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Scheda tecnica    
  

BIOFA DETERGENTE DI 
PULIZIA NATURALE 
PER L’ESTERNO 
Art. Nr. 2019 

Caratteristiche  
BIOFA detergente di pulizia è un 
concentrato molto efficace per una 
pulizia veloce, profonda e accurata di 
residui da inquinamento e per 
l’eliminazione di strati verdi su terrazze in 
legno grezzo o oleato, paralumi, mobili da 
giardino, pergole etc. all’esterno. Adatto 
anche per superfici in plastica, materiali 
di aderenza (verificare la tollerabilità) 
come anche in pietra, calcestruzzo, 
eternit, tegola, pannelli da marciapiede e 
simili. E’ inodore, privo di formaldeide  e 
fosfato ed evita infestazione nuova. 

Sostanze componenti 
Acqua, < 5% micro biocidi amfotenside, < 
5% tenside anfotere di grasso di cocca. 

Passi di lavoro:  
1. Pretrattamento 

Spazzolare le parti inquinate, 
eventualmente pulire prima la superficie 
con una idropulitrice. 

2. Lavorazione 
A secondo del grado di sporco diluire il 
concentrato con 2-5 parti d’acqua ed 
applicare con un pennello, spazzola, 
annaffiatoio o tubo da annaffiare sul 
fondo asciutto in modo uniforme e 
abbondante (senza fare pozze). Sporco 
ostinato, scolorimento e strati verdi 

possono essere trattati con concentrato 
puro. Successivamente distribuire con 
una spazzola, riempiendo bene le 
scanalature e fessure, lasciar penetrare 
per almeno 15- 30 minuti. In caso di un 
successivo trattamento con olio 
sciacquare con acqua pulita (per es. 
con un tubo per annaffiare). In casi 
ostinati ripetere il processo. 

3. Trattamento successivo e cura 
Per una nuova protezione e per il 
rinfrescamento del colore trattare e 
curare le superfici in legno con BIOFA 
olio per terrazze 3753 o BIOFA olio 
universale 3752. 
Mobili da giardino vengono trattati 
successivo con BIOFA olio universale 
3752 . 

4. Pulizia degli attrezzi 
Subito dopo l’uso pulire con acqua. 

Resa: ca. 100-130 ml/m2 (corrisponde 7-
1 0m2/l). La resa dipende dalla forma 
d’applicazione, dall’assorbimento e dalla 
struttura della superficie. 
1 l detergente di pulizia puro basta per 
ca. 7- 10m2, 
1 l detergente di pulizia  diluito 1:5 (fa 6 

l) basta per ca. 42-60m2. 

Immagazzinamento 
Al fresco, al riparo dal gelo e ben 
chiuso. 

Confezioni 
1 l / 5 l bidone PE o PP 
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Indicazioni di sicurezza 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Contiene micro biocidi amfotensidi 
(prodotto di reazione di 1,3 propane-
diamine, C10-C16 alchile derivati e cloro 
d’acido acetico). Non inalare i vapori di 
spruzzo. Evitare il contatto con gli occhi 
e la pelle. Portare durante il lavoro 
guanti di protezione e occhiali di 
protezione/protezione viso adeguati. 
Se ingerito consultare immediatamente il 
medico e mostragli il contenitore o 
l’etichetta. Evitare il contatto diretto con 
piante ornamentali e piante utili. Non 
adatto per vasche di pesci ornamentali e 
laghetti di giardino. Non lasciare 
giungere puro e in alta quantità nelle 
acque sotterranea, acque o 
canalizzazione. 

Smaltimento 
Usare tutto il prodotto. Stracci 
imbevuto di prodotto dopo 
l’essiccazione possono essere smaltiti 
con i rifiuti domestici, residui di 
prodotto e confezioni vuote sono da 
smaltire secondo le disposizioni locali 
legali. Solo confezioni vuote sono da 
portare al riciclaggio. 

GISCODE: GD 15 

AVV -chiave di smaltimento secondo 
l’indice di smaltimento europeo: 07 06 99 


