
Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti 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. 

DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

 

Elimina e previene  muffe  e batteri da superfici in Legno, 
inoltre rende il legname non commestibile da tarli ed altri  
insetti. 
Speciale formulazione inodore ad elevato spettro d’azione, 
esente da cloro e biocidi  pericolosi.   
Agisce efficacemente contro muffe e batteri grazie all’azione 
sinergica di sali potassici e argento ionico.  
Il prodotto rimane attivo per anni sulle superfici trattate in 
quanto  cristallizza sulla fibra del legno senza  disperdersi 

nell’ambiente.   
E’ idrosolubile e quindi  penetra e diffonde in modo appropriato anche in 
legname relativamente umido. 

Conservato in ambiente 
temperato al riparo 
dalla luce, il prodotto 
rimane stabile per 24 
mesi. 

AVVERTENZE: 

-Tenere lontano dalla por-
tata dei bambini. 

-Non ingerire. 

-Prodotto alcalino, proteg-
gere gli occhi durante l’uso. 

-Non disperdere i residui 
nelle fognature. 

PREPARAZIONE SUPPORTO 

Il supporto deve essere assorbente, privo di vernici, colle o grassi e comunque 
deve essere in grado di assorbire il prodotto. 

APPLICAZIONE 

Nella protezione del legno:  

Mescolare bene il prodotto prima e durante l’applicazione. 

Applicare la soluzione muffa, impregnando con attenzione anche in fessure del 
legno e nelle sezioni di taglio.  

Nelle fessurazioni si consiglia di bagnare abbondantemente.  

Prodotto alcalino, proteggere gli occhi durante l’applicazione. E’ consigliabile an-
che proteggere le pavimentazioni. 

DILUIZIONE 

Prodotto pronto uso.  

RESA 

In funzione dell’assorbimento del supporto può variare indicativamente da 7 a 14 
mq/l. 

TEMPI 

4/6 ore, l’asciugatura dipende dalle condizioni ambientali di umidità e temperatu-
ra. 

PULIZIA ATTREZZI 

Con acqua. 

CARATTERISTICHE 

Liquido inodore leggermente opalescente. 

Traspirabilità vapore: µ = 0  

Densità: 1,13 gr/l 

Viscosità: 8 sec. Coppa ford 100/4 
Cov: 0 gr/l   

Ph=12 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– BioediliziaItalia: 

Acqua, potassio borico, argento nitrati, sospensione di argento cloruro, potassio gluconati, polialchilglu-

cosidi (tensioattivi di origine vegetale). 

Note: Il prodotto elimina velocemente le muffe ma non le decolora (esente da Clo-
ro), può essere quindi necessario spazzolare le parti in cui la muffa è più consisten-
te; questa operazione deve essere eseguita dopo l’applicazione di “SILVER SOLU-
TION” evitando così di disperdere nell’ambiente spore ancora attive. 

 
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:   
prevenzione dall'attacco di 
muffe  e insetti xilofagi di  
strutture / manufatti in legno 
mediante impregnazione con 
soluzione a base di sali conte-
nenti argento e boro, esente da 
biocidi e sostanze petrolio deri-
vate, tipo  “Soluzione canadese 
silver" Durga, - www.durga.it 
 Il prodotto deve essere accom-
pagnato da dichiarazione dei 
componenti. 

SOLUZIONE CANADESE 
Silver  Soluzione antimuffa. 

www.durga.it 
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Cod. Ean Cod. Litri 

8058647986586 SACS500 0,5 

8058647986593 SACS1 1 

8058647986609 SACS5 5 

8058647986616 SACS20 20 

http://www.durga.it
https://www.linkedin.com/company/prodottidurgasrl/
https://www.facebook.com/vernicinaturali/

