
Scheda tecnica

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden
muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der
Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH data: 08.05.2014, pagina 1 di 2, art. n° 8045
Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa.de
Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96 Sostituisce la versione: nuovo prodotto

BIOFA olio duro all’acqua opaco
Art. n° 8045

Caratteristiche
BIOFA olio duro all’acqua è una finitura per
superfici in legno all’interno diluibile con ac-
qua. Ravviva la struttura naturale del fondo
trattato e si ottiene una superficie satinata,
resistente e idrorepellente, la quale ampia-
mente non ingiallisce. Per un trattamento
superficiale dei pavimenti in legno razionale
e guadagnando tempo. Adatto come fondo e
finitura.

Sostanze componenti
Acqua, componenti di olio vegetali, alcol
plurivalenti, dispersione di cera dura, silos-
sane modificati.

Passi di lavoro:
1 . Pretrattamento
Il fondo deve essere asciutto (umidità legno
mass. 12 %), assorbente, privo di sporcizia e
grassi. Togliere vecchi strati di vernici. Levi-
gatura finale su mobili con grana 240, su
pavimenti con grana 150-180.

2. Mano di fondo
Con fondi molto assorbenti oppure per ravvi-
vare codesto nel modo desiderato si usa il
prodotto BIOFA FONDO DURO UNIVER-
SALE SENZA SOLVENTE 3755 oppure per
colorare il fondo applicare 1 mano sottile e in
modo uniforme di BIOFA OLIO COLORATO
2110-2111 in modo incrociato a rullo con
pelo corto. Togliere l’olio in eccesso. Residui
di olio in superficie dopo ca. 30 min. vengo-
no assorbiti oppure massaggiati con una
scopa o padd di lucidatura bianco (osservare
assolutamente scheda tecnica dei prodotti
3755 e 2110-2111!). Su superfici grandi nel
settore dei pavimenti lavorare con una mac-
china professionale.
Su fondi con assorbimento scarso o normale
oppure se non si desidera ravvivare il fondo
viene dato il BIOFA OLIO DURO

ALL’ACQUA 8045. Per questo mescolare
bene l’olio e applicarlo con un rullo velluto
con pelo corto, pennello o a spruzzo (dati
per l’applicazione a spruzzo come pressione,
grandezza ugello, etc. adeguare al relativo
sistema di spruzzo) in modo sottile e unifor-
me.
Attenzione! Il prodotto BIOFA OLIO DURO
ALL’ACQUA 8045 asciuga molto velocemen-
te e quindi deve essere elaborato in modo
veloce.

3. Mano finale
Se come mano di fondo viene dato il FON-
DO DURO UNIVERSALE SENZA SOLVEN-
TE 3755 o BIOFA OLIO COLORATO 2110-
2111, dopo 16-24 ore viene applicato la ma-
no finale del BIOFA OLIO DURO
ALL’ACQUA 8045 in modo sottile e uniforme
come sopra descritto. Se viene dato come
fondo direttamente BIOFA OLIO DURO
ALL’ACQUA 8045 allora dopo ca. 6 ore vie-
ne fatto una carteggiatura intermedia fine e
applicato la mano finale.
Importante: Fare prima delle prove! Con-
fezioni con lotti differenti mescolare in-
sieme prima dell’uso! Non elaborarlo sot-
to i 16°C! Durante la lavorazione ed es-
siccazione provvedere ad una ottimale
circolazione di aria fresca!

4. Pulizia dei attrezzi di lavoro
Subito dopo l’uso con acqua e sapone.

5. Pulizia e cura delle superfici
Pulizia a secco con scopa morbida, panno o
spazzola di aspirapolvere. Con pulizia a
umido con detergente neutrale ph in acqua
tiepida. Noi consigliamo detergente univer-
sale BIOFA NACASA 4059.

Essiccazione
Dopo ca. 2 ore fuori polvere, dopo 4-6 ore
carteggiabile e riverniciabile (20°C / 50-55 %
rel. umidità d’aria).
Pavimenti dopo 1-2 giorni sono leggermente
e dopo 7 giorni completamente resistenti.
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Con temperature basse, alta umidità d’aria e
fondo, come anche legni con alta concentra-
zioni di acido tannico, legno tropici
l’essiccazione si può ritardare.

Consumo/resa
1. mano 70-80 ml/m² oppure 12-14 m²/l
2. mano: 60-70 ml/m² oppure 14-17 m²/l
Consumo e resa dipendono fortemente
dall’assorbimento e tipologia del fondo.

Magazzinaggio
Al fresco, privo di gelo, asciutto e ben chiu-
so.

Confezioni
0,75 l / 2,5 l / 10 l

Indicazioni di sicurezza
Usare solo in ambiente ben arieggiati. Du-
rante l’elaborazione stare attento a una suffi-
ciente protezione della pelle. Durante i lavori
di carteggiatura portare maschera di prote-
zione!
Possibile odore tipico del prodotto.

Smaltimento
Residui liquidi di prodotto sono da smaltire
secondo le leggi vigenti. Residui piccoli e
materiali di lavoro imbevuti di prodotto dopo
l’essiccazione possono essere buttati via con
i rifiuti domestici. Confezioni vuoti portare al
riciclaggio oppure smaltire secondo le leggi
vigenti!

Contrassegnazione-VOC secondo le di-
rettive Decopaint e ChemVOCFarbV:
EU-valore limite (cat. A/i): 140 g/l (2010)
8045 contiene mass. 1,3 g/l VOC.

GISCODE: W2+

AVV-chiave di smaltimento secondo elenco
europeo dei rifiuti: 08 01 12


