
SCHEDA TECNICA 
 

BIOFA CERA DURA con solvente 
 
art. n°  2060 
 
CARATTERISTICHE 
BIOFA cera dura è una protezione e cura per superfici in legno, sughero, linoleum, pietra, etc. all' 
interno. È facile da trattare, incolore, respinge l’acqua, traspirante e ha un odore piacevole dolce. La 
superficie è satinata e antistatica. 
È adatta per tutti i legni non trattati lisci, oppure legni duri e morbidi pretrattati con cere, mordenti e 
oli. Adatto soprattutto per pavimenti, mobili, interni, giocatoli, d’antiquariato, etc. Non adatto per 
stanze umide e in campi con spruzzi di acqua.  
 
 
SOSTANZE COMPONENTI  
Idrocarburi alifatici, cera d’api, cera di carnauba, cera di paraffina, citral.   
 
 
PASSI DI LAVORO: 
1. Pretrattamento 
Il fondo deve essere carteggiato in modo fino, asciutto (umidità del legno mas. 14%) e pulito.  
Eventualmente pulirlo con diluente BIOFA 0500. Fondi molto assorbenti trattare prima con il fondo 
duro 3755. (fare una carteggiata intermedia).  
 
2. Lavorazione  
BIOFA cera dura è pronta all'uso. Applicarlo in modo molto sottile e uniforme con uno straccio senza 
pellucchi oppure macchina, evitare di fare strisce e lucidarlo. Dopo 3-6 ore pulirlo di nuovo a mano 
oppure con una macchina. Su superfici più reclamate applicare una seconda mano di cera.  
Importante! Fare prima delle prove! Durante la lavorazione ed essiccazione del prodotto è  da 
arieggiare bene l’ambiente! 
 
3. Pulizia degli attrezzi. 
Subito dopo l uso con diluente Biofa 0500. 
 
4. Pulizia e cura della superficie 
Pulizia a secco con una scopa morbida, straccio, scopa a frange oppure spazzola di aspirapolvere. Per 
la pulizia umida tipo nebbia, usare detergente neutrale ph in acqua tiepida. Consigliamo detergente 
universale NACASA 4010. Per pavimenti vedi manuale separato! 
 
 
ESSICCAZIONE 
Asciutto dopo 3-6, lucidabile e leggermente caricabile (20°C / 50-55% tel. Umidità aria). 
Completamente caricabile dopo 24 ore.  
 
 
CONSUMO/RESA A MANO  
Legno grezzo: 25-35 g/m² oppure 30-40 m²/lt 
Legno impregnato: 15-20g/m² oppure 50-70 m²/lt  
Macchina per la cera: 8-10 g/m² oppure 100-125m²/lt 
 
 
IMMAGAZZINAGGIO  
Al fresco, asciutto e ben chiuso. 
 
 



CONFEZIONI  
0,2 lt / 1 lt / 2,5 lt contenitori in lamiera 
 
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA 
Tenere fuori portata di bambini. Non ispirare vapore/aerosol. Evitare il contatto con la pelle.  Usare 
solo in locali ben arieggiati. Contiene citral. Può provocare reazioni allergiche. Durante la lavorazione, 
proteggere la pelle! 
 
 
SMALTIMENTO  
Quantità alta di residui liquidi del prodotto sono da smaltire secondo la legge locale. Piccole quantità 
di prodotto e materiale di lavoro bagnato, dopo essiccamento possono essere buttate via con i rifiuti 
domestici. Confezioni che non si lasciano pulire sono da trattare come il prodotto stesso. Latte vuote e 
pulite sono da smaltire rispettando le norme legali locali.  
 
 
GISCODE: Ö 60 
 
CHIAVE DI SMALTIMENTO: 08 01 11 
 
 

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. 
    
 
 
BIOFA prodotti naturali W. Hahn Srl    allo stato attuale del 01.03.2006 
Via Dobel 22 73078 Boll – Germania    pag. 1 di 1, art. n° 2060 
internet: www.biofa.de 
Tel. 0471/20 26 33 07164-9405-0 
Fax: 07164-9405-96 
 
 
 
 
 


