Scheda tecnica

BIOFA olio per terrazze
Art. n° 3753
Caratteristiche
BIOFA olio per terrazze è un rivestimento d’olio-resina pregiato per terrazze in legno
all’esterno come per es. larice, douglas, robinia, rovere, bangkirai, etc. Pregiate oli vegetali
impregnano il legno nuovo, non trattato. Legni vecchi e già oleati vengono rinfrescati.
Veloce e facile da elaborare. I oli naturali penetrano in profondità nel legno e lo
proteggono dall’umidità.
L’olio per terrazze è adatto anche per legni termo trattati.
Sostanze componenti:
Olio di lino, idrocarburi alifatici, cottura di olio legno olio di ricino resina colofonia, silicato di alluminio,
micro cera, ossido di zinco, ossido di titanio, bis di cobalto (2 - etile hexanoat), siccativi di ottonato di
calcio, zirconio e ottonato di mangano, antiossidanti. Contiene propiconazole, terbutryn e ottile
di isotiazolone per la protezione dello strato (hot line per allergici!).
Passi di lavoro:
1. Pretrattamento
Il fondo deve essere asciutto, ben ancorato, pulito ed assorbente. Togliere completamente
vecchi strati di vernice. Legno già ingrigito schiarire con BIOFA schiarente 2089. Rimuovere
accuratamente strati di vernici o legno staccato con una spazzola di metallo. Legno trattato in
autoclave lasciare lasciarlo esposto alle intemperie 1-2 mesi e togliere eventuali fuoriuscite
di Sali. In caso di superficie degradate, grezze o oleate pulire bene con BIOFA detergente
di pulizia 2019 e schiarire e rinfrescare con BIOFA schiarente 2089.
Lavorazione
Mescolare bene l’olio per terrazze prima dell’uso. Per la prima mano su legno non trattato
applicarlo con un pennello 2 mani d’olio, su superfici già oleate applicarlo 1 mano in modo
sottile ed uniforme. Applicare l’olio in modo sottile e uniforme, altrimenti si possono notare
colorazioni biancastre. Legni di testa e parti tagliati o spigoli devono essere trattati in modo
accurato cosi che non riesce ad entrare umidità. Evitare che si formino pozzanghere.
Importante: Fare prima delle prove. Non elaborarlo sotto i 12°C. Mescolare confezioni con
lotti differenti prima dell’elaborazione! Non elaborarlo sotto il sole battente. Durante
l’applicazione e ed essiccazione in ambienti interni provvedere ad una buona circolazione di
aria fresca!
2. Cura
Applicare almeno una volta all’anno secondo il grado di degradazione. Pulire con attenzione le
superfici con idropulitrice o spazzola. Impurità tipo sporcizia, muschio, alghe etc. pulire con
detergente BIOFA 2019. Ingrigiamento togliere con schiarente BIOFA 2089. Infine applicare
l’olio per terrazze con un pennello in modo sottile ed uniforme.
3. Pulizia degli attrezzi
Subito dopo l’uso pulire con BIOFA diluente 0500.

Essiccazione
Dopo 6-8 ore l’olio è essiccato e riverniciabile (20°C/50-55 % relativa umidità d’aria).
L’essiccazione si allunga con temperature basse, umidità d’aria e del fondo alta, e anche su
legni che hanno un contenuto d’acido tannico, tropici e su sughero.
Resa Ca. 50 - 70 ml/m2 oppure 14-20 m2/l, dipende dall’assorbimento e dalla struttura della
superficie del fondo. Attenzione! Legni termo trattati possono avere un assorbimento più alto.
IMMAGAZZINAGGIO
Al fresco, asciutto e ben chiuso. Possibile formazione di una pellicola. Togliere prima dell’uso.
Eventualmente setacciare l’olio.
Confezione
750 ml / 2,5 l latte in metallo

Indicazione di sicurezza
Attenzione! Gli stracci imbevuti di prodotto devono essere conservati ermeticamente in
contenitori metallici oppure sciacquarli e farli essiccare stesi su un fondo non infiammabile –
(pericolo di autocombustione!) Il prodotto stesso non è infiammabile, ma combustibile.
C o n t i e n e b i s d i c o b a l t o ( 2 - etile hexanoat) e gli agenti biocidi propiconazole, terbutryn
e ottile di isotiazolone. Possibile sensibilizzazione a contatto con la pelle. Tenere fuori dalla
portata dei bambini. Se ingerito consultare immediatamente il medico e mostragli il
contenitore o l’etichetta.
Tenere lontano da alimenti, bevande e mangime. Non mangiare, bere e fumare durante il
lavoro. N o n i n a l a r e v a p o r i / a e r o s o l . Evitare il contatto con la pelle. Portare guanti di
protezione adeguati. Usare solo in ambiente ben arieggiato. Nocivo per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti dannosi per l’ambiente acquatico. Non disperdere
nell’ambiente. Seguire le istruzioni della scheda di sicurezza. Durante i lavori di carteggiatura
portare una maschera di protezione contro le polveri fini! Possibile odore caratterizzato
dalle materie prime naturali!
Smaltimento
Residui liquidi del prodotto sono da portare al punto di raccolta per vernici e smalti vecchi o
da smaltire secondo le disposizioni legali locali. Piccoli residui e stracci imbevuto di
prodotto dopo l’essiccazione possono essere smaltiti con i rifiuti domestici .
Solo confezioni pulite e vuote portare al riciclaggio cioè smaltire secondo le disposizioni legali
locali! Le confezioni difficili da pulire sono da trattare come il prodotto stesso!

Contrassegno VOC secondo le direttive Decopaint e ChemVOCFarbV:
Valore limite EU (cat. A/i): 500 g/l (2010)
3753 contiene mass. 240 g/l VOC.
AV-chiave di smaltimento secondo elenco europeo: 08 01 11*

