
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

 

L’azione combinata dei Sali e degli oli essen-
ziali elimina i tarli e rende il legname non più 
attaccabile.  

Previene inoltre la formazione di muffe del 
legno. 
Esente da biocidi e sostanze classificate 
nocive. 

CONFEZIONI 

0,5, 1, 5, 20 l 

Stoccaggio: 24 mesi. 

Conservare ben chiuso e 

al riparo da gelo e fonti 

di calore. 

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. 
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio 
del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali. 

AVVERTENZE: 

- Tenere lontano dalla 
portata dei bambini.  

- Tutti i componenti so-
no completamente bio-
degradabili, avviabili allo 
smaltimento urbano.  

- Contiene oli essenziali 
concentrati Non ingeri-
re. 

Prodotto naturale, efficace senza petrolio derivati e sostanze bio-
cide.  I vapori degli oli essenziali di agrume allontanano veloce-
mente gli insetti e decera le loro protezioni mentre i Sali della 
formulazione restano fissati sulle fibre del legno rendendolo non 
commestibile agli insetti xilofagi ed inattaccabile dalle muffe. 

APPLICAZIONE: - Mescolare accuratamente il prodotto e appli-
carlo in abbondanza a pennello od immersione.  

- Può essere iniettato nei fori di sfarfallamento e nelle fessurazio-
ni del legno.  

- Quando è possibile si consiglia di chiudere la superficie trattata 
con film polietilene per almeno 12 ore.  

Mantenere areati i locali durante l'applicazione.  

Trattamenti successivi: Il legname trattato con Matador rimane 
ben assorbente e pronto ai trattamenti successivi con prodotti 
impregnanti Durga.  

DILUIZIONE: pronto all'uso.  

PULIZIA ATTREZZATURE: Con acqua. 

 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– BioediliziaItalia): 

Acqua purificata e trattata con Argento, borato potassico, Olio essenziale di citrus sinensis, 

tea tree oil, Olio di spigo, gomma xantano, polialchilglucosidi (tensioattivi vegetale da oli e 

glucosio). 

Note: Il prodotto è riconosciuto da BioediliziaItalia negli elenchi dei prodotti a 

"Denominazione conforme Bioedile" DCB - e rispetta i termini di trasparenza 

delle materie prime utilizzate dandone esplicita dichiarazione in scheda tecnica 

e etichetta prodotto. 

 
NOTE ECOLOGICHE: l'uso dei 
componenti organici della 
formulazione 
(completamente biodegrada-
bili) provenienti da fonti rin-
novabili, riducono l'emissione 
di CO2. 
LUOGO DI PRODUZIONE: 

Laboratorio Durga - Acciaiolo 
(PI). 

La struttura produttiva lavora 
esclusivamente prodotti natu-
rali; attrezzature e macchinari 
non vengono a contatto con 
prodotti di origine petrolifera o 
altre sostanze pericolose. 

Voce capitolato: Applicazio-
ne di prodotto naturale per 
la disinfestazione di insetti 
xilofagi da legname aggre-
dito o preventivo all’attac-
co di insetti.  

Il prodotto deve essere 
esente da petrolio derivati 
e sostanze biocide. Tipo 
MATADOR Prodotti naturali 
Durga o similari accompa-
gnati da dichiarazione inte-
grale dei componenti. 
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MATADOR  




