
 
 

 
  SCHEDA TECNICA  

 

              OAK  ANTITARLO LARVICIDA   
 
 
NATURA DEL PRODOTTO :   Insetticida per legno, attivo contro uova, larve e insetti  adulti  di tutti gli insetti  
                                                       xilofagi comuni in Italia. 
 
 
ASPETTO :                                   Liquido incolore a bassa odorosità. 
 
 
CARATTERISITCHE :              OAK ANTITARLO LARVIC IDA è un prodotto specifico per l’eliminazione   
                                                        permanente di tutti i tipi di insetti xilofagi dalle strutture e dai manufatti in   
                                                        legno. Il prodotto agisce per contatto o ingestione e garantisce la massima  
                                                        efficacia possibile grazie all’azione combinata di due principi attivi  
                                                        che agiscono sia sull’insetto adulto che sulle uova e sulle larve. 
                                                        Una speciale miscela di solventi assicura la massima   
                                                         penetrazione in profondità  nella struttura del legno.   
 
APPLICAZIONE :                       OAK ANTITARLO LARVICIDA si applica su tutti i manufatti in legno                                              
                                                        (mobili, parquet, perline, travi, sottotetti, staccionate ecc.).  Spolverare e 
                                                        sgrassare la superficie da trattare; rimuovere eventualmente vernici  
                                                        che impediscono l’assorbimento del prodotto. Si può applicare a pennello,  
                                                        a immersione o per inoculazione. Applicare il prodotto, lasciare asciugare 
                                                        e ripetere eventualmente l’applicazione dopo 2 o 3 giorni.  A essiccazione  
                                                        avvenuta OAK Antitarlo Larvicida è sovra verniciabile con  qualunque tipo 
                                                        di impregnante o vernice.  Attenersi scrupolosamente alle indicazioni  
                                                        riportate in etichetta. 
 
 
DOSI D’IMPIEGO  :                    1000 ml di prodotto per  7 /  8 mq, a seconda dell’assorbimento del legno e del  
                                                        livello di   infestazione.   
 
ESSICCAZIONE  :                     Asciutto 4 / 8 h ,    sovra verniciabile 24 h 
 
 
CONFEZIONI   :                         0,250 ml  (con dosatore a spruzzo no gas),  0,500 ml  -  1 lt  -  2,5 lt  -  10 lt - 25 lt    
 
COMPOSIZIONE :                     100 gr. di prodotto contengono: 
                Permetrina: 0,32 
                                                       Metoprene : 0,0144 
               Solventi: q.b.a g. 100 
 
 
 
OAK ANTITARLO LARVICIDA è prodotto dalla Ditta Mazz oni Mario Eredi S.a.s. nella propria Officina di 
Produzione sita a Mossa (GO), azienda Certificata ISO 9002/2000  ed  è distribuito in Italia e sul mercato 
europeo in esclusiva dalla società  IRIS COLOR srl  con sede a Tavarnelle Val di Pesa  L.B. Alberti 1  (FI). 
 
OAK ANTITARLO LARVICIDA è un Presidio Medico Chirur gico ed è  registrato presso il Ministero della 

Salute con  il n. 18744. 


