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ATAGOL SODICO 
 
 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 
Atagol Sodico è il conservante ideale per colle pasta 
per foderatura, oltre che per gelatine animali, soluzioni 
di Caseina e adesivi a base di gomme naturali come 
la Gomma Arabica. 
Atagol Sodico si propone così come il sostituto dei 
conservanti comunemente utilizzati nelle colle pasta 
come il tossico Fenolo, o poco duraturi come l’Allume 
di Rocca ed il Sorbato di Potassio. 
Il Fenolo ha una ingannevole DL50, relativamente alta 
(317 mg/kg).  In realtà la sua tossicità è legata a rischi 
di inalazione  (TLV/TWA=5 ppm!), ed è risultato 
positivo in tests di mutagenesi, con effetti sulla 
riproduzione, oltre ad essere un agente ustionante e 
con rapido assorbimento attraverso la pelle. 
 
 
 
COMPOSIZIONE DELLA SOSTANZA ATTIVA 
 
Atagol Sodico, denominato anche 
paraclorometacresolo, è il sale sodico del 4-cloro-3-
metilfenolo. 
 
 
 
 
DATI TECNICI ED ANALITICI TIPICI 
 
 
Aspetto: scaglie biancastre o gialline 
Densità a 20°C: 1,360 g/ml. 
Punto di fusione: 94°C 
DL50 1300 gm/Kg 
pH della soluzione acquosa 11 
Solubilità: 580 gr/lt in acqua, è solubile 

anche in Alcool Etilico ed 
Isopropilico. 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE E SPETTRO DI ATTIVITÀ 
 
Numerosi tests biologici condotti in laboratorio hanno 
messo in evidenza l’efficacia dell’Atagol Sodico sia 
nei confronti di molte specie fungine (come Penicillium 
glaucum, Aspergillus niger, Chaetomium globosum), 
che di molti ceppi batterici (Staphilococcus aureus, 
Bacterium subtilis, Escherichia coli, Bacterium 
punctatum, Pseudomonas aeruginosa,….). 
 
 
DOSAGGIO 
 
La bassa concentrazione di Atagol Sodico necessaria 
per esplicare l’effetto (0,2% in peso sulla quantità totale 
di colla) fa sì che le caratteristiche di adesività dei 
composti cui viene addizionato non vengano 
compromesse, problema che sorge invece anche con 
piccole quantità di Sali di Ammonio Quaternari 
(Preventol RI 80, New Des). Per le soluzioni di Caseina 
è necessario elevare la concentrazione al 2%. 
 
 
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 
Grazie alla sua estremamente bassa tensione di 
vapore a temperatura ambiente, non esiste il pericolo 
dell’inalazione dei vapori. 
Per la manipolazione del prodotto in polvere si 
devono osservare le normali precauzioni, come l’uso 
di guanti, ed evitare di inalare le polveri. 
Se conservato lontano da fonti luminose e all’asciutto 
è stabile indefinitamente. 
 
 
CONFEZIONI 
 
Atagol Sodico è disponibile in confezioni da 100 g. 

 
 
 
La C.T.S.  S.r.l. è in grado di fornire agli Enti Pubblici che ne fossero interessati una copia completa della 
Relazione Tecnica sulle prove di Laboratorio  svolta sul prodotto ATAGOL SODICO.  
 
Le indicazioni ed i dati riportati nel presente opuscolo sono basati sulle nostre attuali esperienze, su prove di laboratorio e su corretta 
applicazione. 
Queste informazioni non devono in alcun caso sostituirsi alle prove preliminari che è indispensabile effettuare per accertarsi dell’idoneità del 
prodotto ad ogni caso determinato. 
La C.T.S. S.r.l. garantisce la qualità costante del prodotto ma non risponde di eventuali danni causati da un uso non corretto del materiale. 
Inoltre, può variare in qualsiasi momento i componenti e le confezioni senza obbligo di comunicazione alcuna. 
 




