
 

Scheda tecnica 
 

 
 

Olio industriale biofa Dual Cure 
Componente indurente 
Cod. art. 8071 

 

Caratteristiche 

Indurente di alta qualità per l’olio industriale 
biona Dual Cure, privo di solventi, cod. art. 
8070. L’indurente è utilizzabile solo in 
combinazione con l’olio industriale biona. Per 
ulteriori informazioni consultare la scheda 
tecnica dell’olio industriale biona Dual Cure  
cod. art. 8070. 

 

Componente 
Esametilene diisocianato. 

 

Applicazione e lavorazione 

Aggiungere 25% di indurente cod. art 8071 
all’olio industriale biona Dual Cure, privo di 
solventi, cod. art. 8070. 
A tale scopo versare il contenuto del 
contenitore da 250 ml (200 ml) di indurente 
8071 nel contenitore da 1 l (800 ml) di olio 
industriale biona Dual Cure 8070, 
mescolando fino a ottenere una miscela 
omogenea. Trascorsi 10 minuti mescolare 
nuovamente con cura la miscela. 

 

Pulizia degli attrezzi 

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

 

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

 

Contenitori 
Contenitore da 250 ml con 200 ml di prodotto. 

 

Indicazioni di pericolo 

    

Attenzione! 

 

Nocivo per inalazione. Può provocare una 
reazione allergica cutanea. Può irritare le vie 
respiratorie. 

 

Consigli di prudenza 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
Prima dell’uso leggere l’etichetta. IN CASO DI 
INGESTIONE: contattare immediatamente 
un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON 
indurre il vomito. Non respirare 
polveri/fumi/gas/nebbia/vapore/ aerosol.  In 
caso di ventilazione insufficiente utilizzare un 
respiratore. Indossare guanti/indumenti 
protettivi/dispositivi di protezione occhi/viso. 
IN CASO DI INALAZIONE:  trasportare 
l'infortunato all’aria aperta e tenerlo a riposo 
in una posizione che favorisca la 
respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON 
LA PELLE: lavare abbondantemente con 
acqua e sapone.  In caso di irritazione o 
eruzione della pelle: consultare un medico. 
Conservare in un recipiente chiuso 
ermeticamente, in un luogo ben ventilato.  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 11*. 
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I dati e le indicazioni contenuti nella scheda tecnica sono vincolanti. Qualora sia necessario derogare a queste norme, occorre 
consultare preventivamente il reparto tecnico BIOFA. Vanno inoltre rispettate le norme tecniche generali del settore edile. Con la 
pubblicazione della presente scheda tecnica tutti i dati precedentemente pubblicati perdono la loro validità. 
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