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BLÄUESCHUTZ MV50I 2168-00

Descrizione

Descrizione del prodotto BLÄUESCHUTZ MV50I è un concentrato per la protezione del legno, è incolore e diluibile
all'acqua, da applicare sulla superficie con effetto preventivo temporaneo contro i funghi
che causano la decolorazione del legname appena segato e contro gli insetti.
Si tratta di un prodotto industriale che viene applicato a spruzzo o per immersione e può
essere utilizzato solo da professionisti.
Il prodotto viene fornito sotto forma di concentrato e deve essere diluito con acqua.

Materia prima di base/ Base con agenti
leganti / Sostanza attiva

500.0 mg/g (50,0%) Borato di didecil-poliossietilammonio; 0,3 mg/g (0,0,03%) Fenoxicarb

Campo di applicazione Legname segato di recente, legname da costruzione, travetti per tetti, ecc.
Certificati / Marchi Numero di registrazione federale: CHZN4624
Tonalità Incolore
Imballaggio Vernice 20 L

Dati tecnici

Dati tecnici Prodotto
Scheda tecnica di sicurezza 21680400
Densità (20ºC) 1.010 g/cm³
Contenuto solido  54 ± 1 % in peso
Durata di conservazione a 20 °C in
confezioni originali perfettamente sigillate

60 mesi

I dati si riferiscono a: incolore.Dati tecnici possono variare in caso di tonalità e grado di brillantezza differenti

Dati di sicurezza

Rispettare le seguenti schede tecniche di sicurezza, nonché le istruzioni riportate in etichetta.
Prodotto 21680400 - BLÄUESCHUTZ MV50I 2168-00

Consigli di applicazione

Legname tagliato e da costruzione

Prodotto Scheda Quantità da
applicare /
Spessore dello
strato

Imprägnierung: BLÄUESCHUTZ MV50I 216804 1x 30 g/m²

Richiedere ulteriori consigli al nostro reparto Tecniche di applicazione.
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Pretrattamento

Fondo Tutti i fondi devono essere perfettamente puliti, asciugati e privi di grasso e olio.

Lavorazione

Misure precauzionali Raccomandiamo di indossare i dispositivi di protezione personali, qualora non fosse
imposto per legge.
CH: occorre rispettare le misure in materia di igiene sul lavoro e dispositivi tecnici definite
dalla SUVA.

Protezione degli occhi e del viso: 
occhiali protettivi a norma EN166/visiera di protezione
Protezione delle mani: 
Guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche a norma EN374/Parte 1, 2 e 3 e in base
alla direttiva CE 89/89/CEE. Materiale gomma nitrilica, ipoallergenica, con uno spessore
non inferiore a 0,12 mm.
Protezione del corpo:
a norma EN 14605 (tute/stivali...)
Protezione respiratoria:
utilizzare filtri per polveri di tipo 1, 2 o 3. In caso di esposizione ridotta e di breve durata ->
utilizzare una maschera facciale. In caso di esposizione intensa e prolungata -> utilizzare un
respiratore.

Pronto soccorso: 
- Inalazione: portare la persona interessata all'aria aperta, evitare la respirazione bocca a
bocca, usare il ventilatore; se incosciente, mantenerla sul fianco in una posizione stabile,
chiamare immediatamente il medico.
- Contatto con gli occhi sciacquare immediatamente gli occhi sotto l'acqua corrente per
almeno 10 minuti (fino a quando arriva un medico); tenere le palpebre ben aperte.
Chiamare subito il medico, cure oftalmologiche a seguire.
- Contatto con la pelle: togliere gli indumenti contaminati, sciacquare la pelle interessata con
abbondante acqua, non utilizzare solventi, chiamare immediatamente un medico.
- Ingerimento: sciacquare la bocca, bere 1-2 dl di acqua, non dare nulla per via orale a
persone svenute, non indurre il vomito, chiamare immediatamente un medico.

Rimescolamento Mescolare bene il prodotto prima dell’uso.

Diluizione 1:50 (=2% contenuto di sostanza attiva nella soluzione): per abete.
Consigliamo una diluizione di 1:50 in acqua. Per calcolare la dosa corretta, rivolgersi al
proprio consulente tecnico, in quanto dipende da numerosi fattori. Ad es.:
- tipo di impilaggio del legno
- essenza del legno
- area geografica della segheria
- durata prevista di stoccaggio del legno
- stato del legno prima del trattamento (umidità del legno)
- impurità del bagno per immersione ad es. con trucioli da segatura
Gli ultimi due fattori possono influire fortemente sulla concentrazione delle sostanze attive
nella soluzione. Pertanto è molto importante verificare regolarmente il contenuto della
sostanza attiva della soluzione.

Proprietà: BLÄUESCHUTZ MV50I è un concentrato il cui uso corretto può evitare la
formazione di muffe e macchie blu. Tuttavia, non può essere fornita alcuna garanzia, in
quanto la possibilità di formazione di macchie blu e muffe dipende principalmente dai fattori
sopra descritti.

Applicazione a pennello No
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Applicazione a rullo No

Ulteriori indicazioni I migliori risultati si ottengono immergendo due volte il legname appena segato e quello da
costruzione.
La vasca per immersione deve essere protetta con un rivestimento resistente agli agenti
chimici (es. resina epossidica bicomponente). La resistenza del rivestimento a
BLÄUESCHUTZ MV50I deve essere verificata prima di riempire per la prima volta la vasca
per immersione.
Spruzzare solo nel tunnel adibito allo scopo.
Quando si spruzza, si deve prestare particolare attenzione a che il pezzo sia
completamente bagnato. Si devono evitare ombreggiature da spruzzi. Quantità di
applicazione per l'applicazione a spruzzo: 30 g/m².

Tempi di essiccazione

Tempo di essiccazione A 23 °C con un'umidità relativa dell'aria del 65 %.
Nota Essiccazione dopo: 48 h

Indicazioni importanti

Limitazioni speciali Utilizzare il biocida in modo sicuro! 
I preservanti del legno contengono agenti biocidi per la protezione contro l'attacco di funghi
e/o insetti. Pertanto, devono essere utilizzati solo se la protezione del legno è prescritta o
richiesta in singoli casi!

Il concentrato causa irritazioni. In caso di contatto con la pelle e gli occhi sciacquare
immediatamente con acqua abbondante. In generale indossare i dispositivi di protezione
personale!

Non trattare quei componenti in legno che vengono leccati o rosicchiati dagli animali da
allevamento. Evitare il contatto diretto di alimenti o mangimi con le superfici trattate. Veleno
per pesci e api.
Effettuare un controllo settimanale della concentrazione del bagno a immersione tramite il
rifrattometro.

A seconda della frequenza di utilizzo della vasca per immersione, si consiglia un ulteriore
controllo analitico della concentrazione della sostanza attiva.

Dopo il trattamento con BLÄUESCHUTZ MV50I, il legno deve essere conservato per
almeno 2 giorni in un luogo ben ventilato e protetto dalle intemperie. A temperature inferiori
a 7°C, il legno trattato deve essere protetto dagli agenti atmosferici diretti per almeno 7
giorni.

SMALTIMENTO: smaltire il contenuto/le confezioni come rifiuti speciali.
Condizioni d’immaganizzamento Tenere il prodotto chiuso ermeticamente tra i +5 e i +30 gradi C in magazzino.
Asportazione mano di vernice nessuna
Pulizia apparecchio Immediatamente dopo l'uso con acqua
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La presente scheda ha valore solo a titolo d'informazione non vincolante. I dati menzionati sono aggiornati secondo il livello più attuale
delle nostre conoscenze. Per il caso di applicazione si esclude la garanzia nonché una responsabilità. Questo vale soprattutto per i danni
generati da vizio. Non ci possiamo assumere una responsabilità derivante dalla consulenza dei nostri collaboratori. In quanto a ciò i nostri
collaboratori esercitano solo un'attività di informazione non vincolante. La sorveglianza dei lavori di costruzione, il rispetto delle direttive di
lavorazione e l'osservanza delle regole della tecnica riconosciute competono esclusivamente al trasformatore del prodotto, anche nel caso
in cui un nostro dipendente sia presente sul luogo della lavorazione. È possibile che vengano apportate modifiche in conseguenza dello
sviluppo tecnico. È valida l'edizione più recente della presente scheda informativa. Nei casi speciali richiedere una scheda tecnica
informativa separata.
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