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Officina di Produzione e Confezionamento 
per PRESIDI MEDICO CHIRURGICI 

Autorizzazione Ministeriale N°5/2001

SCHEDA TECNICA

Confezioni disponibili: 200ml spray • 250ml • 500ml • 1lt • 5lt • 30lt • 215lt

ANTITARLO - PROTETTIVO - INODORE - FUNGICIDA

FORMULATO SPECIALE PER LA PROTEZIONE DI MOBILI ANTICHI, SCULTURE LIGNEE, CORNICI, ARCARECCI, 
TRAVATURE, PAVIMENTI IN PARQUET, ECC

Presidio 
Medico
Chirurgico

La conformità alle Norme FDA relative ai “Preservanti per legno”, alle Norme UNI EN 22 e 46 per il “Controllo e Prevenzione delle 
larve” e “Contro i funghi Xylofagi basediomiceti” UNI EN 113, ma soprattutto i Nomi e le Aziende più qualificate e prestigiose, 

nell’ambito della protezione dei manufatti lignei, hanno assegnato al COMPLET® la qualifica quale miglior risposta alla 
problematica della conservazione dei manufatti Lignei.

• Inodore ed incolore
• Lunghissima permanenza ed efficacia nel legno (10 anni).
• Non sviluppa gas nocivi né provoca allergie per 

l’operatore.
• Non corrosivo per metalli o leghe.
• Non danneggia la lucidatura a cera o a gommalacca.
• Non lascia alcuna untuosità né residui di alcun tipo.
• Rende il legno idropellente e lo difende dall’umidità; 

non permette il “ritiro” in clima secco. 
• Può essere mescolato all’olio paglierino.
• Non aggredisce colle e vernici.
• Non rimuove dorature e non intacca le pitture a tempera 

o a guazzo.
• Non altera i rivestimenti di stoffe antiche o di carta.
• Salvaguarda il legno da funghi, alghe o batteri.
• Crea un’azione antitrofica (rende il legno non alimentare 

per gli insetti).

• Il legno è riverniciabile dopo 12-24 ore (secondo la 
temperatura ambiente).

• In 24 ore per capillarità penetra nel legno ancheper 
50cm (sic)

• Tensione superficiale a 25°C: Capillary Tube = 23,2.
• Non ha effetti oncogenetici come il DDT 

(cancerogenicità).
• Permette di operare a temperature -25 + 50 °C. 19. 

Non è considerato dalle Norme CEE un prodotto 
infiammabile.

• Non si degrada alla luce .
• Non contiene prodotti cancerogeni come endosulfano, 

lindano o DDT.
• Sostanze attive: Permetrina - Rapp. Isomerico: CisTrans 

25/75 - N°CAS 52645-53-1.
• DATA L’ASSOLUTA MANCANZA DI ODORE, 

NON INSERIRE IL PRODOTTO IN CONTENITORI 
ALIMENTARI (bottiglie di plastica, bicchieri ecc...)

CARATTERISTICHE

È utilizzabile: 
• a pennello 
• a spruzzo 
• per immersione 
• per inoculazione 
• per impregnazione 
• sottovuoto

Indicazione media di consumo per: 
• prevenzione: 350 ÷ 400 ml per m2 di 

superficie 
• dinfestazione: 750 ÷ 800 ml per m2 di 

superficie


