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Technical Data Sheet 
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NATURAQUA HOLZ 2000 
Preservante per legno all'acqua 

 
DESCRIZIONE: 
È un prodotto professionale formulato con un principio attivo registrato (EC 258-067-9) privo di 
particolari restrizioni, che previene ed elimina a tutti gli agenti nocivi il legno come tarli e parassiti 
in generale. Abbastanza aggressivo, garantisce un ottimo risultato senza segni o sbavature 
prima dell'applicazione. A base d'acqua, non ha emanazioni che influenzano la salute umana e 
consente l'applicazione sotto pressione. 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
Aspetto: liquido 
Colore: incolore 
Odore: caratteristico 
Gravità specifica (20°C): 0,995 ± 0,05 Kg/Lt 
Flash point: 21°C - 55°C 

Copertura: 6 /8 m2/Lt in base all’assorbimento della superfice 
Diluzione: pronto all’uso 

 

METODO D’UTILIZZO 
 

Su una superficie pulita, priva di silicone, cera, olio, grassi, residui di vecchie vernici, polvere, 
applicare il prodotto nel modo preferito. Pennello, spray, panno, applicazione per immersione 
sono adatti per il legno grezzo; un'iniezione con siringa è consigliabile in fori singoli. 
Se applicato su legno grezzo, si consiglia vivamente un rivestimento in nylon per migliorare 
l'efficienza del prodotto; una volta iniettato, si può chiudere il foro semplicemente usando il filler 
SOFT WAX. 
Lasciare asciugare il prodotto per 12-24 ore, a seconda della temperatura dell'ambiente, prima 
di procedere con altre fasi di lavoro. 
Se necessario, ripetere l'operazione. 
Fare attenzione a bagnare la superficie correttamente. 
 

IMBALLO: 
Disponibile in lattine da 100ml, 250 ml,1,5,10,25 Lt. 
 
CONSERVAZIONE: 
Conservare il materiale in un luogo pulito e ben ventilato, lontano da fonti di calore e dalla luce 
solare diretta, possibile tra una temperatura minima di 5 ° C e un massimo di 35 ° C. 
Il prodotto deve essere conservato preferibilmente nei contenitori originali.
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AVVERTENZE: 

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. 
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. 
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del 
risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti 
per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle 
caratteristiche chimico fisiche. 
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