
BIOFA 8070 OLIO 2K 

DUAL CURE SENZA SOLVENTE

L’olio industriale è un olio 1K/2K senza solvente per parquet, mobili e altri superfici in legno

e bambù all’interno. Nobilita il legno in modo durevole e crea una superficie resistente. Dona

un aspetto satinato e il carattere naturale del legno viene ravvivato e valorizzato.

Può essere usato nella variante 1K - senza l’aggiunta del secondo componente (indurente).

In questo caso il completo indurimento della superficie si ottiene dopo 7-10 giorni. 

Aggiungendo la componente B BIOFA 8071 indurente 2K Dual Care lo si ottiene

già dopo 24 ore (superficie asciutta, calpestabile e impermeabile all’acqua).

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’essiccazione, è sufficiente applicare 

UN’UNICA MANO di prodotto.

Può essere utilizzato anche per negozi, cantine, hotel, uffici, etc. con un calpestio intenso

Essiccazione: 1K: 6-12h ulteriori trattamenti. 24h calpestabile con cautela.

Indurimento 7-10 giorni. 

2K: I tempi di applicazione sono pari a circa 3h. 

Calpestabile dopo soli 12 -24h ca.

Resa:  ca. 40-50 m²/lt ca. 

Attrezzi: a rullo o professionalmente anche con una spatola a 2 lame in acciaio inox. 

Pulizia degli attrezzi: subito dopo l’uso con diluente BIOFA 0500
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Componente indurente di alta qualità per olio industriale BIOFA Dual Cure senza 

solventi 8070. Il componente indurente può essere utilizzato solo in combinazione 

con olio industriale BIOFA.

Il 25% del componente indurente 8071 viene aggiunto a BIOFA olio industriale Dual 

Cure senza solventi 8070. 

A tale scopo versare il contenuto del contenitore da 250 ml (200 ml) del componente

indurente 8071 nel contenitore da 1 litro (800 ml) di BIOFA Dual Cure 8070 mescolando 

per bene fino a ottenere una miscela omogenea. Trascorsi 10 minuti mescolare 

Nuovamente con cura la miscela.

Pulizia degli attrezzi: subito dopo l’uso con diluente BIOFA 0500

BIOFA 8071 INDURENTE 2K DUAL CURE


