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Scheda tecnica 
  

BIOFA SOLIMIN pittura ai 
silicati per interno secondo 
DIN 18 363                           
Art. Nr. 3051 bianco 
Art. Nr. 3052-53 colorato 

Caratteristiche 
BIOFA SOLIMIN è una pittura minerale pronto 
all’uso, senza solventi secondo DIN 18 363 / parte C 
2.4.1. La pittura è traspirante, molto coprente, 
resistente allo sfregamento secondo DIN EN 13300 
classe 2, a rapida essiccazione,  non infiammabile e 
neutrale per allergie. Grazie all’alta alcalinità è 
disinfettante. Particolarmente adatto per enti pubblici, 
per tutti i muri e soffitti si vani d’abitazione, bagni, 
cucine, giro scale e cantine. Ideale per ambienti 
umidi. Utilizzabile su calce, cemento, intonaco di 
gesso o argilla, calcestruzzo, pietra calcare, muro a 
vista, carta da parati Raufaser, fibra di vetro e vecchi 
strati di pittura minerale e a dispersione. 
Può essere utilizzato anche come fondo per il 
sistema velature della BIOFA. 
Tinteggiatura 
La pittura ai silicati SOLIMIN può essere tinteggiato 
con i pigmenti in polvere 1301-1317 (tranne 1314 
viola) o in fabbrica secondo cartella  RAL o NCS. 
Osservare la scheda tecnica dei pigmenti in polvere! 

Sostanze componenti  
Acqua, gesso, silicato di potassio, ossido di titanio, 
polvere minerali di cloruro, mica e quarzo, acrilato 
puro, Polisaccaride/fecola, legante di ammonio 
organico, acido grasso – derivati di polietere, fosfonato 
di sodio, metil di potassio. 

Passi di lavoro:  
1. Pretrattamento 
Il fondo deve essere asciutto, di portata e pulito. 
Eliminare completamente pitture a base di vernice, 
lattice, olio e resine sintetiche. 

Coprire superfici sensibili all’alcalina! Crepe ed altre 
ammacchiature sono da richiudere bene con  
mastice. Rimanenze oleosi e grassi pulire bene con 
un detergente adatto e ripulire bene con acqua. 
Carteggiare via strati di calcare stalattitico. Prima del 
trattamento di calcestruzzo e intonaco nuovo 
osservare i tempi d’essiccazione: 
calcestruzzo: min. 30 giorni d’essiccazione 
intonaco: min. 10 giorni d’essiccazione 

Fondi molto assorbenti o sabbiosi pretrattare con 
fissativo universale 1440. 
Per dare maggior aggrappaggio, struttura e 
maneggevolezza a fondi lisci come per esempio 
cartongesso pretrattare con una mano di  BIOFA 
SOLIMIN intonaco a pennello bianco  3055.  
Attenzione!  
Se viene messo su delle lastre (rigips, fermacel ecc.) 
il sistema colori ai silicati di BIOFAS SOLIMIN e 
successiva tecnica di velatura BIOFA oppure su fondi 
di intonaci stuccate, tutto il fondo deve essere 
pretrattato con 50% fissativo 1440 e 50% di 3051. 
Come mano successiva viene applicato la pittura ai 
silicati non diluita in modo sottile. Se viene applicata 
troppo diluita possono i pannelli di costruzione 
diventano troppo umidi e possono formarsi crepature.  
Fondi tappezzate, dove è stata tolta la carta da parati, 
bisogna arruvidire il fondo (grana 60-100) 
leggermente e spolverare (prima togliere o aspirare, 
dopo pulire con un panno umido) o pulire bene con 
una spazzola e acqua calda. Dopo 24 ore 
d’essiccazione da mesticare fissativo universale 
1440. Rimanenze di colla da parati possono creare 
problemi di ancoraggio. 

 

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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Avviso importante: Nel trattamento di diversi 
fondi con prodotti acquosi, sistemi applicativi a poro 
aperto, certe materie come lignino, nicotina, 
ruggine, diversi sali ma anche umiditá, etc. possono 
penetrare al fondo e creare diverse tonalità e 
colorazioni. Pertanto è necessario provare il fondo 
se è adatto e fare prima delle prove (pezzi di 
campione). Tenere d’occhio al VOB! 
 

2. Mano di fondo 
Mescolare bene la pittura ai silicati ed applicarla con 
rullo, pennello o a spruzzo Airless. Con tinte forti per 
la mano di fondo il SOLIMIN colorato deve essere 
mescolato 1:1 con il SOLIMIN bianco. La prima mano 
può essere diluita con  5-10 % di acqua o fissativo 
universale 1440. 
Con fondi molto assorbenti o sabbiosi diluire la 
pittura ai silicati solo con il fissativo universale  1440. 
Importante: Prestare attenzione ad un 
applicazione uniforme! Ai e sui bordi elaborare 
bagnato in bagnato! Usare solo rulli morbidi che 
possono assorbire abbastanza materiale! Fare 
prima delle prove! Provvedere durante l’uso e 
l’essiccazione ad un ambiente ben arieggiato! 
Non usare con temperature sotto i 5 °C ! 

3. Mano finale 
La mano finale viene applicata pura. Solo se è 
necessario diluire con 3-5 % di acqua o fissativo. 

4. Pulizia degli attrezzi 
Pulire subito dopo l’uso con sapone e acqua. 
Macchie essiccate eliminare con BIOFA NATOLE 
4060. 

Essiccazione 
SOLIMIN bianco è riverniciabile dopo ca. 5 ore, 
SOLIMIN colorato dopo ca. 16-24 ore. Per la tecnica 
velatura murale lasciare almeno essiccare per  24 
ore. 

Resa 
SOLIMIN bianco 120 ml/m2 cioè. 8-9 m2/l, SOLI-MIN 
colorato 140-170 ml/m2 cioè 6-7 m2/l con fondi 
assorbenti normali. 

Immagazzinamento 
Al fresco, al riparo dal gelo, asciutto e ben chiuso. 
Confezioni aperte usare prima possibile. Confezioni 
integre possono essere immagazzinate per almeno 1 
anno. 
Attenzione: Se immagazzinamento troppo caldo, 
può indurire. 

Confezione 
4 l / 10 l confezione PE o PP. 

Indicazioni di sicurezza 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Proteggere gli 
occhi e la pelle da spruzzi di pittura. A contatto con 
gli occhi, la pelle o altri fondi sensibili al alcalina come 
smalto, legno, metallo, plastica, vetro, pietra naturale, 
ceramica ecc. pulire accuratamente subito con 
tant’acqua. Non inalare la nebbia di spruzzo. Non 
lasciare giungere nella canalizzazione,  acque o 
terreno. 

Smaltimento 
Residui liquidi di prodotto sono da portare al punto di 
raccolta per vernici vecchie o da smaltire secondo le 
disposizioni locali legali. Residui piccoli e indumenti di 
lavoro imbevuti dopo l’essiccazione possono essere 
smaltiti con i rifiuti domestici. 
Portare solo confezioni pulite e vuote al riciclaggio e 
smaltire secondo le disposizioni locali legali! 
Confezioni che non si lasciano pulire o che non sono 
svuotate in modo regolare sono da trattare e smaltire 
come il prodotto stesso! 

Marcatura VOC conforme le direttive 
Decopaint e ChemVOCFarbV: EU-valore 
limite (cat. A/a): 30 g/l (2010). 3051, 3052-
53 contiene max. 1 g/l VOC. 

GISCODE: M - SK 01 

Chiave di smaltimento AVV secondo elenco 
europeo dei rifiuti: 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  


