
BIOFA olio a cilindro e spruzzo
incolore

Art. n° 8624

CARATTERISTICHE
BIOFA olio a cilindro e spruzzo incolore, è una
miscela naturale di olio e cera. Nobilita il legno in
modo durevole e porta a una superficie resisten-
te, traspirante e antistatica. Il carattere naturale
del legno viene approfondito e ravvivato e riceve
un effetto satinato.
Per parquet (asse), etc.), pannelli OSB Sterling e
superfici di mobili.

SOSTANZE COMPONENTI
Olio di lino, idrocarburi alifatici, olio di legno, este-
re resina colofonia olio di ricino modificato, silica-
to di alluminio, micro cera, bis di cobalto (2 – etile
hexanoat), siccativi di zirconio- mangano e otto-
nato di calcio, antiossidanti.

PRETRATTAMENTO
Il fondo deve essere asciutto (umidità del legno

max. 12 %), pulito, privo di polvere e grassi. Le-
vigatura finale per parquet con grana 120, per
mobili e rifacimenti d’interni grana 180-240.

LAVORAZIONE A CILINDRO
A cilindro: cilindri tipici vengono forniti dalle ditte
Bürkle, Hymen, Superficci, Ceflar, e altri.
La gomma (durezza dei shore 25) deve essere di
poliuretano. Resistente all’alcalinità (leggera),

acido (leggera) e diversi solventi come benzina
senza aromi, alcol, oli naturali, etc. (vedi informa-
zioni del produttore).
Tramite lampade IR il legno viene preriscaldato
su una temperatura di 40  5 °C (apertura poro)
Quantità di applicazione è da stabilire. Per la
nostra esperienza secondo l’assorbimento del
legno 20-30 g/m².
Vedere il disegno sotto di un sistema a cilin-
dro per parquet (lavorazione olio)
IMPORTANTE: fare sempre delle prove! Du-
rante l’elaborazione ed essiccazione del pro-
dotto provvedere ad una buona circolazione
di aia fresca! Non elaborarlo sotto 16° C!

ESSICCAZIONE
Le superficie con il ciclo sopra indicato sono
asciute e impilabili dopo 12 ore (18-23 °C, 55-65
% rel. umidità).

LAVORAZIONE A SPRUZZO
BIOFA olio a cilindro e spruzzo incolore si lascia
elaborare a spruzzo con tutti i sistemi a spruzzo
correnti.
Per ottenere una penetrazione migliore dell’olio il
legno può essere riscaldato tramite una lampada

IR a 40  5 (apertura poro).
Dopo ca. 10-20 minuti dopo l’applicazione tramite
una spazzola (crine) distribuirlo per egualizzare
la superficie.

CURA
Pulire a umido con NACASA 4059 e poi curarla
con NAPLANA 4061 (fare attenzione al manua-
le di cura).

Spazzola di
lucidatura (qua-
lità 1A spazzola
a pelo di caval-
lo)

palette

scaricare

caricare cilindro (deve avere: qualità pu,
20-25mm durezza shore 25)

5 min. in galleria di essic-
cazione, essiccatore a boc-
chetta (deve essere: 20-23,
rel. 55-60%)

Lampada IR riscaldamento super-
ficie del legno (deve essere: 40

5C direttamente prima del
influsso del cilindro

schema della lavorazione a cilindro dei
parquet (oleati)



Se viene fuori un aspetto di usura della superficie
il pavimento viene pulito in modo accurato e suc-
cessivamente trattato con olio per parquet spe-
ciale 2059. Importante che la superficie viene
trattata prima dell’usura totale fino sul legno,
altrimenti bisogna levigarlo e rifarlo nuovo.

CONSUMO/RESA PER MANO
20-30 ml/m² oppure 33-50 m²/l, dipende però
dall’assorbimento del fondo e dal metodo di ap-
plicazione a cilindro o a spruzzo e deve essere
individuato nel singolo caso.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Subito dopo l’uso con diluente BIOFA 0500.

IMMAGAZZINAGGIO
Al fresco, asciutto e ben chiuso. Possibilità di
formazione pellicola. Togliere questa prima
dell’uso e setacciarlo eventualmente.

CONFEZIONI
10 l / 30 l in contenitori metallici

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Xi irritante

Materiale di lavoro e vestiti imbevuto di prodotto

conservare ermeticamente in contenitori metallici

oppure annaffiare e lasciar essiccare su una

superficie non combustibile – (pericolo di auto-

combustione)! Il prodotto stesso non è infiamma-

bile, ma combustibile. Contiene olio di legno (olio

tung) e bis di cobalto (2 etile hexanoat). Possibile

sensibilizzazione a contatto con la pelle. Tenere

fuori dalla portata di bambini. Se viene inghiottito

consultare subito un medico e fare vedere la

confezione o l’etichetta. Non inalare vapo-

ri/aerosol. Usare soltanto in ambienti ben arieg-

giati. Se si riscalda o se viene spruzzato posso-

no formarsi vapori esplosivi! Nocivo per organi-

smi nell’acqua. Nelle acque può causare danni a

lungo tempo. Non disperdere nell’ambiente. Rac-

cogliere particolari assegnazioni. Leggere la

scheda di sicurezza. Rifiuti e contenitori devono

essere smaltiti in modo sicuro. Durante il lavoro

tenere d’occhio ad una buona protezione della

pelle. Durante i lavori di carteggiatura portare

maschera di protezione! Possibile odore tipico a

causa delle materie prime naturali!
Su domande speciali, vedere scheda di sicurez-
za.

SMALTIMENTO
Residui liquidi sono da portare ai punti di racco-
glimento di vernici vecchi oppure smaltire se-
condo le disposizioni di legge locali. Piccoli resi-
dui 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! Confe-

zioni non ben puliti o svuotati sono da trattare e

smaltire come il prodotto stesso!

Contrassegno VOC secondo le direttive Deco-

paint e ChemVOCFarbV:

Valore limite EU (cat. A/f): 700 g/l (2010)

8624 contiene mass. 240 g/l VOC.

AV-chiave di smaltimento secondo elenco euro-

peo: 08 01 11*


