi e
sostanze classificate
nocive.

Prodotto naturale efficace senza petrolio derivati e
sostanze biocida.
Unisce l'azione degli oli essenziali e dei sali minerali.
APPLICAZIONE:
- Mescolare accuratamente il prodotto e applicarlo in
abbondanza. a pennello od immersione.
- Può essere iniettato nei fori di sfarfallamento e nelle
fessurazioni del legno.
- Quando è possibile si consiglia di chiudere la superficie
trattata con film polietilene per almeno 12 ore.
Mantenere areati i locali durante l'applicazione.
Trattamenti successivi:
Il legname trattato con Matador rimane ben
assorbente e pronto ai trattamenti successivi con
prodotti impregnanti Durga, come Nutripiu (esterni),
Nutritetto.

Stoccaggio: 24 mesi.
Confezioni: 1 , 5 l

NOTE ECOLOGICHE:
l'uso dei componenti organici
della formulazione
(completamente biodegradabili)
provenienti da fonti rinnovabili,
riducono l'emissione di CO2
rispetto all'uso di petrolio
derivati.
L'estratto di "Citrus sinensis" e
gli oli essenziali utilizzati,. Non
sono dannosi all'ozono
troposferico (tempo di dimezzamento in atmosfera 36 min).

DILUIZIONE: pronto all'uso.
PULIZIA ATTREZZATURE: Con acqua.

Progetto NSC SOV, per la
realizzazione di un impianto di cottura
ed ispessimento di oli vegetali per
la produzione di prodotti vernicianti
naturali di alta resistenza.

Prodotti naturali
DURGA srl

V. dello Stringaio,3
Acciaiolo
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it

DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI:
(Norma DCB Bioediliziaitalia).

Olio essenziale di arancia dolce, olio essenziale di pino,
acqua, sali potassici di boro, gluconati (derivati dallo
zucchero) cellulosa.

AVVERTENZE:
• Tenere lontano dalla portata
dei bambini.
• Tutti i componenti sono
completamente biodegradabili,
avviabili allo smaltimento urbano.
• Contiene oli essenziali
concentrati Non ingerire.

Il prodotto è riconosciuto da BioediliziaItalia negli elenchi dei
prodotti a "Denominazione conforme Bioedile" DCB - e rispetta
i termini di trasparenza delle materie prime utilizzate dandone
esplicita dichiarazione in scheda tecnica e etichetta prodotto.

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto.
E’ responsabilità dell’utilizzatore l’uso improprio o diverso da quanto indicato nella presente scheda. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla
base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La scheda tecnica è un
documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

Matador
confezioni:
MAB - 1 litro

MAC - 5 litri

