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Scheda tecnica 
  

BIOFA 
Schiarente 
naturale per legni 
ingrigiti  
Nr. art. 2089 

CARATTERISTICHE 
BIOFA schiarente è un detersivo 
concentrato per tutte le superfici 
ingrigite, non trattate e trattate, in legno 
di latifoglia e conifera. Pulisce, rinfresca 
e schiarisce legno ingrigito e ridona il 
colore originale e un carattere naturale e 
bello. La venatura del legno viene di 
nuovo accentuato. Particolarmente per 
terrazze, mobili da giardino, ponti di 
legno, facciate in legno e simili superfici 
all’esterno. 

SOSTANZE COMPONENTI 

Acqua, acido ossalico, <5% 
tensioattivo anionico di grasso di 
cocco, solfato d’argento. 

Passi di lavoro:  

1. Pretrattamento 
Eliminare dalla superficie polvere e 
sporco intenso con una scopa o panno. 

2.Lavorazione 
Mescolare bene lo schiarente prima 
dell’utilizzo. Applicare il prodotto in 
maniera sazia con un pennello, spazzola 
o panno sulla superficie e lasciare agire 
per almeno 15 minuti. Successivamente 
diluire la parte restante del prodotto 
con un po’ d’acqua e distribuirlo con 
una spazzola o vello abrasivo (per es. 
una spugna con un pad bianco) lungo la 

venatura del legno. Pulire il vello 
abrasivo di tanto in tanto con acqua. 
Infine sciacquare dopo la pulizia bene la 
superficie con acqua pulita (per es. con 
un tubo d’irrigazione). In caso di sporco 
ostinato ripetere il trattamento e lasciare 
agire più allungo. Di seguito lasciare 
essiccare la superficie (ottimale 1-2 
giorni) ed eventualmente carteggiare con 
vello abrasivo. 
Importante: Fare prima una prova! Non 
lavorare sotto il sole battente.  

3. Trattamento successivo e cura 
Con un trattamento successivo della 
superficie di legno con BIOFA olio pe 
terrazze 3753 oppure BIOFA olio 
universale 3752 si dà di nuovo colore e 
protezione al legno. Gli oli naturali 
penetrano in profondità nel legno e lo 
proteggono dall’umidità. Così l’acqua 
percorre meglio e la superficie essicca 
più velocemente. I pigmenti proteggono il 
legno dallo schiarimento. La disposizione 
per la formazione di macchie viene ridotto 
di molto. 

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

CONSUMO/RESA PER MANO 

100-125 ml/m2 oppure 8-10 m2/l – 
secondo dello sporco e 
dell’assorbimento del legno. 

IMMAGAZZINAGGIO 
Al fresco, senza gelo e ben chiuso. 

CONFEZIONI 

1 l / 5 l bidone PE o PP 

http://www.biofa.de/
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Scheda tecnica 
  

Indicazioni di sicurezza 

  Xn nocivo alla salute  

Nocivo a contatto con la pelle o se 
ingerito. Contiene acido ossalico. Tenere 
fuori dalla portata di bambini. Evitare il 
contatto con gli occhi o la pelle. A 
contatto con la pelle lavare subito 
abbondantemente con acqua. Durante il 
lavoro portare vestiti, guanti di protezione 
e occhiali di protezione/protezione del viso 
adeguati. Se ingerito consultare 
immediatamente il medico e mostragli il 
contenitore o l’etichetta. Usare soltanto 
in ambienti ben arieggiati. Immondizie e 
contenitori devono essere smaltiti in 
modo sicuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smaltimento 
Usare tutto il prodotto. Stracci 
imbevuti 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. 

AVV- chiave di smaltimento secondo 
l’indice di smaltimento europeo: 20 01 29* 

I dati e indicazioni della scheda tecnica sono obbligante. Se si deve declinare di questa norma, è da consultare prima il reparto 
tecnico della ditta BIOFA. Le comune regole della ingegneria edile sono da rispettare. Con la comparizione di questa scheda tecnica 
tutte le finora dichiarazioni non sono più validi. 

http://www.biofa.de/

