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Olio industriale biona Dual Cure 
privo di solventi 
Cod. art. 8070 

 

Caratteristiche 

L’olio industriale biona è un olio impregnante 
monocomponente o bicomponente, privo di 
solventi, per parquet, mobili e altre superfici in 
legno e bambù per uso interno.  
L’olio nobilita il legno in modo durevole e crea una 
superficie resistente. Il carattere naturale del legno 
viene valorizzato e il legno acquisisce una 
lucentezza vellutata. Il primo componente può 
essere utilizzato da solo, senza l’aggiunta del 
secondo componente (indurente). In tal caso per il 
completo indurimento della superficie sono 
necessari 7-10 giorni. L’indurente viene aggiunto 
per ottenere un rapido indurimento e una più 
rapida protezione della superficie trattata. La 
superficie risulta così asciutta, calpestabile e 
impermeabile all’acqua dopo sole 24 ore. Il 
prodotto impregna il legno, ne riempie i pori e 
penetra in profondità. Dato che i pori sono 
completamente pieni e lo restano anche dopo 
l’asciugatura, è sufficiente applicare una sola 
mano di prodotto. L’olio è ideale anche per il 
rinnovo e la cura di pavimenti di ambienti molto 
frequentati ad esempio di negozi, mense, hotel, 
uffici. 

 
Componenti 
Resina alchidica a base di olio di lino, resina 
alchidica modificata, cere microcristalline, 
composto di zinco, bentonite, agente antischiuma, 
siccativi a base di ferro, calcio e manganese, 
antiossidanti. 

 
Fasi di lavorazione 1 
Trattamento preliminare 

Il supporto deve essere asciutto (umidità del legno 
max. 12%), pulito e privo di vecchi strati di pitture. 
Levigatura finale con carta vetrata, grana 80-120. 

2. Applicazione olio monocomponente 

Mescolare con cura l’olio industriale biona e 
applicare uniformemente con un rullo a pelo corto 
o con una spatola con bordo gommato.  

Per impieghi professionali l’olio può anche essere 
applicato con una spatola in acciaio inox a doppia 
lama. In caso di applicazione a spatola, assicurarsi 
che l’olio non venga applicato in strato troppo 
sottile. La quantità da utilizzare dipende dal potere 
assorbente del legno. Dopo aver atteso un tempo 
di penetrazione di circa 20 minuti, spingere l’olio 
eventualmente in eccesso nei punti ancora 
assorbenti, utilizzando un raschietto in gomma, o 
raccoglierlo. Quindi trattare la superficie 
accuratamente con una macchina lucidatrice e un 
tampone verde e lucidare a secco. Per ottenere 
una superficie uniforme e setosa, lucidare con un 
tampone bianco. 

 
2. Applicazione olio bicomponente 

Versare 200 ml di indurente 8071 (1 contenitore) 
in 800 ml di olio industriale 8070 (1 contenitore) e 
continuare a mescolare fino ad ottenere una 
miscela omogenea. Trascorsi 10 minuti mescolare 
nuovamente con cura la miscela. A questo punto 
è possibile applicare l’olio. Il prodotto è lavorabile 
per circa 3 ore. In seguito, dato l’aumento della 
viscosità, l’applicazione dell’olio risulta sempre 
meno agevole. 
Fase A - In caso di utilizzo di supporti in legno ad 
assorbimento normale o intenso, applicare l’olio in 
strato normale - in strato sottile se il supporto in 
legno è invece scarsamente assorbente - e 
distribuirlo uniformemente sulla superficie. 
Fase B - Lasciare assorbire l’olio per circa 20 
minuti. Quindi trattare la superficie con un 
tampone verde procedendo a ritmo moderato. 
Fase C - Infine lucidare il pavimento a secco con 
un tampone bianco. 
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Attenzione! Non utilizzare se la temperatura del 
pavimento è inferiore a +10°C e/o il tenore di 
umidità è superiore all’80%. Effettuare prove 
preliminari. Durante l’applicazione e l’asciugatura 
dell’olio provvedere a una sufficiente circolazione 
di aria. 

 
3. Pulizia degli attrezzi 

Pulire con il detergente per pennelli BIOFA 0600 
(privo di solventi) o con il solvente BIOFA 0500, 
subito dopo l’uso. 

 
5 Pulizia, cura e rinnovo  
Pulire a umido con NACASA cod. art. 4010 e 
trattare poi con NAPLANA cod. art. 2085 o 
NAPLANA Plus antiscivolo cod. art. 2086. 
(Attenersi alle istruzioni d’uso!) 

 
Asciugatura olio monocomponente 

La superficie è asciutta dopo circa 6-12 ore 
(20°C/umidità relativa 50-55%) e può essere 
sottoposta a ulteriori trattamenti. Il pavimento è 
calpestabile con cautela dopo 24 ore. Asciugatura 
completa e piena caricabilità dopo 7-10 giorni. 

Asciugatura olio bicomponente 

I tempi di applicazione della miscela preparata di 
olio industriale e indurente sono pari a circa 3 ore. 
Gli strati applicati sono asciutti e calpestabili dopo 
circa 12 -24 ore. 
Questi tempi di asciugatura sono assicurati in 
presenza di una temperatura di 20°C e un tasso di 
umidità relativa di 50-55% e qualora vi sia un 
sufficiente apporto di ossigeno. Se le condizioni 
sono meno favorevoli occorre prevedere tempi di 
asciugatura più lunghi. 

 
Consumo/resa per mano 

Normalmente consumo e resa sono pari a 10-25 
ml/m² e/o circa 40-50 m²/litro, a seconda del 
supporto, del tipo di utilizzo e del metodo di 
applicazione. 
Se necessario determinare consumo e resa 
effettuando una prova di applicazione preliminare. 

 
Immagazzinaggio 

Conservare in luogo fresco e asciutto, in un 
contenitore ben chiuso. 

Contenitori 

Fusto di latta da 1 l con 800 ml di prodotto. 

 
Indicazioni di sicurezza 

Conservare i materiali utilizzati per il lavoro e gli 
indumenti imbevuti di prodotto in contenitori di 
metallo, chiusi ermeticamente, oppure sciacquarli 
e lasciarli asciugare stesi su un supporto non 
infiammabile - (pericolo di autocombustione!). Il 
prodotto in sé non è piroforico. Conservare fuori 
dalla portata dei bambini. IN CASO DI 
INGESTIONE: contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico. Usare solo 
in luoghi ben ventilati. Se applicato a spruzzo 
provvedere ad un adeguato impianto di 
aspirazione e alla protezione delle vie respiratorie. 
Assicurare una buona protezione della pelle. 
Durante i lavori di carteggiatura indossare una 
maschera di protezione contro le polveri sottili. È 
possibile che il prodotto abbia l’odore tipico delle 
materie prime naturali. La scheda dei dati di 
sicurezza è disponibile su richiesta. 

 
Smaltimento 

Conferire i residui liquidi di prodotto e i contenitori 
con i resti di pittura o puliti al centro di raccolta 
delle vecchie pitture/vernici e/o smaltirli secondo 
le leggi locali vigenti. Le piccole quantità residue 
di pittura e i materiali di lavoro imbevuti di prodotto 
possono essere smaltiti con i rifiuti domestici, una 
volta asciugati. Solo le confezioni svuotate dai 
residui e pulite possono essere riciclate. 

 
Codice rifiuti secondo il Catalogo Europeo dei 
Rifiuti: 08 01 12. 

 

 
Classificazione VOC secondo le direttive 
Decopaint e ChemVOCFarbV: 

valore limite UE (cat. A/f): 700 g/l (2010) 

8070 contiene max. 1 g/l VOC. 
 

Classificazione GISCODE: Ö 10+ 


