
SCHEDA TECNICA

PRESMALTO SENZA SOLVENTE

Art. n° 1210

CARATTERISTICHE:

Il presmalto della BIOFA è un fondo senza solvente, bianco, con un buon riempimento, rapida

essiccazione ed è un fondo ben carteggiabile. A diffusione vapore e elastico alla luna. Per tutti i smalti

BIOFA su legno e legno lavorato, plastica e come presmalto per superfici di metallo già pretrattato,

per interno e esterno. Anche per fondi minerali (devono essere neutrali a ph) all’interno.
Attenzione! Prodotti della BIOFA per l’esterno devono arrotondare la linea dei protettivi legni
architettonico. È una parte della filosofia di BIOFA, di non utilizzare possibilmente materie nocive
alla salute nei prodotti. Per questo bisogna sempre tenerlo in mente durante la pianificazione e
realizzazione (DIN 68800-2(4). Insieme alla realizzazione della costruzione è determinante anche la
scelta giusta del tipo o qualità del legno. La classe di durevolezza secondo DIN EN 350-2, come anche
classe di resistenza secondo DIN 68364 danno chiarimenti pe quanto riguarda le resistenza dei legni in
diversi situazioni di tempo. In qualche caso la protezione chimica del legno non si lascia evitare. Per
questo nella norma DIN 68800 è definita esattamente l’inserimento di questi mezzi.

SOSTANZE COMPONENTI:

Acqua, gesso, ossido di titanio, olio di lino, talco, quellton, acido silicico, olio di lino – acido di grasso

estere, bis di cobalto (2-etile hexanoat). Contiene metile e benzisothiazolinon (hot line per allergici

vedi sotto!).

PASSI DI LAVORO:

1. Pretrattamento

Il fondo deve essere pulito, avere un buon supporto, asciutto (umidità max. del legno 12%) e senza

grassi. Eventualmente pulirlo bene e sgrassarlo con alcol. Su strati vecchi, togliere quelli che si

staccano. L’aderenza è buona anche sulla maggior parte di pitture alchiliche e oleose. Carteggiare in

modo liscio. Su fondi nuovi osservare la tipologia del legno. Su legni con molto tannino (tipo rovere) e

legni tropici, la materia organica può uscire fuori e cosi il tempo di essiccazione si allunga di tanto.

Questi fondi sono da pulire bene con alcol o acquaragia e farli asciugare tutta la notte. Fare attenzione

alla protezione legno costruttiva (p. es. spigoli taglienti, etc.). Come fondo protettivo del legno può

essere dato prima del presmalto 1210 il concentrato NAHOS 1035. Superfici in legno e plastica

carteggiarle prima con grana 150-180. Eventualmente bagnare il legno e carteggiarlo. Lavori di

stuccatura eseguire prima della mano di presmalto.

2. LAVORAZIONE:

Mescolare bene prima dell’uso. Applicare 1-2 mani a pennello, rullo o a spruzzo. Con lavorazione a

pennello e a rullo può essere se necessario diluito fino a 5% con acqua. Usare soltanto pennelli acrilici

con setola lunga e a doppia punta (non setola naturale). Lo strato bagnato per mano dovrebbe essere di

ca. 100 my, corrisponde a ca. 40 my di strato secco. Dopo 12 ore carteggiarlo in modo fine e togliere

bene la polvere. Non lavorare sotto i +12°C e un’umidità superiore ai 80%.

Importante! Durante l’elaborazione e essiccazione del prodotto provvedere ad una buona

circolazione di aria fresca! Fare prima delle prove!

Dati per lo spruzzo:

Pistola a tazza con pressione d’aria: ugello 1,8-2,2 mm, pressione spruzzo 3-5 bar (con diluizione

acqua di ca. 5-10%).

Spruzzo airless: ugello 0,011-0,015 inch, pressione 60-120 bar, angolo di spruzzo ca. 20°.



3. Pulizia degli attrezzi
Subito dopo l’uso con acqua e NAPONA 2090. Pennelli o rulli già secchi lasciare almeno 24 ore nel
NAPONA 2090.

ESSICCAZIONE

Dopo 6 ore fuori polvere e dopo 12 ore carteggiabile e riverniciabile (20°C / 50-55 % rel. umidità).

CONSUMO/RESA A MANO
80-100ml/m² oppure 10-12m²/lt. Dipende però dall’assorbimento del fondo.

IMMAGAZZINAGGIO

Al fresco ma senza gelo, asciutto e ben chiuso. Possibile formazione di una pellicola. Togliere codesta

prima dell’uso. Eventualmente setacciare prima il prodotto! Stabile almeno 1 anno nella confezione

chiusa. Confezioni aperte finire prima possibile.

CONFEZIONI

0,375 lt / 0,750 lt / 2,5 lt / 5,0 lt latte di metallo

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Attenzione! Il materiali di lavoro imbevuti di prodotto tipo stracci, spugne, vestiti, polvere di
carteggiatura etc. sono da tenere in contenitori chiusi ermeticamente oppure sciacquare e lasciarli
asciugare stesi su un fondo non infiammabile – (pericolo di autocombustione!) il prodotto stesso non
è infiammabile. Contiene bis di cobalto (2-etile hexanoat). Può creare reazioni allergiche. Contiene
metile e benzisothiazolinon (hot line per allergici vedi sotto!). Tenere fuori dalla portata di bambini.
Usare soltanto in ambienti ben arieggiati. Nocivo per organismi acquatici, può avere un effetto
dannoso a lungo tempo nelle acque. Non disperdere nell’ambiente. Prendere avvertenze o consultare la
scheda di sicurezza. Rifiuti e contenitori devono essere smalti in modo sicuro. Duranti i lavori
proteggere bene la pelle. Durante lavori di carteggiatura portare maschera di protezione! Possibile
odore tipico delle materie prime!

SMALTIMENTO
Residui liquidi sono da portare ai punti di raccoglimento di vernici vecchi oppure smaltire secondo le
disposizioni di legge locali. Piccoli residui e stracci di lavoro imbevuti dopo l’essiccazione possono
essere buttati via con i rifiuti domestici.
Soltanto contenitori puliti e svuotati con prodotto asciutto portare al riciclaggio oppure smaltire
secondo le disposizioni delle leggi locali! Confezioni non ben puliti o svuotati sono da trattare e
smaltire come il prodotto stesso!

Contrassegno VOC secondo le direttive Decopaint e ChemVOCFarbV:

Valore limite EU (cat. A/d): 130 g/l (2010)

1210 contiene mass. 17 g/l VOC.

AV-chiave di smaltimento secondo elenco europeo: 08 01 11*


