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PRESERVANTE ALL’ACQUA PER LEGNO – WOODSAFE (WDSAFE) 
 
WOODSAFE è un preservante per legno a base d’acqua pronto all’uso, indicato per la protezione delle 
superfici dal fungo blu, dall’attacco degli insetti lignivori e dalla putrefazione. 
 

 

COLORI 
WDSAFE  NEUTRO 
 

 

CAMPI D’IMPIEGO 
Manufatti in legno esposti all’esterno che non sono a contatto diretto con il suolo o con l’acqua 
 
APPLICAZIONE 
- Mescolare bene il prodotto prima dell’uso. 
- Applicare su legno pulito ed asciutto (umidità inferiore al 18%). Il prodotto deve essere applicato a pennello non-diluito 
(dose standard 120-155 ml/m²). Durante l’applicazione e l’asciugatura l’umidità dell’aria deve essere possibilmente 

inferiore all’80% e la temperatura superiore a 15°C. 
- Il tempo di asciugatura per maneggiare il prodotto è di 4-6 ore in condizioni normali (20°C, 65% UR). 
- Applicare la seconda mano di prodotto. 
- Il legno trattato deve essere sempre rivestito in superficie con gli impregnanti delle linee COLOR+, COLOR wax, 
COLOR star e le finiture PROTECH+. Il rivestimento deve essere regolarmente mantenuto integro. 
- Richiudere il contenitore dopo l’uso 
 

 
Uso esterno 

e interno 

 
Pronto all’uso Applicazione 

pennello  

 
Pulizia attrezzi 

con acqua 

 
Resa 13-16 m2/L 

per mano 

 
Essiccazione 
Finale 12 ore 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
Peso specifico: 1,01-1,05 g/ml 
Viscosità: 17-27 sec Coppa Ford 2 
 

 

EMISSIONI 
Emissione di sostanze volatili nell’aria interna A+ (emissioni molto basse). 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

AVVERTENZE 
Si raccomanda di non manipolare gli articoli in legno fino a che la superficie non è completamente asciutta. Da utilizzare 
esclusivamente per la protezione dal fungo blu, dal fungo della marcescenza e dal tarlo. Utilizzare il dosaggio 
raccomandato. Per il maneggiamento del legno trattato ancora umido, utilizzare guanti protettivi ed indumenti adatti. Il 
prodotto non deve essere applicato sul legno destinato al contatto diretto con alimenti per consumo umano o animale. 
L’acqua di lavaggio non deve essere smaltita direttamente in scarichi pubblici. Il prodotto ed il legno trattato non 
possono essere utilizzati in ambienti acquatici o nelle loro immediate vicinanze (corsi d’acqua, laghi, ecc.). 
 

NOTE 
PRODOTTO BIOCIDA (PT8) 
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COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono: 
Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC) g 0,6 
Tebuconazolo     g 0,17 
Permetrina     g 0,08 
Acqua e coformulanti    q.b. a g 100 
 
PULIZIA DEGLI UTENSILI 
Usare acqua calda e sapone neutro 
 
STOCCAGGIO 
Conservare in luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Tenere lontano dal calore e dalla luce solare diretta. Tenere il 
recipiente ermeticamente chiuso e a temperature superiori a 5°C. Tenere lontano da: agenti ossidanti, alcali forti, acidi 
forti. Vietato fumare nelle vicinanze. I contenitori che sono stati aperti devono essere mantenuti in posizione verticale 
per evitare perdite di prodotto. Il prodotto può essere conservato in contenitori sigillati fino a 24 mesi dalla data di 
consegna. 
 
CONSIGLI PER LA SICUREZZA 
Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto, che può essere scaricata dal sito internet www.icaforyou.com. 
Conservare lontano dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, 
né bere, né fumare durante l’impiego. Usare solo in luogo ben ventilato.  
 
SMALTIMENTO 
I contenitori vuoti devono essere smaltiti secondo le normative locali per lo smaltimento. Non riusare i contenitori vuoti 
per altro materiale 
 
MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
In caso d’ingestione non indurre il vomito. In caso di vomito mantenere la testa in basso, in modo da evitare che il 
contenuto dello stomaco entri nei polmoni. Consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. 
 

 

L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere 
alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, 
nonché eventuali informazioni verbali, sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità 
per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. 
Contattateci per la fornitura dell'ultima edizione oppure scaricatela dal sito www.icaforyou.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icaforyou.com/
mailto:info@icaforyou.com
http://www.icaforyou.com/
http://www.icaforyou.com/

