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COSA TROVI IN QUESTA GUIDA

Dalle e-mail che ricevo in continuazione sul mio sito 
Artedelrestauro.it, mi rendo conto che nel mondo del re-
stauro la confusione regna sovrana, soprattutto per
quanto riguarda il tarlo e il trattamento antitarlo.

È per questa ragione che ho deciso di mostrarti passo
dopo passo come faccio io un efficace ed economico trat-
tamento antitarlo. 

Il trattamento antitarlo, per essere efficace, richiede una
serie di conoscenze tecniche e l’uso di alcune sostanze
che, se non usate correttamente, non portano al risultato
sperato.

Con questo manuale impari:

 a riconoscere gli insetti xilofagi

 a capire se un mobile è infestato

 com’è la struttura del legno e come sfruttarla

 cosa significa trattamento antitarlo

 cosa significa prevenzione antitarlo

 quali sono i trattamenti antitarlo più diffusi

 come fare un trattamento efficace fai da te!



Introduzione
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Una volta  imparato tutto questo hai gli strumenti per ca-
pire se il mobile che hai davanti è infestato oppure no,
da quale tipo di tarlo è infestato e quale trattamento ap-
plicare. 

È il momento di entrare nella mia bottega, metterti al mio
fianco e vedere dal vivo:

 la preparazione di un mobile in patina

 la preparazione di un mobile da sverniciare

 la spennellatura

 la “camera a gas”

 la stuccatura a cera

 la ceratura interna

 la ceratura esterna

 il risultato finale

Queste operazioni devono essere eseguite in un determi-
nato modo e secondo una precisa sequenza, pena il fal-
limento del risultato finale. 

Ricorda che ogni lungo viaggio inizia con un piccolo
passo. Seguimi in bottega e facciamo insieme un tratta-
mento antitarlo economico e efficace.
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Cerambicidi o capricorni delle case 

I Cerambicidi adulti sono Coleotteri di dimensioni consi-
stenti, da 10 a 25 mm. Hanno forma allungata e la testa
è ben visibile dal dorso. Le antenne sono filiformi, molto
lunghe e portate all’indietro, da cui il nome di capricorni.
Le larve hanno il corpo a sezione ovale e capo infossato
nel torace.  

La maggioranza della specie attacca il legno di latifoglie
e di conifere. Le larve si nutrono principalmente dell’al-
burno, dove trovano sostanze nutritive come amido, zuc-
cheri e proteine. Gli adulti compaiono in primavera.

Dopo l’accoppiamento la femmina depone alcune centi-
naia di  uova nelle fessure o sulla superficie del legno. 

Le uova schiudono dopo tre settimane,  le larve pene-
trano direttamente nel legno e cominciano a scavare le
gallerie. Le gallerie alle spalle delle larve sono riempite
con escrementi e rosume di consistenza molto fine e
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Adulto di Hylotrupes bajulus
o “Capricorno delle case”



Gli insetti xilofagi
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Larva di Hylotrupes bajulus o capricorno delle case.

I danni causati dalle larve di capricorno nella struttura di un mobile. E’ visibile
una pupa.



I trattamenti antitarlo
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I TRATTAMENTI ANTITARLO

Esistono molti modi per sconfiggere definitivamente il
tarlo e negli anni molte aziende hanno messo a punto si-
stemi che affrontano efficacemente il problema e offrono
valide soluzioni, anche per il fai da te. Prima di parlarne
però dobbiamo scoprire che differenza c’è tra  un tratta-
mento antitarlo e  la prevenzione antitarlo.

 Il trattamento antitarlo:

consiste in una serie di operazioni che noi facciamo, o di
strumenti che usiamo, per eliminare gli insetti xilofagi dal
nostro mobile o oggetto, siano essi sottoforma di uova,
larve, pupe o insetti adulti.

 La prevenzione antitarlo:

questa volta le operazioni sono atte ad evitare l’infesta-
zione da parte degli insetti xilofagi. Come abbiamo già
visto, l’infestazione avviene per cause naturali: il tarlo è
un insetto, la femmina sfarfalla a primavera e depone le
uova sul mobile, infestandolo. La re-infestazione invece
avviene quando un mobile che ha già subito un tratta-
mento antitarlo viene posto in un ambiente dove ci sono
altri mobili o strutture in legno infestati. 

Al primo sfarfallamento è possibile che la femmina de-
ponga di nuovo le uova sul mobile, re-infestandolo. Ve-
dremo più avanti come evitare che questo succeda.



IL TRATTAMENTO ANTITARLO 
DI UNA SEDIA IN PATINA

Ecco come si presenta la sedia con i segni evidenti di una
infestazione dovuta ad insetti xilofagi.

Il trattamento antitarlo di una sedia in patina
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Il pennello da usare non deve essere di grande qualità, ti
basta una pennellessa larga 4 cm e con uno spessore di al-
meno 1,5 cm. Dopo l’uso lava il pennello con un diluente nitro.

Dopo aver indossato i guanti usa e getta e posto il mobile
sopra il telo in polietilene versa l’antitarlo in un conteni-
tore comodo da usare, osserva scrupolosamente le indi-
cazioni riportate dal produttore sull’etichetta.
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Fai colare lo stucco di cera sui singoli fori. Lavora sempre
su una zona limitata.

Ecco come si presentano i fori chiusi e lucidati con lo
straccio di nylon.
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Domande frequenti
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DOMANDE FREQUENTI

D: ho una scrivania già restaurata e verniciata, infestata
dal tarlo. Posso eseguire il trattamento o dovrò di nuovo
restaurarla? 
R: se usi un antitarlo a base di permetrina puoi tranquil-
lamente eseguire il trattamento antitarlo senza restau-
rare il mobile, se non è necessario. Gli attuali antitarlo
infatti sono inodore e incolore e non danneggiano la ver-
nice e la tappezzeria dei mobili trattati.

D: è utile immettere la permetrina con delle siringhe nei
fori così da raggiungere le gallerie e le eventuali larve
presenti, oltre a stendere la sostanza con pennello in
altre parti del mobile?
R: il trattamento con la siringa, detto anche “goccia a
goccia” non è da considerare un vero trattamento anti-
tarlo in quanto la permetrina penetra solo in una piccola
porzione del legno. Meglio trattare il mobile con spennel-
lature.

D: ho letto che la permetrina è assolutamente nociva per
i gatti e quindi non posso usarla, può consigliarmi un altro
antitarlo innocuo per esseri umani e gatti? 
R: la permetrina non è tossica per l’uomo ed è nociva per
i gatti solo se avviene un contatto diretto con la pelle
dell’animale. Una volta che l’insetticida è nel legno e il
mobile è rilucidato non ci sono problemi di sorta.

D: nella mia casa ho uno o due tarli nella trave del tetto,
devono essere molto grandi perché i buchi sono grandi e
sento anche rumore dentro al legno.                                 



 Carlo Ferrari,  si occupa di restauro e lucidatura a 
gommalacca da oltre vent’anni.  E’ un restauratore 
di successo e lavora per privati, antiquari ed 
istituzioni. Il desiderio di comunicare ad altri 
appassionati i “segreti di bottega” appresi dai suoi 
maestri lo porta ad aprire il sito online  
www.artedelrestauro.it.  Punto di riferimento per 
gli appassionati di restauro ed antiquariato in Italia e 
nel mondo. I suoi corsi e i suoi libri, semplici ed 
accessibili, guidano gli aspiranti restauratori passo 
dopo passo dalla scelta dei prodotti, attraverso il 
restauro del mobile, fino alla sua lucidatura e 
patinatura.  

Antitarlo fai da te! In questo manuale l’autore ha sintetizzato tutti i 
principali passaggi che portano ad un corretto e economico  trattamento 
antitarlo del mobile antico. Con questo manuale, scritto in modo semplice e 
corredato da decine di foto impari a riconoscere i tarli del mobile, conosci i 
principali trattamenti antitarlo e vedi come fare trattamento e prevenzione 
antitarlo. 

Gli argomenti trattati: Introduzione; 
Gli insetti xilofagi; I trattamenti antitarlo; 
Come fare un trattamento antitarlo; Cosa 
ti occorre; Come trattare un mobile in 
patina; Come trattare un mobile 
sverniciato; Domande frequenti; Risorse.  

Visita il sito www.artedelrestauro.it e 
troverai una vera e propria “bottega virtuale” del restauro e 
dell’antiquariato, potrai sottoporre le tue domande all’autore, un vero 
Maestro a tua completa disposizione. 
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