
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BIOFA 
La natura per l’uomo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prodotti naturali per una sana atmosfera 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuale 
Istruzioni all’applicazione per architetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- colori naturali 
- olii/cere 
- detersivi 
- colle 

 



 
 

Manuale 
Istruzioni all’applicazione per architetti 

 
 
 

Prefazione 
 
 

 
Queste istruzioni all’applicazione sono 
un ausilio tecnico per la creazione di 
manuali e non possono sostituire il 
progetto di lavoro degli architetti. 
 
Le condizioni ambientali del cantiere o 
le prestazioni secondarie necessarie 
non possono essere sintetizzate in 
generali istruzioni tecniche di 
applicazione. 
 
Il committente deve, prima di 
presentare l’offerta, verificare che il 
sottosuolo sia compatibile con le 
vernici conformi al VOB per la struttura 
della vernice descritta. 
 
Il committente deve comunicare alla 
direzione per iscritto eventuali 
contestazioni o considerazioni. 
 
È importante che le norme DIN, VOB, 
le regoli generali della tecnica, così 
come i consigli di applicazione, le 
schede tecniche e di sicurezza dei 
vengano rispettate. 
 
I tempi di essiccazione devono essere 
osservate nella pianificazione e 
nell’applicazione. 
 
Il consumo del materiale, le proporzioni 
delle miscele e le tecniche di lavoro 
devono essere prima testate e 
accertate su campioni. 

La resa del prodotto, indicata nella 
scheda tecnica, si riferisce ad un 
valore approssimativo. Circostanze 
individuali possono presentare un 
consumo più alto o più basso del 
prodotto. 
 
Queste istruzioni all’applicazione sono 
previste per un lavoro con materiali 
integri, provenienti da lotti originali. 
 
Per diluire i prodotti a solvente della 
BIOFA e per pulire gli attrezzi utilizzati 
per questi prodotti deve essere 
utilizzato solo il diluente BIOFA 0500. 
 
Fonte di acquisto e consiglio per i 
rivenditori per i prodotti BIOFA è la 
ditta Biofa. 
 
Telefono 0049-7164-9405-0 
Fax   0049-7164-9405-96 
 
www.biofa.de 
info@biofa.de 
 
 
Per ausilio tecnico siamo a Vostra 
disposizione. 
 
Ausilio tecnico 
Telefono  0049-7164-9405-25 
Fax  0049-7164-9405-24 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOFA 
La natura per l’uomo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prodotti naturali per una sana atmosfera 
 
 
 
 

Manuale 
Istruzioni all’applicazione per architetti 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parte 1 
 

Ulteriori condizioni contrattuali 
 
 

 
 

- colori naturali 
- olii/cere 
- detersivi 
- colle 

 



Parte 1 Ulteriori condizioni contrattuali 
 
 
Ulteriori condizioni contrattuali 
 
Queste istruzioni all’applicazione si basano sulle norme VOB nelle sue diverse parti 
B DIN 1961 Condizioni contrattuali generali per effettuare il lavoro di cantiere 
C DIN 18 299 Regole generali per i lavori di cantiere di ogni genere 
A motivo. 
 
Sono valide le seguenti norme, regole e istruzioni: 
DIN 18 201 Tolleranze all’edificio 
DIN 4102-1 comportamenti in caso di incendio di materiali di cantiere e componenti  
LBO dei regolamenti regionali di volta in volta validi 
TRGS 519 lavorazione di fabbricati e sottosuoli contenenti amianto 
UVV norme di prevenzione infortunistica 
AEB disposizioni sul trattamento e smaltimento dei residui, come da norme in vigore 
Le schede tecniche del comitato federale del colore e la protezione dei valori (BFS) 
Le attuali schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati 
 
Se non indicato diversamente delle istruzioni all’applicazione, tutti i prezzi per la completa 
realizzazione del lavoro, comprese le spese per la spedizione del materiale e magazzinaggio 
per la protezione dalle intemperie, sono da calcolare e registrare. È incluso anche 
l’incollaggio di parti e oggetti sensibili, misure di protezione per il materiale dall’influsso 
atmosferico e il montaggio di campioni di considerevole grandezza. 
 
Prestazioni secondarie, che appartengono al normale standard di lavoro, come levigare e 
spolverare, sistemare i piccoli difetti di base, ecc., non sono compresi e non vengono eseguiti 
, e devono essere quindi calcolati e compiuti. 
 
Tutto il materiale aggiuntivo deve essere spedito e consegnato nelle confezioni originali. 
Devono essere rispettate le direttive del fornitore del materiale. Per la costruzione deve 
essere utilizzato solo il materiale del fornitore. 
 
Prima di presentare l’offerta, è necessario eseguire una visita obbiettiva. 
 
Nel caso in cui si trovassero evidenti mancanze nel terreno o nelle prime prestazioni, oppure 
si temessero danni a lavoro finito, il committente è tenuto, secondo le norme VOB, parte B, 
DIN 1961, §4, a indicarlo per iscritto. 
 
Gli stabilimenti descritti in queste istruzioni all’applicazione valgono come esempio di qualità, 
e crea per tutti gli offerenti un calcolo unitario di base. Diventano, attraverso la consegna 
dell’offerta, componenti dell’offerta stessa. Il committente può offrire lo stesso risultato, in 
questo caso la prova di equivalenza può essere richiesto dal mandante. La direzione ai lavori 
si riserva di prelevare campioni di tutti i prodotti utilizzati per il lavoro, e di esaminarne la 
qualità e l’idoneità.  
 
Le istruzioni all’applicazione servono come guida per il prezzo. Se il mandante si accorge, 
che le istruzioni non sono descritte in maniera esauriente, è tenuto a comunicarlo per iscritto. 
Per le fasi di pulizia, destratificazione e smaltimento bisogna basarsi sulle leggi, le direttive, 
regolamenti e disposizioni per il trasporto provinciali in vigore, che sono da richiedere presso 



le autorità incaricate. Le richieste burocratiche sono da calcolare, se non espressamente 
indicate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gradi di colorazione 
 
Con concentrati coloranti 

1. per “tinteggiati chiari” si intendono:                                                                                             
colori con un basso contenuto di concentrati coloranti 

2. per “leggermente tinteggiati” si intendono:                                                                                   
colori con un leggero contenuto di concentrati coloranti, non superiore al 12% 

3. per “tinteggiati medi” si intendono:                                                                                         
colori con un medio contenuto di concentrati coloranti, dal 12% al 50% 

4. per “tinteggiati saturi” si intendono:                                                                                                       
colori con un alto contenuto di concentrati coloranti, dal 50% al 90% 

 
 

Dalla sede in tinte RAL e NCS 
1. per “tinteggiati chiari”, “gruppo I” si intendono:                                                                      

colorazioni secondo tinte RAL e NCS del gruppo I tinteggiati in sede 
2. per “leggermente tinteggiati”, “gruppo II” si intendono:                                                                                   

colorazioni secondo tinte RAL e NCS del gruppo II tinteggiati in sede 
3. per “tinteggiati medi”, “gruppo III” si intendono:                                                                                         

colorazioni secondo tinte RAL e NCS del gruppo III tinteggiati in sede 
4. per “tinteggiati saturi”, “gruppo IV” si intendono:                                                                                                       

colorazioni secondo tinte RAL e NCS del gruppo IV tinteggiati in sede 
 
 
“Lavaggio professionale di pitture a calce e collan ti”: 
Bagnare bene la superficie con acqua con l’aiuto di  una spazzola. Raschiare via il 
vecchio colore con una spatola e risciacquare bene con acqua la superficie con una 
spazzola. In caso di bisogno, stendere uno strato d i fondo. 
 
Inoltre vengono concordate per pittori e lavori di smalto 

- DIN 18 350 lavori di intonaco e stucco 
- DIN 18 363 lavori di pittura e laccatura 
- DIN 18 366 lavori di tappezzeria 
- DIN 18 451 lavori di protezione dalla corrosione per parti in ferro e alluminio 
- DIN 18 540 tappare le fughe esterne di edilizia con prodotti di protezione fughe 
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PARTE 2 manuale / istruzioni all'applicazione   

      
      
      

Posizione Base Prodotto Tinta Certificati Annotazioni 

  Fondi murali       
interni         

01 Intonaci         
01.01 cemento, gesso  pittura murale a resine 

naturali PRIMASOL 3011 
bianco o con concentrati 36xx 
tinteggiati chiari 

  semilavabile 

01.02 cemento, gesso  pittura murale a resine 
naturali PRIMASOL 3011 

bianco o con concentrati 36xx 
tinteggiati chiari, tinte RAL e 
NCS 

  lavabile 

01.03 cemento, gesso  pittura minerale SOLIMIN 
3051 

bianco o con concentrati 
tinteggiati chiari, tinte RAL e 
NCS  

DIN EN 13300, ideale 
per ambienti umidi, 
classe 2 

resistente allo sfregamento 

01.04 cemento, gesso  pittura murale a resine 
naturali PRIMASOL 3011 
tecnica di velatura 

bianco o con concentrati 36xx 
tinteggiati chiari 

  semilavabile               
tecnica di velatura 

01.05 cemento, gesso  pittura murale a resine 
naturali PRIMASOL 3011 
tecnica di velatura 

bianco o con concentrati 36xx 
tinteggiati chiari, tinte RAL e 
NCS 

  lavabile                           
tecnica di velatura 

01.06 cemento, gesso  pittura minerale SOLIMIN 
3051                   tecnica di 
velatura 

bianco o con concentrati 
tinteggiati chiari, tinte RAL e 
NCS  

DIN EN 13300, ideale 
per ambienti umidi, 
classe 2 

restistente allo sfregamento 
tecnica di velatura 

            
02 Fondi asciutti         

02.01 lastre di cartongesso, 
fibra 

pittura murale a resine 
naturali PRIMASOL 3011 

bianco o con concentrati 36xx 
tinteggiati chiari 

  semilavabile 

02.02 lastre di cartongesso, 
fibra 

pittura murale a resine 
naturali PRIMASOL 3011 

bianco o con concentrati 36xx 
tinteggiati chiari, tinte RAL e 
NCS 

  lavabile 

02.03 lastre di cartongesso, 
fibra 

pittura minerale SOLIMIN 
3051 

bianco o con concentrati 
tinteggiati chiari, tinte RAL e 
NCS  

DIN EN 13300, ideale 
per ambienti umidi, 
classe 2 

resistente allo sfregamento 

02.04 lastre di cartongesso, 
fibra 

pittura murale a resine 
naturali PRIMASOL 36xx 
tecnica di velatura 

bianco o con concentrati 36xx 
tinteggiati chiari 

  semilavabile               
tecnica di velatura 

02.05 lastre di cartongesso, 
fibra 

pittura murale a resine 
naturali PRIMASOL tecnica di 
velatura 

bianco o con concentrati 
tinteggiati chiari, tinte RAL e 
NCS 

  lavabile                           
tecnica di velatura 

02.06 lastre di cartongesso, 
fibra 

pittura minerale SOLIMIN 
3051                   tecnica di 
velatura 

bianco o con concentrati 
tinteggiati chiari, tinte RAL e 
NCS  

DIN EN 13300, ideale 
per ambienti umidi, 
classe 2 

restistente allo sfregamento 
tecnica di velatura 

      
      
      
      
      
      
      
      

Posizione Base Prodotto Tinta Certificati Annotazioni 

  Fondi murali       
interni         

03 Vecchi fondi         
03.01 verniciatura con 

calce, colla, latex o 
smalto 

pittura murale a resine 
naturali PRIMASOL 3011 

bianco o con concentrati 36xx 
tinteggiati chiari 

  semilavabile 

03.02 verniciatura con 
calce, colla, latex o 
smalto 

pittura murale a resine 
naturali PRIMASOL 3011 

bianco o con concentrati 36xx 
tinteggiati chiari, tinte RAL e 
NCS 

  lavabile 

03.03 verniciatura con 
calce, colla, latex o 
smalto 

pittura minerale SOLIMIN 
3051 

bianco o con concentrati 
tinteggiati chiari, tinte RAL e 
NCS  

DIN EN 13300, ideale 
per ambienti umidi, 
classe 2 

resistente allo sfregamento 



03.04 verniciatura con 
calce, colla, latex o 
smalto 

pittura murale a resine 
naturali PRIMASOL 3011 
tecnica di velatura 

bianco o con concentrati 36xx  
tinteggiati chiari 

  semilavabile               
tecnica di velatura 

03.05 verniciatura con 
calce, colla, latex o 
smalto 

pittura murale a resine 
naturali PRIMASOL 3011 
tecnica di velatura 

bianco o con concentrati 36xx 
tinteggiati chiari, tinte RAL e 
NCS 

  lavabile                           
tecnica di velatura 

03.06 verniciatura con 
calce, colla, latex o 
smalto 

pittura minerale SOLIMIN 
3051                  tecnica di 
velatura 

bianco o con concentrati 
tinteggiati chiari, tinte RAL e 
NCS  

DIN EN 13300, ideale 
per ambienti umidi, 
classe 2 

resistente allo sfregamento 
tecnica di velatura 

            

04 Carta da parati         
04.01 Raufaser                      

fibra in vetro                  
altre carte da parati  

pittura murale a resine 
naturali PRIMASOL 3011 

bianco o con concentrati 36xx 
tinteggiati chiari 

  semilavabile 

04.02 Raufaser                      
fibra in vetro                  
altre carte da parati  

pittura murale a resine 
naturali PRIMASOL 3011 

bianco o con concentrati 36xx 
tinteggiati chiari, tinte RAL e 
NCS 

  lavabile 

04.03 Raufaser                      
fibra in vetro                  
altre carte da parati  

pittura minerale SOLIMIN 
3051 

bianco o con concentrati 
tinteggiati chiari, tinte RAL e 
NCS  

DIN EN 13300, ideale 
per ambienti umidi, 
classe 2 

resistente allo sfregamento 

04.04 Raufaser                      
fibra in vetro                  
altre carte da parati  

pittura murale a resine 
naturali PRIMASOL 3011 
tecnica di velatura 

bianco o con concentrati 36xx 
tinteggiati chiari 

  semilavabile               
tecnica di velatura 

04.05 Raufaser                      
fibra in vetro                  
altre carte da parati  

pittura murale a resine 
naturali PRIMASOL 3011 
tecnica di velatura 

bianco o con concentrati 36xx 
tinteggiati chiari, tinte RAL e 
NCS 

  lavabile                           
tecnica di velatura 

04.06 Raufaser                      
fibra in vetro                  
altre carte da parati  

pittura minerale SOLIMIN 
3051                  tecnica di 
velatura 

bianco o con concentrati 
tinteggiati chiari, tinte RAL e 
NCS  

DIN EN 13300, ideale 
per ambienti umidi, 
classe 2 

resistente allo sfregamento 
tecnica di velatura 

      
      
      
      
      

Posizione Base Prodotto Tinta Certificati Annotazioni 

  Pavimenti 
interni         

05 Pavimenti in 
legno         

05.01 parquet, scale             
pavimenti di tavole           
OSB 

Olio colorato 2110/11                                          
Olio duro 2044, vernice 
trasparente universale 
2050/51 

olio colorato in tinte standard, 
tinte Trox, simili alle tinte RAL 
e NCS 

DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

trasparente tinta unica 

05.02 parquet, scale             
pavimenti di tavole           
OSB 

Olio duro 2044,  vernice 
trasparente universale 
2050/51  

incolore DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

trasparente a solvente 
naturale 

05.03 parquet, scale             
pavimenti di tavole           
OSB 

olio per parquet speciale 
2059             

incolore DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

trasparente senza solvente 

            
06 Fondi minerali         

06.01 piastrelle                        
pietra naturale, 
terrazzo 

fondo olio per pietre su 
richiesta                              
olio per pietre 2100 

coprente in tinta unica in tinte 
RAL e NCS 

  coprente tinta unica 

06.02 piastrelle                        
pietra naturale, 
terrazzo 

fondo olio per pietre su 
richiesta                             
olio per pietre 2100 

incolore   trasparente 

06.03 piastrelle                        
pietra naturale, 
terrazzo 

olio per pietre 2100 velato DIN EN 13300, classe 
di umiditá 2 

trasparente tinta unica 

            
07 Altri fondi         

07.01 linoleum                       
sughero 

Olio duro 2044,                                            
vernice universale 
trasparente 2050/51 

incolore DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

trasparente 



07.02 sughero  Olio colorato 2110/11                                         
Olio duro 2044                                        
vernice trasparente 
universale 2050/51 

olio colorato in tinte standard, 
tinte Trox, simili alle tinte RAL 
e NCS 

DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

trasparente tinta unica 

           
  Lavorazioni 

interne         
08 Lavorazioni 

interne         
08.01 superfici in legno            

rivestimenti                     
grandi parti di 
costruzione 

velatura incolore a solvente 
naturale 10xx 

in tinte standard o Trox DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

trasparente tinta unica 

08.02 superfici in legno            
rivestimenti                     
grandi parti di 
costruzione 

velatura incolore senza 
solvente 51xx 

in tinte standard o Trox DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

trasparente tinta unica 

05.03 superfici in legno            
rivestimenti                     
grandi parti di 
costruzione 

velatura incolore a solvente 
naturale 1075 

incolore DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

trasparente  

      
            

Posizione Base Prodotto Tinta Certificati Annotazioni 

  Lavorazioni 
interne         

08.04 fondi in legno            
rivestimenti                     
grandi parti di 
costruzione 

velatura incolore senza 
solvente 5175 

incolore DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

trasparente 

08.05 fondi in legno            
rivestimenti                     
grandi parti di 
costruzione 

smalto coprente bianco 
1115/16 a solvente naturale 

bianco DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

coprente bianco 

08.06 fondi in legno            
rivestimenti                     
grandi parti di 
costruzione 

smalto coprente bianco 5112 
senza solvente 

bianco DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

coprente bianco 

08.07 fondi in legno            
rivestimenti                     
grandi parti di 
costruzione 

smalto coprente colorato 
1115-16 a solvente naturale 

colorato in tinte RAL DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

coprente colorato 

08.08 fondi in legno            
rivestimenti                     
grandi parti di 
costruzione 

smalto coprente colorato 
5112 senza solvente 

colorato in tinte RAL DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

coprente colorato 

            

09 Mobili         
09.01 mobili in legno olio per parquet speciale 

2059 
incolore  trasparente 

09.02 mobili in legno olio colorato 2110/11, olio 
duro 2044                             
vernice universale 
trasparente 2050/51 

olio colorato in tinte standard DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

trasparente tinta unica 

09.03 mobili in legno smalto coprente bianco 
1115/16 a solvente naturale 

bianco DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

coprente bianco  

09.04 mobili in legno smalto coprente bianco 5112 
senza solvente 

bianco DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

coprente bianco  

09.05 mobili in legno smalto coprente bianco 1115-
16 a solvente naturale 

colorato in tinte RAL  DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

coprente colorato 

09.06 mobili in legno smalto coprente bianco 5112 
senza solvente 

colorato in tinte RAL  DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

coprente colorato 

        
      



 
 

            
Posizione Base Prodotto Tinta Certificati Annotazioni 

  Lavorazioni 
interne         

10 Superfici in 
metallo     

  
  

10.01 ambienti asciutti      
ambienti umidi 

smalto coprente bianco 
1115/16 a solvente naturale 

bianco DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

coprente bianco  

10.02 ambienti asciutti      
ambienti umidi 

smalto coprente 1115-16 
colorato 

colorato in tinte RAL  DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

coprente colorato 

10.03 panelli di parete e 
soffito 

cera colorata 2087 colorato in tinte TROX DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

trasparente colorato 

  Esterno         

11 Superfici 
minerali     

  
  

11.01 cemento, muri a 
effetto pietra 

pittura ai silicati 1405   DIN EN 13300, classe 
di umiditá 2 

coprente bianco o colorato 

11.02 ambienti asciutti      
ambienti umidi 

pittura ai silicati 1405                                 
tecnica di velatura 

  DIN EN 13300, classe 
di umiditá 2 

tecnica di velatura 

            
12 Fondi in legno         

12.01 fondi in legno            
rivestimenti                     
grandi parti di 
costruzione 

impregnante colorato 10xx a 
solvente naturale 

in tinte standar o Trox DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

trasparente tinta unica 

12.02 fondi in legno            
rivestimenti                     
grandi parti di 
costruzione 

impregnante colorato 51xx 
senza solvente 

in tinte standar o Trox DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

trasparente tinta unica 

12.04 fondi in legno            
rivestimenti                     
grandi parti di 
costruzione 

smalto coprente bianco 5112 
senza solvente 

bianco DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

coprente bianco 

12.06 fondi in legno            
rivestimenti                     
grandi parti di 
costruzione 

smalto coprente colorato 
5112 senza solvente 

colorato in tinte RAL DIN EN 71 Parte 3 per 
giocattoli,   DIN 53160 
resistenza a saliva e 
sudore. 

coprente colorato 

12.07 fondi in legno            
rivestimenti                     
grandi parti di 
costruzione 

olio intemperie 2043 incolore   trasparente 

12.08 fondi in legno                    
terrazze 

olio per terrazze 3753 incolore   trasparente 

12.09 fondi in legno             
mobili 

olio universale 3752 incolore   trasparente 

 


