
 
 
  

PERMETAR® IN PETROLIO 
 

SOLUZIONE  PRONTA  ALL'USO   SPECIFICA PER 
 LA PREVENZIONE E  LOTTA CONTRO GLI  INSETTI  XILOFAGI 

 
PERMETAR® IN PETROLIO  è un formulato insetticida in speciale solvente alifatico (aromatici inferiore 
allo 0,1%), inodore per consentire una alta penetrazione nelle fibre legnose. 
 
Composizione : 

Permetrina  cis:trans 25:75 0,38 w/w 
Solventi alifatici  q.b.100 

Agisce su larve e adulti per contatto e ingestione in modo velocissimo, esplicando anche una azione 
anti-alimentare (antifeeding) nei confronti degli insetti. 
PERMETAR® IN PETROLIO  è stato messo a punto per il trattamento di manufatti di pregio ma trova largo 
impiego anche su legno in opera (travature, parquet, rivestimenti, etc). 
Ed è stato studiato dal Laboratori dell'Opificio delle Pietre Dure e CNR-difesa del legno di Firenze. 
Si applica dopo sverniciatura, stuccatura e cartatura, e prima della verniciatura e laccatura finale. 
Su manufatti finiti il trattamento non danneggia patine né lucidature anche a cera o gommalacca, non 
macchia né unge, non altera dorature, decorazioni e coloriture (fare sempre prove preliminari). 
PERMETAR® IN PETROLIO si presta anche alla pulitura di legni, ai quali ridona il colore originale; anche 
mescolato a piccole quantità di olio paglierino nel caso di legni particolarmente asciutti o degradati (le prove 
vanno fatte aggiungendo un 20-30% di olio) 
Le caratteristiche generali del prodotto sono le seguenti: 
 
     -INODORE 
     -BASSISSIMA  TOSSICITA' PER L’UOMO 
     -ALTA  EFFICACIA  BIOLOGIC 
     -PERSISTENZA  NEL TEMPO 
     -NON  INFIAMMABILE  
 
I vantaggi del  trattamento con  PERMETAR® IN PETROLIO  sono: 
-uccisione immediata di insetti adulti in sfarfallamento e in fase di larva che vengano a contatto 
-protezione contro infestazioni stagionali provenienti dall'esterno 
-lunga permanenza dell'efficacia dovuta alla stabilità chimica del principio attivo 
PERMETAR® IN PETROLIO può essere steso a pennello, per iniezione, immersione, a  bassa pressione o  
impregnazione sotto vuoto.  Le dosi di impiego sono di 150-250 ml  / metro quadro. 
 
AVVERTENZE 
SEGUIRE  LE  ISTRUZIONI  IN  ETICHETTA. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. 
Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego. Conservare lontano da alimenti e bevande. Lavare con  
acqua eventuali schizzi sulla pelle e sugli occhi.  Se usato in ambienti domestici dove si soggiorna 
lungamente o in camere da letto è bene aerare il locale lungamente prima di soggiornarvi di nuovo. 
 

PERMETAR® IN PETROLIO  è un  PMC  registrato dal Ministero della Salute n.15806 


