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Preservante del legno liquido, solubile in acqua. Da usare solo per il trattamento 
del legno, secondo le informazioni fornite qui. 

100 g contengono: 2,75 g  3-iodo-2-propinylbutylcarbamat 
 2,00 g  Propiconazolo 
 0,175 g  N,N-didecil-N-metil-poli(ossietil)ammonio-

proprionato 
 0,05 g  Diammina 
 

Protegge legni umidi contro azzurramento dopo segatura e muffe durante il periodo 
di asciugatura. 

Legname subito dopo la segatura. 

• facilmente solubile 
• velocemente miscelabile con acqua 
• a basso odore come concentrato e soluzione 

Il concentrato e la soluzione hanno una tonalità tra limpida e leggermente giallastra 
Il legno impregnato non mostra alcun cambiamento di tonalità. 

25 kg | 600 kg | 1000 kg 
 

 
 

circa 1,03 g/cm³ (20° C) 

pH circa 6,8 (soluzione in acqua al 5%) 
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Applicazione per immersione subito dopo la segatura (lavorazione immediata). 
Predisporre il legname in pacchetto con assicelle intermedie. Si può effettuare la 
lavorazione anche in impianti interni (a nebulizzazione, a spruzzatura). 

Ai fini di adeguare tutti gli elementi di lavorazione alle circostanze locali, 
p. es. tipologia di legno, stoccaggio, durata dell’asciugatura e intensità di 
applicazione, si consiglia di consultare un esperto di tecnologie applicative. Ciò vale 
in particolare per il legname destinato al trasporto marittimo. 

Almeno 30 minuti. 

Non miscelare Korasit® BSM2 e soluzioni con altri preservanti del legno. 

Diluire Korasit BSM2 in acqua, agitando sino ad ottenere la soluzione voluta (p. es. 
5 kg Korasit® BSM2 su 95 kg di acqua per una soluzione di 5%). La temperatura 
della soluzione di impregnatura non deve eccedere +30° C e non cadere sotto +10° 
C. 
In caso di cambio di prodotto, è essenziale chiedere la nostra consulenza tecnica. 

La concentrazione di impregnazione può essere determinata con l'aiuto di un 
rifrattometro (Indice di rifrazione𝑛𝑑

20nd
20). 

 

C. 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 7,5% 10% 
𝑛𝑑
20 1,3336 1,3342 1,3348 1,3354 1,3360 1,3376 1,3391 

 

Una tabella dettagliata può essere fornita su richiesta. Questa viene sempre creata 
per soluzioni appena effettuate. I componenti del legno e altre sostanze possono 
influenzare l'indice di rifrazione nelle soluzioni di impregnazione. È possibile 
determinare in laboratorio le concentrazioni delle singole sostanze attive. 

Dopo l’immersione, il materiale trattato deve gocciolare, se possibile sopra la vasca 
di immersione. Il legno appena impregnato deve essere conservato in un area 
coperta da un tetto; deve essere garantita una circolazione d'aria sufficiente. 

 

 
 

Il preservante del legno contiene sostanze attive fungicide e deve essere utilizzato 
solo dove la protezione del legno è prescritta o necessaria. Utilizzare solo secondo 
le istruzioni per l'uso. L'abuso può causare danni alla salute e all'ambiente. Non 
utilizzare in processi manuali-artigianali di spruzzatura, spazzolatura o 
nebulizzazione. 
 
Adottare misure precauzionali durante la lavorazione e l’uso dell'agente non 
diluito e delle sue soluzioni (indossando indumenti protettivi come occhiali 
protettivi, guanti protettivi in gomma butilica o nitrile e un grembiule protettivo). 
Devono essere osservate le norme applicabili in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro (p. es. Ordinanza sulle sostanze pericolose) secondo l'etichettatura sul 
contenitore. 
Le misure protettive menzionate devono essere osservate anche quando si 
maneggia legno appena impregnato. 
Non portare il legno trattato a diretto contatto con alimenti o mangimi. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Non mangiare, bere e fumare durante i lavori. 
Conservare lontano da alimenti, bevande o mangimi. 
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In caso di incidente, malessere o ingestione, consultare immediatamente un 
medico e tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta. 
 
Quando si lavora con Korasit® BSM2 e le sue soluzioni, è necessario osservare le 
norme antinfortunistiche pertinenti, nonché le norme di sicurezza, medicina del 
lavoro e igiene generalmente riconosciute. Devono essere osservate per il 
funzionamento dei sistemi di impregnazione tutte le normative ufficiali 
applicabili. 
 
Informazioni complete e aggiuntive sull’uso dei preservanti del legno e sul 
funzionamento dei sistemi di impregnazione con preservanti del legno idrosolubili 
sono fornite nel foglio illustrativo “Merkblatt für den Umgang mit 
Holzschutzmitteln” come pure nel manuale “Fachgerechte Tränkung von Bauholz – 
Planung und Ausführung zum Schutz von Holz im Nichtdruckverfahren” della 
Deutsche Bauchemie e.V., indirizzo in Mainzer Landstr. 55, 60329 Frankfurt am 
Main. (scaricabile su www.deutsche-bauchemie.de) 

Conservare Korasit® BSM2 solo in contenitori originali tenuti chiusi. 
Durante lo stoccaggio e la lavorazione, osservare le disposizioni legali per 
garantire la pulizia dei corpi idrici sotterranei, superficiali e dell'aria. 
Il concentrato di sale e le soluzioni non devono penetrare nel suolo, nei corpi 
idrici o nel sistema fognario. Far smaltire i residui inutilizzati o i residui da 
imprese appositamente autorizzate. L'imballaggio non deve essere riutilizzato. 
Non conservare a temperature inferiori a +10 °C o superiori a +30 °C.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


