
SCHEDA TECNICA 
 

 

BIOFA FISSATIVO UNIVERSALE NATURALE senza solventi 
          
art. n° 1440 
 

CARATTERISTICHE 

BIOFA fissativo universale è un fondo incolore a base di silicati di potassio, pronto all’uso con un alta 

concentrazione di legante per la diluizione di pitture ai silicati SOLIMIN e EUROMIN e INTONACO 

a pennello 3055. 

Come fondo viene messo per solidificare e saturare i fondi minerali sabbiosi e molto assorbenti. 

Attenzione! Non utilizzare su pitture a dispersione e su fondi idrofobi.  

 

SOSTANZE COMPONENTI 

Acqua, silicato di potassio, acrilico puro, composto di ammoniaca organica, tensioattivo anionio di 

grasso di cocco, acidi grassi derivati di polietere, polisilosanico. 

.   

PASSI DI LAVORO: 

1. PRETRATTAMENTO 

Il fondo deve essere asciutto, di portata, assorbente e pulito. Eventualmente pulire con la idropulitrice. 

Le vecchie pitture a base minerale sono da pulire accuratamente e le parti friabili sono da rimuovere. 

Coprire superfici sensibili all’alcalina! Intonaci con danneggiamenti tipo crepe e fessure sono da 

riparare bene con mastice a base minerale. Rimanenze di oli di armatura e di sedimenti stratificati di 

calcare sono da togliere con detergenti adeguati o acidi oppure da carteggiare via, eventualmente 

rilavare la superficie. Pitture a dispersione, di lattice, ad olio, di colla o materiale sintetico sono 

completamente da eliminare. Prima dell’applicazione su facciate vecchie bisogna eliminarla dallo 

sporco, muffa, funghi, muschio, alghe con una idropulitrice. Facciate che sono o erano ricoperte di 

piante devono essere liberate bene o in caso sono da bruciare con una fiamma, dato che col tempo 

potrebbero scolorirsi oppure può avvenire lo distaccamento del colore dal fondo.  

Le indicazioni di lavorazione sono da riprendere nella tabella allegata. 

 Indicazioni importanti : è possibile che con il trattamento dei fondi  con soluzioni acquose , possano 

riaffiorare macchie di nicotina, lignina, ruggine , ecc. o in zone con umidità colorazioni leggermente 

diverse. Per questo è importante fare delle prove prima di procedere. Rispettare il VOB ! 

 

2. LAVORAZIONE 

Diluire la pittura ai silicati 1405, il fondo ai silicati 1430 o il silicato tinte basi 1410-1419 con 5 mas.  

l0% del fissativo. Come fissativo applicare una mano con pennello, rullo o anche a spruzzo Airless. 

All'occorrenza può essere diluito con acqua. Non applicare direttamente sotto i raggi solari e a 

temperature sotto 5 °C.  

 

3. PULIZIA DEGLI ATTREZZI 

Subito dopo l’utilizzo pulire con acqua e sapone. Le macchie secche sono da togliere con BIOFA 

NATOLE 4060.   

 

 

 

 

ESSICCAZIONE 



Riverniciabile dopo 24 ore. 

 

 

CONSUMO/RESA A MANO 

Come fondo ca. 100 ml/mq oppure 10 mq/l su fondi assorbenti normali. 

  

 

IMMAGAZZINAMENTO 

All'asciutto e fresco. Deve essere sempre chiuso bene. Teme il gelo. Rimane stabile ca. 12 mesi.   

 

 

INDICAZIONI DI SICUREZZA 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Proteggere gli occhi e la pelle dagli spruzzi del colore. A 

contatto con gli occhi, pelle o altri fondi sensibili come smalto, legno, metallo, vetro, clinker, ceramica 

ecc. pulire subito con acqua. Fare attenzione a non inalare le esalazioni quando si lavora a spruzzo. 

Non disperdere nell’ambiente, nelle canalizzazioni, in acque stagnanti o nel terreno. 

 

 

SMALTIMENTO 

Lasciarsi consigliare nell'acquisto affinché ci sono poche rimanenze. Vuotare accuratamente il bidone 

e portare al riciclo materiali. Rimanenze di fissativo lasciare essiccare e dopo smaltire con i rifiuti 

domestici.  

 

 

 

Fondi 

minerali        

        n. 1        n. 2       n. 3        n. 4     n.5 consumo Ltr/mq 

Nuovo, fine, 

molto assorben. 

 inumidire  fissativo Pitt. a disp 

ai silicati con 

10% fissativo 

 Pittura a 

dispersione 

 ai silicati 

 pitt. silicati 

fissativo 

0,35 

0,14 

Nuovo, ruvido, 

molto assorben.  

 Inumidire  fissativo Pitt. a disp 

ai silicati con 

10% fissativo 

Pittura a 

dispersione 

 ai silicati 

 pitt. silicati 

fissativo 

0,45 

0,18 

Nuovo, fine, 

poco assorben.  

Pitt. a disp 

ai silicati con 

10% fissativo 

 Pittura a 

dispersione 

 ai silicati 

   pitt. silicati 

fissativo 

 0,30 

 0,10 

Nuovo, ruvido, 

poco assorben.  

 Pitt. a disp 

ai silicati con 

10% fissativo 

Pittura a 

dispersione 

 ai silicati 

   pitt. silicati 

fissativo 

 0,35 

 0,14 

Intonaco molto 

assorbente e 

sabbioso                      

eventualmente 

inumidire con 

acqua 

Fissativo 1:1 

dilu. con acqua, 

mescolare bene 

 Pitt. a disp 

ai silicati con 

10% fissativo 

Pittura a 

dispersione 

 ai silicati 

 pitt. silicati 

fissativo 

 0,45 

 0,20 

Vecchio fondo 

con crepe 

fissativo con 

10-20% 

d’acqua 

Mano di fondo 

ai silicati con 

10%  fissativo 

 Pitt. a disp 

ai silicati con 

10% fissativo 

 Pittura a 

dispersione 

 ai silicati 

 fondo ai silic 

pitt. silicati 

fissativo 

 0,30 

 0.45 

 0,20 

Vecchio fondo 

con crepe e  

altri danneg- 

giamenti 

Spatolare 

adegutamente i 

rispettivi danni 

 1-2 volte 

fissativo con 

50% d’acqua 

Fondo ai 

silicati 

 Pitt. a disp 

ai silicati con 

10% fissativo 

Pittura a 

dispersione 

 ai silicati 

fondo ai silic 

pitt. silicati 

fissativo 

 0,40 

 0,45 

 0,20 



Vecchio con 

differenti 

strutture 

fissativo con  

50% d’acqua 

Mano di fondo 

ai silicati 

Pitt. a disp 

ai silicati con 

10% fissativo 

Pittura a 

dispersione 

 ai silicati 

 fondo ai silic 

pitt. silicati 

fissativo 

 0,40 

 0,45 

 0,16 

 

AVVERTENZE: Prima di trattare cemento o intonaco nuovo, osservare che sia asciutto: 

     Cemento; 30 gg. di essiccazione 

     Intonaco; 10 gg. di essiccazione 

 

   

GISCODE: M-SK 01 
 

CHIAVE DI SMALTIMENTO . 08 01 12 

 

 

LE INDICAZIONI della scheda tecnica sono da osservare. Se non si può attenere, consultare prima il 

reparto tecnico d'applicazione BIOFA/JOTA. Questa scheda tecnica annulla le precedenti. 
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