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TMU 84

Proprietà

• Previene e cura gli attacchi di insetti e funghi.
• Insetticida e fungicida.
• Formulato per proteggere dalle termiti e dai funghi dell’azzurramento.
• Efficace fino a 10 anni(1).
• Facile da applicare. Eccellente penetrazione.
• Pronto all’uso. Trasparente. Odore tenue.
• All’acqua - Non infiammabile.
• Protegge le classi 1, 2 e 3A.

Ambiti di impiego

• Interni: Superfici verticali e orizzontali - Pannelli, scale, mobili...
• Esterni: Superfici verticali e orizzontali - Rivestimenti, telai di porte e finestre...
Legno in buone condizioni o già infestato
Prevenzione:
• Insetti: Capricorni, Tarli dei mobili, Lyctus, Termiti.
• Funghi del marcimento e cromogeni (fungo dell’azzurramento)(2).
Cura:
• Insetti: Capricorni, Tarli dei mobili, Termiti(3).
• Elimina gli insetti in profondità e ne impedisce il ritorno.

Dati tecnici

CONTIENE:
Cipermetrina < 0 .10 % m/m
IPBC < 0.05 % m/m
Propiconazole < 0.05 % m/m
Tebuconazole < 0.05 % m/m
Solvente: Acqua.
Vita di scaffale: 3 anni in imballo originale sigillato.
Confezioni disponibili: 1L, 2.5L, 10L, 200L, 1000L.
Colore: Trasparente.
Essiccazione: Completa: 24/48 ore.
Ricopribile: Finitura a solvente - 4 ore.
Acrilica/All’acqua - Secco al tatto.
Compatibilità: Qualunque finitura mono o bicomponente.
Nota: I tempi di essiccazione dipendono dal substrato e dalle condizioni ambientali - temperatura e umidità relativa.

Preparazione
della superfice

Norme generali:
Le superfici devono essere perfettamente pulite, asciutte e senza alcuna traccia di sporco, grasso, muffa e finiture
precedenti.
Dopo la pulizia, lasciare asciugare il legno per 2-3 giorni o fino al raggiungimento di un livello di umidità interna pari o
inferiore al 18 % prima di applicare il TMU 84.
TMU 84 può essere applicato solo su legno nudo, privo di altri trattamenti.
TUTTE le altre finiture devono essere completamente rimosse.
Tutte le superfici sverniciate con CDKP® 90* devono essere neutralizzate con alcol denaturato, acetone, acqua ragia bianca o
prodotti simili a base solvente.
Tutto il legno indebolito dalle infestazioni deve essere tagliato e riparato in maniera adeguata o sostituito con un pezzo
sano.
Tutte le sezioni tagliate devono essere trattate prima della riparazione.
Tutti le sezioni di legno nuovo inserite devono essere trattate preventivamente.
Se necessario, carteggiare la superficie dopo il lavaggio o la sverniciatura (grana 100).
Legno nuovo:
Carteggiare con grana 100 per migliorare la penetrazione. Spolverare.
Legno già posto in opera (non trattato):
Il legno più vecchio di 6 mesi o ingrigito dovrebbe essere pulito con NET-TROL®* per rimuovere tutte le fibre libere, lo
sporco e gli altri contaminanti prima di applicare TMU 84.
Superifici già trattate con oli:
Interni: Rimuovere i trattamenti pre-esistenti impiegando CDKP® 90* prima di applicare il TMU 84.
Esterni: Rimuovere tutti gli oli con PREPDECK®* e neutralizzare la superficie con NET-TROL®* prima di applicare il TMU 84.
Superfici con finiture NON a solvente forte (impregnanti, vernici…):
Interni: Rimuovere i trattamenti pre-esistenti impiegando CDKP® 90* prima di applicare il TMU 84.
Esterni: Rimuovere tutti i trattamenti con DILUNETT®*, PREPDECK®* CDKP® 90* prima di applicare il TMU 84.
Finiture a solvente (all’olio o alchidiche): Rimuovere con DILUNETT®*, neutralizzare con NET-TROL®*.
Finiture all’acqua/acriliche: Rimuovere con PREPDECK®*, neutralizzare con NET-TROL®*.
Altre finiture quali bicomponenti, epossidiche, uretaniche,…: Rimuovere con CDKP® 90* .

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

TRATTAMENTO MULTIUSO PRESERVANTE DEL LEGNO

Pennello.
Spruzzatore da giardino.
Iniezione per pressione.
Immersione.

Consigli per una
buona applicazione

Coprire tutto ciò che non si intende trattare, incluse piante, arbusti, acquari, ecc.
Applicare con temperature comprese tra 5°C e 35°C. Non applicare in pieno sole o su superfici calde.
Agitare o mescolare bene prima dell’uso.
Non diluire.
Le superfici verticali vanno trattate dall’alto in basso.
Quando si applica con spruzzatore da giardino, regolare l’ugello per evitare di creare nebbia.
Dopo un’applicazione a spruzzo, ripassare sempre a pennello o a rullo per migliorare la penetrazione e l’uniformità della
copertura.
Non usare TMU 84 vicino a fonti di calore.
Non usare su alveari.
Consultateci prima di impiegare TMU 84 su legni di latifoglia - Quercia, Castagno, Frassino...

Applicazione

Norme generali
Saturare completamente le fibre di testa. Ciò si ottiene applicando TMU 84 “bagnato su bagnato” fino a quando il legno
rifiuta il prodotto.
Legno nuovo o legno già in opera ma in buone condizioni
Applicare liberalmente TMU 84 fino alla saturazione della superficie.
Nota: Il legno nuovo che andrà posto in opera all’esterno e che deve essere successivamente protetto con un prodotto
della gamma OWATROL® deve essere trattato inizialmente con SEASONITE®*. Dopo 6-12 mesi di esposizione agli agenti
atmosferici potrà essere trattato con un’altra finitura della gamma OWATROL®.
Legno infestato ma in buone condizioni
Applicare liberalmente TMU 84 fino alla saturazione della superficie.
Legno gravemente infestato
Sezioni larghe: perforare ogni 20 cm. Sezioni piccole: perforare ogni 40 cm.
Iniettare TMU 84 nei buchi. Applicare liberalmente TMU 84 fino alla saturazione della superficie.
Immersione
Contattateci.
Consultateci prima di impiegare TMU 84 su legni di latifoglia - Quercia, Castagno, Frassino...

Resa

Preventiva: 5 m2 per litro.
Curativa: 3 m2 per litro.
La resa effettiva varia a seconda del metodo di applicazione, del tipo e dello stato del legno.

Pulizia degli attrezzi

Acqua e detergente.

Stoccaggio

Tenre al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.
Se il TMU 84 gela, mescolare o agitare per riportare alle condizioni di origine.
Conservare solo nel contenitore originale.

Informazioni
generali

La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate. OWATROL
International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto
viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo
info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese.
Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura.
Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle
rispettive confezioni e schede tecniche.

Sicurezza

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle. Indossare abbigliamento protettivo, guanti ed
equipaggiamento appropriato. Non respirare i vapori; utilizzare respiratori adeguati durante l’applicazione a spruzzo. Se
ingerito non provocare il vomito: richiedere l’intervento di un medico e mostrargli la latta o l’etichetta. Non sversare i
residui nel sistema fognario, nei corsi d’acqua, nelle fosse settiche. Non riutilizzare gli imballi. I residui devono essere
smaltiti secondo la legislazione vigente. Non mangiare, bere o fumare mentre si usa il TMU 84 . Usare solo in aree ben
ventilate. Può causare reazioni allergiche.
Scheda di sicurezza su www.owatrol.com/it
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Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

Attrezzi per
l’applicazione

* Stesso fabbricante
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(1) Quando applicato seguendo le istruzioni della scheda tecnica e a regola d’arte, TMU 84 ha un effetto insetticida preventivo fino a 10 anni.
(2) Su legno già infestato. (3) Quando si tratta legno infestato dalle termiti, il lavoro deve essere eseguito da personale specializzato utilizzando TMU 84.
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Barcelona - Spain
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TMU 84 è un marchio

Tutte le nostre soluzioni su:

www.owatrol.com/it

