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Z-58.1-1675 

P; Iv 

Istituto tedesco per la tecnologia edile (DIBt), Berlino 

Istituto di prova dei materiali di Eberswalde 

Olio per la protezione del legno contenente solvente. Solo per il trattamento del 
legno ai sensi delle presenti avvertenze 

100 g contengono: 0,45 g di propiconazolo 
 1,40 g di IPBC 
 0,20 g di permetrina 
 

Protegge il legno preventivamente contro l'azzurramento, i funghi (putrefazione) e 
gli insetti (capricorno delle case, tarlo) che lo distruggono. 

• di odore tenue grazie all’impiego di solvente povero di aromatici 
• inodore dopo l'essiccazione 
• migliora la durata e l'aderenza delle successive verniciature 
• elevato potere penetrante 

Il preservante del legno può essere impiegato negli ambiti assegnati alle classi 
d'uso 1 o 2 a norma DIN 68800-3. 
 
Per elementi costruttivi portanti e/o puntellanti, ad esempio capriate, costruzioni 
in legno, puntelli. Anche per legni non portanti nell'edilizia del soprassuolo. 

Koranol® Fondo per costruzioni in legno è incolore. Il legno rimane incolore dopo 
l'impregnazione e dopo l'avvenuta essiccazione. 
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5 l | 25 L | 200 l | 1.000 l 
 

 
 

0,81 g/cm³ 

Fluida 

> 61 °C 

In condizioni normali (23 °C con il 50% di umidità dell’aria relativa a norma DIN 
50014) e sui tipi di legno comuni, quali pino e abete rosso, essicca 
superficialmente dopo circa 5 ore. 
In condizioni climatiche sfavorevoli (umidità elevata dell’aria, basse temperature) 
l’essiccazione può risultare notevolmente rallentata. A seconda del tipo di legno 
possono prodursi a loro volta dei ritardi di essiccazione. 

 

 
 

Rimuovere completamente i sistemi di vernici coprenti, le vernici trasparenti o gli 
strati impermeabilizzanti. Ripulire le superfici in legno dallo sporco e dalla 
polvere. Indossare una mascherina antipolvere durante la levigatura. Coprire i 
materiali bituminosi e le plastiche, oltre agli intonaci, al calcestruzzo e alle 
ceramiche, onde evitare il possibile imbrattamento. Legare le piante, non 
bagnarle. Al momento dell'applicazione (a pennello) deve essere impiegata una 
copertura adeguata (ad esempio con della pellicola o dei teli) per la protezione 
del suolo. 

Classe d'uso 1 = 90 ml  di preservante del legno/m² di legno 
Classe d'uso 2 = 160 ml  di preservante del legno/m² di legno 
 

Con pennello, a immersione, a spruzzo (spruzzatura) in impianti di spruzzatura a 
galleria. 

Scuotere o mescolare con cura Koranol® Fondo per costruzioni in legno prima 
dell’uso. Applicare con un pennello morbido nella direzione delle fibre. Si 
raccomanda di richiedere la nostra consulenza prima di un'applicazione con 
procedimento a spruzzo in impianti chiusi. 

Verificare la tonalità prima della lavorazione di grandi superfici; si raccomanda di 
principio una verniciatura di prova. 
La protezione del legno con questo preservante del legno può essere eseguita solo 
a cura di persone specializzate ed esperte nella protezione del legno. Il legno 
trattato può essere impiegato solo in piccole superfici nei locali abitati e nei 
relativi locali annessi e deve essere completamente coperto. 
In caso di necessità le aree particolarmente a rischio possono essere protette per 
mezzo di iniezioni nei fori di entità ridotta. 
Temperatura di lavorazione ed essiccazione ottimale da +15 °C a +30 °C (valida 
per superfici, Koranol® Fondo per costruzioni in legno e temperatura ambiente). 
Temperatura di essiccazione di almeno +5 °C. 

Il materiale essiccato è compatibile con le plastiche e i materiali bituminosi e non 
influenza la combustibilità del legno. 
 
I legni trattati con Koranol Fondo per costruzioni in legno evidenziano un 
comportamento corrosivo nei confronti del ferro, dell'acciaio e del vetro non 
diverso da quello dei legni non trattati. 
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Dopo l'essiccazione è possibile la riverniciabilità con delle vernici trasparenti 
acquose e contenenti solvente e delle verniciature coprenti. 
Con tutte le vernici trasparenti, i colori e le vernici comuni. 
L’umidità del legno non deve superare il 20%. 
Riverniciabile in condizioni normali con i prodotti contenenti solvente dopo circa 
24 ore, con i prodotti acquosi dopo 5 giorni.  

 
 

 
 

Termine segnaletico: pericolo 
 
Contiene: Idrocarburi, C10-13, n-alcani, isoalcani, cicleni 3-IODO-2-PROPYNYL 
BUTYLCARBAMATE ; No. CAS: 55406-53-6; propiconazolo; No. CAS: 60207-90-1 3-
(2,2-DICLOROVINIL)-2,2-DIMETILCICLOPROPANCARBOSSILATO DI M-FENOSSIBENZ-
ILE ; No. CAS: 52645-53-1 
 
Frasi di rischio: 
H304  Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 

respiratorie. 
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata 

o ripetuta. 
H317  Può causare delle reazioni cutanee allergiche. 
H319  Causa delle gravi irritazioni agli occhi. 
H410  Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 

durata. 
 
Frasi di sicurezza: 
P261 Evitare l’inalazione di polvere / fumo / gas / nebbia / vapore / 

aerosol.  
P264 Lavare a fondo con acqua dopo l’uso.  
P273 Non disperdere nell’ambiente.  
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli 

occhi/Proteggere il viso.  
P301+P310 In caso di ingestione: contattare immediatamente un centro 

antiveleni / un medico.  
P333+P313 I caso di irritazioni o eruzioni cutanee: consultare il medico / 

richiedere l’intervento medico.  
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare il medico / 

richiedere l’intervento medico.  
P405 Conservare sotto chiave.  
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla 

regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.  
  
EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. 
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I preservanti del legno contengono sostanze attive biocide per la protezione dagli 
agenti dannosi animali e/o vegetali. Per questo si raccomanda di utilizzare solo in 
ottemperanza alle istruzioni per l’uso e solo nei casi in cui si renda effettivamente 
necessaria la protezione del legno. L'uso improprio può causare danni alla salute e 
all'ambiente. Il preservante del legno non deve essere utilizzato per il legno 
destinato a venire normalmente a contatto con alimentari o foraggi. Evitare il 
contatto con pelle e occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere 
lontano da alimentari, bevande e foraggi. Durante il lavoro non mangiare, bere, 
fumare. In caso di incidenti, malesseri o ingestione, consultare subito un medico 
e mostrare la confezione o l’etichetta. Non operare in presenza di luci libere e 
fiamme libere. Per l'uso di Koranol® Fondo per costruzioni in legno – ai sensi del § 
17, capoverso 1 della normativa sulle sostanze pericolose (obbligo di protezione 
generico) – devono essere rispettate le norme antinfortunistiche pertinenti e le 
regole di igiene, di medicina del lavoro e di tecnica di sicurezza generalmente 
riconosciute. La "Scheda per l'uso dei preservanti del legno" – a cura 
dell'associazione Deutsche Bauchemie e.V., Karlstraße 21, 60329 Francoforte sul 
Meno – fornisce delle avvertenze riepilogative. Tutti gli impianti per la lavorazione 
e lo stoccaggio dei preservanti del legno necessitano fondamentalmente 
dell'autorizzazione ufficiale. 

Non trattare i legni per alveari, saune e serre. Non bagnare le piante e non porle a 
contatto con il legno appena impregnato. Delle ulteriori restrizioni 
dell'applicazione sono ricavabili dalle "Disposizioni particolari ai sensi 
dell'ammissione generale dell'ufficio edile". 

Per il magazzinaggio e la lavorazione dei preservanti del legno rispettare le norme 
di legge sulla tutela dall’inquinamento delle acque di superficie e di falda e 
dell'aria. Immagazzinare solamente in fusti originali! Dopo l’uso chiudere 
ermeticamente la confezione! Il prodotto è velenoso per i pesci e per la loro 
catena alimentare. Evitare che il prodotto penetri nelle acque superficiali o nella 
rete fognaria. Non conservare a temperature inferiori a +5° C o superiori a +30° C. 

Smaltire correttamente i residui di pulizia e le confezioni non completamente 
vuote (punto di raccolta dei rifiuti speciali). Smaltire le confezioni completamente 
vuote (non gocciolanti) nei contenitori del materiale riciclabile. 

WGK 2 ai sensi del VwVwS (Regolamento amministrativo sulle sostanze pericolose 
per le acque) 

HSM-LV 30 

UN 3082, classe 9, gruppo di imballaggio III ADR 

03 02 05 – Altri preservanti del legno contenenti sostanze pericolose. 
 

Non soggetto all'obbligo di etichettatura ai sensi della direttiva 2004/42/CE. 

  

 
 

 
Le suddette indicazioni sono state raccolte secondo lo stato più recente della tecnica di sviluppo e 
applicazione e contengono avvertenze generali e consigli. Descrivono i nostri prodotti e forniscono 
informazioni sul loro uso e sulla lavorazione. 
 
Poiché non possiamo influire sull’uso e sulla lavorazione, rispondiamo esclusivamente della costante qualità 
dei nostri prodotti, conformemente alle nostre Condizioni Generali di Vendita e di Consegna. In caso di dubbi, 
avvalersi della nostra consulenza tecnica. 
 
 


