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P E R   -   X I L   1 0 
 

ANTITARLO PER LEGNO PRONTO ALL’USO 
 

“P.M.C. n. 18496” 
 
 
 
DESCRIZIONE 
 
 

PER-XIL 10 è un antitarlo pronto all’uso per la cura e 
la protezione preventiva del legno aggredito dagli 
insetti xilofagi.  
La formulazione particolare del PER-XIL 10, costituita 
da principi attivi in uno speciale solvente a base di 
ragia minerale, permette un’ottima capacità di 
penetrazione nel legno ed una corrispondente 
efficacia e durata nel tempo.  
PER-XIL 10 risulta, inoltre, essere un prodotto a 
bassissima tossicità, non infiammabile e inodore. 
 
 
 

SETTORI D’IMPIEGO 
 
 
PER-XIL 10 può essere usato con successo per tutte 
le opere in legno posizionate sia all’interno che 
all’esterno quali: 
 

• travi e capriate 

• mobili 

• cornici 

• infissi 

• statue lignee 

• tavole 

• vari oggetti d’arte in legno. 
 
Non è adatto per alveari o per legno a contatto con 
prodotti alimentari e mangimi. 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 

Principi attivi: 
permetrina (0,40%) – piperonylbutossido 
(0,06%). 

Aspetto: liquido incolore 

Odore: molto lieve / inodore 

Essiccazione: 
variabile in funzione delle condizioni climatiche; 
generalmente 1 - 2 giorni 

Infiammabilità: oltre i 55° C; classe di infiammabilità: A III 

 

 
MODALITÀ D’USO 
 
 
PER-XIL 10 può essere applicato a pennello, a 
spruzzo, per iniezione, per immersione o per 
impregnazione sotto vuoto. 
Il legno da trattare deve essere asciutto; vecchi strati 
di vernice devono essere completamente asportati. 
Dopo un periodo di essiccazione di due giorni circa, il 
legno trattato può essere sovraverniciato con qualsiasi 
tipo di finitura. La pulizia degli attrezzi va effettuata con 
acquaragia. 
 
 
CONSUMO 
 
 
Circa 300 ml/m

2
. Il consumo può variare a seconda 

dei casi. 
 
 
PRECAUZIONI 
 
 
• Il prodotto teme il gelo: non lavorare a temperature 

inferiori a 0°C. 

• Durante l’applicazione proteggere il viso e le mani 
(crema protettiva esente da grassi, guanti in 
materiale sintetico resistenti agli oli). 

• Coprire interruttori e linee elettriche in modo da 
evitare corti circuiti. 

• L’applicazione nelle vicinanze di scintille o fiamme 
libere non è permessa. 

• Durante l’applicazione provvedere ad una 
sufficiente aerazione. 

• Per l’applicazione a spruzzo proteggere gli occhi 
(occhiali protettivi) ed utilizzare maschere protettive 
con filtri A1 o A2 per solventi colore marrone. 

• PER-XIL 10 è tossico per pesci ed animali che si 
nutrono di pesci. 
Non disperdere pertanto nell’ambiente. 

 I protettivi del legno contengono principi attivi 
biocidi per la protezione dei parassiti animali e/o 
vegetali e sono da utilizzare soltanto dove è 
richiesta la protezione del legno. 

• Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego. 
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CONFEZIONI 
 
PER-XIL 10 è disponibile in confezioni da 1 - 5 e 25 lt. 
 
 
STOCCAGGIO 
 
PER-XIL 10 ha una durata praticamente illimitata.  
Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
 

 
 
VOCI DI CAPITOLATO 
 
 
Trattamento disinfettante protettivo di elementi lignei 
previa pulitura eseguita preferibilmente con sabbiatura 
o sverniciatura e successiva stesura di antitarlo 
protettivo  -  curativo  per  legno  tipo  PER-XIL 10 
della C.T.S. S.r.l., applicato in due o più mani su 
superfici asciutte, mediante spruzzo, pennello,  
iniezione o in alternativa per immersione. 
 

 
 
 
 
 
 
 

“PER-XIL 10” è un Presidio Medico Chirurgico (P.M.C.). 
Registrazione n. 18496 del Ministero della Sanità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze e prove di laboratorio alla data dell’ultima versione. 
L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità del prodotto in relazione allo specifico uso tramite prove preliminari, ed è tenuto ad osservare le 
leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.  
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. 
Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale. Inoltre, possono variare in qualsiasi momento i componenti e le confezioni senza 
obbligo di comunicazione alcuna. 
 


