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 Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 

Posizone  Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

01.01.00 
 

Intonaco per pareti interne 
pittura murale a resine naturali semilavabile  

  

01.01.00 Cemento asciugato all’aria (Gruppo di malt a Plc, Pll, Plll), gesso 
(MG PIVa, b, c) 
Trattare con pittura murale a resine naturali semil avabile.  

  

01.01.01 ……………… m2  
Pretrattamento del fondo: verificare che il fondo si idoneo, solido e di 
forte aggrappaggio. Pulire la superficie. 
Verniciatura di base con BIOFA fissativo 1440, diluito con 1:3 di acqua. 
Verniciatura intermedia e finale con BIOFA PRIMASOL 3011  
Grado di lucidità satinato. 
Colorazione bianca secondo le indicazioni del committente. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

01.01.02 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

01.01.03 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di media colorazione. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

01.01.04 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Importo                 
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Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 

Posizone  Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

01.02.00 
 

Intonaco per pareti interne 
pittura murale a resine naturali lavabile  

  

01.02.00 Cemento asciugato all’aria (Gruppo di malt a Plc, Pll, Plll), gesso 
(MG PIVa, b, c) 
Trattare con pittura murale a resine naturali lavab ile.  

  

01.02.01 ……………… m2  
Pretrattamento del fondo: verificare che il fondo si idoneo, solido e di 
forte aggrappaggio. Pulire la superficie. 
Verniciatura di base con BIOFA fondo 1440 diluito con 1:3 di acqua. 
Verniciatura intermedia e finale con BIOFA PRIMASOL 3011  
Grado di lucidità satinato. 
Colorazione bianca o tinte chiare secondo le indicazioni del 
committente. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

01.02.02 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. Gruppo I. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

01.02.03 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di media colorazione. 
Gruppo II. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

01.02.04 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
Gruppo III. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

01.02.05 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “forti”. 
Gruppo IV. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importo                 
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Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 

Posizone  Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

01.03.00 
 

Intonaco per pareti interne 
pittura murale ai silicati resistente allo sfregame nto  

  

01.03.00 Cemento asciugato all’aria (Gruppo di malt a Plc, Pll, Plll), gesso 
(MG PIVa, b, c) 
Trattare con pitture minerali classe di umidità 2 s econdo DIN EN 13 
300 (resistente allo sfregamento). 

  

01.03.01 ……………… m2  
Pretrattamento del fondo: verificare che il fondo si idoneo, solido e di 
forte aggrappaggio. Pulire la superficie. 
Verniciatura di base con BIOFA Fissativo 1440 puro. 
Verniciatura di mezzo e finale con BIOFA SOLIMIN 3051 ai silicati 
Grado di lucidità: opaco. 
Colorazione bianca o tinte chiare secondo le indicazioni del 
committente. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

01.03.02 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. Gruppo I. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

01.03.03 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di media colorazione. 
Gruppo II. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

01.03.04 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
Gruppo III. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

01.03.05 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “forti”. 
Gruppo IV. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importo                 
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Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 

Posizone  Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

01.04.00 
 

Intonaco per pareti interne 
pittura murale a resine naturali semilavabile con t ecnica di velatura  

  

01.04.00 Cemento asciugato all’aria (Gruppo di malt a Plc, Pll, Plll), gesso 
(MG PIVa, b, c) 
Trattare con pittura murale a resine naturali semil avabile e 
applicare con tecnica di velatura.  

  

01.04.01 ……………… m2  
Pretrattamento del fondo: verificare che il fondo si idoneo, solido e di 
forte aggrappaggio. Pulire la superficie. 
Verniciatura di base con BIOFA fissativo universale 1440, diluito con 1:3 
di acqua. 
Verniciatura intermedia e finale con BIOFA PRIMASOL 3011 
Grado di lucidità satinato. 
Colorazione bianca secondo le indicazioni del committente. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

01.04.02 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

01.04.03 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di media colorazione. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

01.04.04 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

01.04.05 ……………… m2  
Applicare la tecnica di velatura. 
Miscelare BIOFA 3110 legante per velature, BIOFA 36xx concentrati 
coloranti e acqua. 
Applicare uniformemente la miscela con un pennello ovale per velature. 
In alternativa possono essere utilizzati anche pigmenti in polvere. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 
Fabbricato: BIOFA 

……... ……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importo               



 5 

Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 

Posizone  Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

01.05.00 
 

Intonaco per pareti interne 
pittura murale a resine naturali semilavabile con t ecnica di velatura  

  

01.05.00 Cemento asciugato all’aria (Gruppo di malt a Plc, Pll, Plll), gesso 
(MG PIVa, b, c) 
Trattare con pittura murale a resine naturali lavab ile e applicare con 
tecnica di velatura.  

  

01.05.01 ……………… m2  
Pretrattamento del fondo: verificare che il fondo si idoneo, solido e di 
forte aggrappaggio. Pulire la superficie. 
Verniciatura di base con BIOFA fissativo universale 1440 diluito con 1:3 
di acqua.. 
Verniciatura intermedia e finale con BIOFA PRIMASOL 3011  
Grado di lucidità satinato. 
Colorazione bianca o tinte chiare secondo le indicazioni del 
committente. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

01.05.02 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. Gruppo I. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

01.05.03 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di media colorazione. 
Gruppo II. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

01.05.04 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
Gruppo III. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

01.05.05 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “forti”. 
Gruppo IV. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

  

01.05.06 ……………… m2  
Applicare la tecnica di velatura. 
Miscelare BIOFA 3110 legante per velature, BIOFA 36xx paste coloranti 
e acqua. 
Applicare uniformemente la miscela con un pennello ovale per velature. 
In alternativa possono essere utilizzati anche pigmenti in polvere. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 
Fabbricato: BIOFA 

……... ……….. 

 
 

Importo           
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Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 

Posizone  Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

01.06.00 
 

Intonaco per pareti interne 
pittura murale a resine naturali semilavabile con t ecnica di velatura  

  

01.06.00 Cemento asciugato all’aria (Gruppo di malt a Plc, Pll, Plll), gesso 
(MG PIVa, b, c) 
Trattare con pitture minerali classe di umidità 2 s econdo DIN EN 13 
300 (resistente allo sfregamento) e applicare con t ecnica di 
velatura.  

  

01.06.01 ……………… m2  
Pretrattamento del fondo: verificare che il fondo si idoneo, solido e di 
forte aggrappaggio. Pulire la superficie. 
Verniciatura di base con BIOFA Fissativo 1440 puro. 
Verniciatura intermedia e finale con BIOFA SOLIMIN 3051 ai silicati 
Grado di lucidità: opaco. 
Colorazione bianca o tinte chiare secondo le indicazioni del 
committente. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

01.06.02 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. Gruppo I. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

01.06.03 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di media colorazione. 
Gruppo II. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

01.06.04 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
Gruppo III. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

01.06.05 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “forti”. 
Gruppo IV. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

  

01.06.06 ……………… m2  
Applicare la tecnica di velatura. 
Miscelare BIOFA 3110 legante per velature, BIOFA 36xx paste coloranti 
e acqua. 
Applicare uniformemente la miscela con un pennello ovale per velature. 
In alternativa possono essere utilizzati anche pigmenti in polvere. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 
Fabbricato: BIOFA 

……... ……….. 

 
Importo               
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Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 

Posizone Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

02.01.00 
 

Intonaco per pareti interne 
pittura murale a resine naturali semilavabile  

  

02.01.00 Superfici in cartongesso stuccate,  
superfici in fibra stuccate  
Trattare con pittura murale a resine naturali semil avabile.  

  

02.01.01 ……………… m2  
Pretrattamento del fondo: verificare che il fondo si idoneo, solido e di 
forte aggrappaggio. Pulire la superficie. 
Verniciatura di base con BIOFA fissativo universale 1440, diluito con 1:3 
di acqua. 
Verniciatura intermedia e finale con BIOFA PRIMASOL 3011  
Grado di lucidità satinato. 
Colorazione bianca secondo le indicazioni del committente. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

02.01.02 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

02.01.03 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di media colorazione. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

02.01.04 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

 
02.01.05 

Aggiunta 
……………… m2  
Mano sigillante su cartongesso per penetrare nel materiale interno 
colorato con 
BIOFA 50% Fissativo universale 1440 50% BIOFA SOLIMIN 3051. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

 Consiglio 
Ingiallimenti delle superfici in cartongesso a causa di luce intensa o 
fuoriuscita del prodotto interno dal cartone è dovuto al materiale 
utilizzato. Difetti ottici di strisce luminose derivano, di norma, da errori di 
lavorazione della base di costruzione, delle superfici o della spatola. 

  

 
 
 

Importo               
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Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 

Posizone  Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

02.02.00 
 

Intonaco per pareti interne 
pittura murale a resine naturali lavabile  

  

02.02.00 Superfici in cartongesso stuccate,  
superfici in fibra stuccate  
Trattare con pittura murale a resine naturali lavab ile.  

  

02.02.01 ……………… m2  
Pretrattamento del fondo: verificare che il fondo si idoneo, solido e di 
forte aggrappaggio. Pulire la superficie. 
Verniciatura di base con BIOFA fissativo universale 1440, diluito con 1:3 
di acqua. 
Verniciatura intermedia e finale con BIOFA PRIMASOL 3011  
Grado di lucidità satinato. 
Colorazione bianca o tinte chiare secondo le indicazioni del 
committente. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

02.02.02 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. Gruppo I. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

02.02.03 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di media colorazione. 
Gruppo II. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

02.02.04 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
Gruppo III. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

02.02.05 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “forti”. 
Gruppo IV. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

 
02.02.06 

Aggiunta 
……………… m2  
Mano sigillante su cartongesso per penetrare nel materiale interno 
colorato con 
BIOFA 50% Fissativo universale 1440 50% BIOFA SOLIMIN 3051. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

 Consiglio 
Ingiallimenti delle superfici in cartongesso a causa di luce intensa o 
fuoriuscita del prodotto interno dal cartone è dovuto al materiale 
utilizzato. Difetti ottici di strisce luminose derivano, di norma, da errori di 
lavorazione della base di costruzione, delle superfici o della spatola. 

  

 
 

Importo               
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Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 

Posizone  Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

02.03.00 
 

Intonaco per pareti interne 
pittura murale a resine naturali lavabile  

  

02.03.00 Superfici in cartongesso stuccate,  
superfici in fibra stuccate  
Trattare con pitture minerali classe di umidità 2 s econdo DIN EN 13 
300 (resistente allo sfregamento).  

  

02.03.01 ……………… m2  
Pretrattamento del fondo: verificare che il fondo si idoneo, solido e di 
forte aggrappaggio. Pulire la superficie. 
Verniciatura di base con BIOFA fissativo universale 1440 puro. 
Verniciatura intermedia e finale con BIOFA SOLIMIN 3051 ai silicati 
Grado di lucidità: opaco. 
Colorazione bianca o tinte chiare secondo le indicazioni del 
committente. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

02.03.02 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. Gruppo I. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

02.03.03 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di media colorazione. 
Gruppo II. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

02.03.04 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
Gruppo III. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

02.03.05 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “forti”. 
Gruppo IV. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

  

 
02.02.06 

Aggiunta 
……………… m2  
Mano sigillante su cartongesso per penetrare nel materiale interno 
colorato con 
BIOFA 50% Fissativo universale 1440 50% BIOFA SOLIMIN 3051. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

 Consiglio 
Ingiallimenti delle superfici in cartongesso a causa di luce intensa o 
fuoriuscita del prodotto interno dal cartone è dovuto al materiale 
utilizzato. Difetti ottici di strisce luminose derivano, di norma, da errori di 
lavorazione della base di costruzione, delle superfici o della spatola. 

  

 
 

Importo               
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Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 

Posizone  Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

02.04.00 
 

Intonaco per pareti interne 
pittura murale a resine naturali semilavabile con t ecnica di velatura  

  

02.04.00 Superfici in cartongesso stuccate,  
superfici in fibra stuccate  
Trattare con pittura murale a resine naturali semil avabile e 
applicare con tecnica di velatura.  

  

02.04.01 ……………… m2  
Pretrattamento del fondo: verificare che il fondo si idoneo, solido e di 
forte aggrappaggio. Pulire la superficie. 
Verniciatura di base con BIOFA fissativo universale 1440, diluito con 1:3 
di acqua. 
Verniciatura intermedia e finale con BIOFA PRIMASOL 3011  
Grado di lucidità satinato. 
Colorazione bianca secondo le indicazioni del committente. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

02.04.02 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

02.04.03 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di media colorazione. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

02.04.04 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

02.04.05 ……………… m2  
Applicare la tecnica di velatura. 
Miscelare BIOFA 3110 legante per velature, BIOFA 36xx concentrati 
coloranti e acqua. 
Applicare uniformemente la miscela con un pennello ovale per velature. 
In alternativa possono essere utilizzati anche pigmenti in polvere. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 
Fabbricato: BIOFA 

……... ……….. 

 
 
 
 
 
 

 
Importo    
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Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 

Posizone  Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

 
02.04.06 

Aggiunta 
……………… m2  
Mano sigillante su cartongesso per penetrare nel materiale interno 
colorato con 
BIOFA 50% Fissativo universale 1440 50% BIOFA SOLIMIN 3051. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

 Consiglio 
Ingiallimenti delle superfici in cartongesso a causa di luce intensa o 
fuoriuscita del prodotto interno dal cartone è dovuto al materiale 
utilizzato. Difetti ottici di strisce luminose derivano, di norma, da errori di 
lavorazione della base di costruzione, delle superfici o della spatola. 

  

02.05.00 Intonaco per pareti interne 
pittura murale a resine naturali lavabile con tecni ca di velatura  

  

02.05.00 Superfici in cartongesso stuccate,  
superfici in fibra stuccate  
Trattare con pittura murale a resine naturali lavab ile e applicare con 
tecnica di velatura.  

  

02.05.01 ……………… m2  
Pretrattamento del fondo: verificare che il fondo si idoneo, solido e di 
forte aggrappaggio. Pulire la superficie. 
Verniciatura di base con BIOFA fissativo universale 1440, diluito con 1:3 
di acqua. 
Verniciatura intermedia e finale con BIOFA PRIMASOL 3011  
Grado di luciditá satinato. 
Colorazione bianca o tinte chiare secondo le indicazioni del 
committente. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

 
 
 
 
 
 

Importo    
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Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 

Posizone  Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

02.05.02 
 

……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. Gruppo I. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

  

02.05.03 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di media colorazione. 
Gruppo II. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

  

02.05.04 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
Gruppo III. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

02.05.05 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “forti”. 
Gruppo IV. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

02.05.06 ……………… m2  
Applicare la tecnica di velatura. 
Miscelare BIOFA 3110 legante per velature, BIOFA 36xx concentrati 
coloranti e acqua. 
Applicare uniformemente la miscela con un pennello ovale per velature. 
In alternativa possono essere utilizzati anche pigmenti in polvere. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 
Fabbricato: BIOFA 

……... ……….. 

 
02.05.07 

Aggiunta 
……………… m2  
Mano sigillante su cartongesso per penetrare nel materiale interno 
colorato con 
BIOFA 50% Fissativo universale 1440 50% BIOFA SOLIMIN 3051. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

 Consiglio 
Ingiallimenti delle superfici in cartongesso a causa di luce intensa o 
fuoriuscita del prodotto interno dal cartone è dovuto al materiale 
utilizzato. Difetti ottici di strisce luminose derivano, di norma, da errori di 
lavorazione della base di costruzione, delle superfici o della spatola. 

  

 
 
 
 

Importo           
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Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 

Posizone  Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

02.06.00 
 

Intonaco per pareti interne 
pittura murale a resine naturali semilavabile con t ecnica di velatura  

  

02.06.00 Superfici in cartongesso stuccate,  
superfici in fibra stuccate  
Trattare con pitture minerali classe di umidità 2 s econdo DIN EN 13 
300 (resistente allo sfregamento) e applicare con t ecnica di 
velatura.  

  

02.06.01 ……………… m2  
Pretrattamento del fondo: verificare che il fondo si idoneo, solido e di 
forte aggrappaggio. Pulire la superficie. 
Verniciatura di base con BIOFA fissativo universale 1440 puro. 
Verniciatura intermedia e finale con BIOFA SOLIMIN 3051 ai silicati 
Grado di luciditá: opaco. 
Colorazione bianca o tinte chiare secondo le indicazioni del 
committente. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

02.06.02 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. Gruppo I. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

02.06.03 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di media colorazione. 
Gruppo II. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

02.06.04 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
Gruppo III. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

02.06.05 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “forti”. 
Gruppo IV. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

  

02.06.06 ……………… m2  
Applicare la tecnica di velatura. 
Miscelare BIOFA 3110 legante per velature, BIOFA 36xx concentrati 
coloranti e acqua. 
Applicare uniformemente la miscela con un pennello ovale per velature. 
In alternativa possono essere utilizzati anche pigmenti in polvere. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 
Fabbricato: BIOFA 

……... ……….. 

 
Importo      
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Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 

Posizone Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

02.06.07 
 

Aggiunta 
……………… m2  
Mano sigillante su cartongesso per penetrare nel materiale interno 
colorato con 
BIOFA 50% Fissativo universale 1440 50% BIOFA SOLIMIN 3051. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

 Consiglio 
Ingiallimenti delle superfici in cartongesso a causa di luce intensa o 
fuoriuscita del prodotto interno dal cartone è dovuto al materiale 
utilizzato. Difetti ottici di strisce luminose derivano, di norma, da errori di 
lavorazione della base di costruzione, delle superfici o della spatola. 

  

03.01.00 Intonaco per pareti interne 
pittura murale a resine naturali semilavabile  

  

03.01.00 
 
 
 
 

Pitture a calce o colori a colla, a dispersione, a olio o smalto, 
soprattutto intonaci a resina sintetica trattati co n pittura murale a 
resina naturale semilavabile. 
Trattamento di macchie da nicotina, fuliggine, acqu a. 

  

03.01.01 ……………… m2  
Calce gessata o colori a colla lavati professionalmente. 
Eliminare gli strati non solidi di dispersione, latice o smalto. 

……... ……….. 

03.01.02 ……………… m2  
Levigare la parte pulita 
 

……... ……….. 

03.01.03 ……………… m2  
Eliminare eventuali residui di intonaco sgretolato e impregnare con 
fissativo universale 1440, diluito con 1:3 di acqua. 
Correggere eventuali buchi, crepe o imperfezioni con apposite paste. 
 

……... ……….. 

 
Importo              
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Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 

Posizone  Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

03.01.04 
 

……………… m2  
Verniciatura di base con BIOFA fissativo universale 1440, diluito con 1:3 
di acqua. 
Verniciatura intermedia e finale con BIOFA PRIMASOL 3011  
Grado di lucidità satinato. 
Colorazione bianca secondo le indicazioni del committente. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

03.01.05 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

03.01.06 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di media colorazione. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

03.01.07 
 
 
 
 

……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

03.01.08 ……………… m2  
stendere una ulteriore mano isolante contro agenti aggressivi quali 
nicotina, fuliggine, acqua e simili con BIOFA smalto coprente 1115 a 
solvente. 
Fabbricato: BIOFA 

……... ……….. 

03.02.00 Intonaco per pareti interne 
pittura murale a resine naturali semilavabile  

  

03.01.03 Pitture a calce o colori a colla, a disper sione, a olio o smalto, 
soprattutto intonaci a resina sintetica trattati co n pittura murale a 
resina naturale semilavabile. 
Trattamento di macchie da nicotina, fuliggine, acqu a. 

  

 ……………… m2  
Calce gessata o colori a colla lavati professionalmente. 
Eliminare gli strati non solidi di dispersione, latice o smalto. 

……... ……….. 

 
Importo             
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Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 

Posizone  Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

03.02.02 
 

……………… m2  
Levigare la parte pulita 
 

……... ……….. 

03.02.03 ……………… m2  
Eliminare eventuali residui di intonaco sgretolato e impregnare con 
fissativo universale 1440, diluito con 1:3 di acqua. 
Correggere eventuali buchi, crepe o imperfezioni con apposite paste. 
 

……... ……….. 

03.02.04 ……………… m2  
Verniciatura di base con BIOFA fissativo universale 1440, diluito con 1:3 
di acqua. 
Verniciatura intermedia e finale con BIOFA PRIMASOL 3011  
Grado di lucidità satinato. 
Colorazione bianca o tinte chiare secondo le indicazioni del 
committente. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

03.02.05 
 
 
 
 

……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. Gruppo I. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

03.02.06 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di media colorazione. 
Gruppo II. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

03.02.07 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
Gruppo III. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

  

03.02.08 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “forti”. 
Gruppo IV. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

  

03.02.09 ……………… m2  
Stendere una ulteriore mano isolante contro agenti aggressivi quali 
nicotina, fuliggine, acqua e simili con BIOFA smalto coprente 1115 a 
solvente. 
Fabbricato: BIOFA 

……... ……….. 

 
Importo              

Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
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Posizone  Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

03.03.00 
 

Intonaco per pareti interne 
pittura murale a resine naturali semilavabile  

  

03.03.00 Pitture a calce o colori a colla, a disper sione, a olio o smalto, 
soprattutto intonaci a resina sintetica trattati co n pittura murale a 
resina naturale semilavabile. 
Trattamento di macchie da nicotina, fuliggine, acqu a. 

  

03.03.01 ……………… m2  
Calce gessata o colori a colla lavati professionalmente. 
Eliminare gli strati non solidi di dispersione, latice, smalto o  
intonaco. 

……... ……….. 

03.03.02 
 
 
 
 

……………… m2  
Levigare la parte pulita 

……... ……….. 

03.03.03 ……………… m2  
Eliminare eventuali residui di intonaco sgretolato e impregnare con 
BIOFA fissativo universale 1440. 
Correggere eventuali buchi, crepe o imperfezioni con stucco adatto. 
 

……... ……….. 

03.03.04 ……………… m2  

Pretrattamento del fondo:  il fondo deve essere di attitudine, portata 
 e aderenza. Pulire la superficie 
Prima mano con BIOFA fissativo universale 1440 puro. 
Verniciatura intermedia e finale con BIOFA SOLIMIN 3051 ai silicati 
Grado di lucidità: opaco. 
Colorazione bianca o tinte chiare secondo le indicazioni del 
committente. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

03.03.05 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. Gruppo I. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

03.03.06 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di media colorazione. 
Gruppo II. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

03.03.07 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
Gruppo III. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

 
 
 

Importo               
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Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 

Posizone  Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

03.03.08 
 

……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “forti”. 
Gruppo IV. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

03.03.09 ……………… m2  
Stendere una ulteriore mano isolante contro agenti aggressivi quali 
nicotina, fuliggine, acqua e simili con BIOFA smalto coprente 1115 a 
solvente. 
Fabbricato: BIOFA 

……... ……….. 

03.04.00 Intonaco per pareti interne 
pittura murale a resine naturali semilavabile  

  

03.04.00 
 
 
 
 

Pitture a calce o colori a colla, a dispersione, a olio o smalto, 
soprattutto intonaci a resina sintetica trattati co n pittura murale a 
resina naturale semilavabile. 
Trattamento di macchie da nicotina, fuliggine, acqu a. 

  

03.04.01 ……………… m2  
Calce gessata o colori a colla lavati professionalmente. 
Eliminare gli strati non solidi di dispersione, latice o smalto. 

……... ……….. 

03.04.02 ……………… m2  
Levigare la parte pulita 

……... ……….. 

03.04.03 ……………… m2  
Eliminare eventuali residui di intonaco sgretolato e impregnare con 
fissativo universale 1440, diluito con 1:3 di acqua. 
Correggere eventuali buchi, crepe o imperfezioni con apposite paste. 
 

……... ……….. 

03.04.04 ……………… m2  
Verniciatura di base con BIOFA fissativo universale 1440, diluito con 1:3 
di acqua. 
Verniciatura intermedia e finale con BIOFA PRIMASOL 3011  
Grado di lucidità satinato. 
Colorazione bianca secondo le indicazioni del committente. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

 
Importo              



 19 

 
Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 

Posizone  Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

03.04.05 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

03.04.06 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di media colorazione. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

03.04.07 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

03.04.08 ……………… m2  
stendere una ulteriore mano isolante contro agenti aggressivi quali 
nicotina, fuliggine, acqua e simili con BIOFA smalto coprente 1115 a 
solvente. 
Fabbricato: BIOFA 

……... ……….. 

03.04.09 ……………… m2  
Applicare la tecnica di velatura. 
Mescolare BIOFA 3110 legante per velature, BIOFA 36xx concentrati 
coloranti e acqua. 
Applicare uniformemente la miscela con un pennello ovale per velature. 
In alternativa possono essere utilizzati anche pigmenti in polvere. 
Colorazione secondo le indicazioni del committente. 
Fabbricato: BIOFA 

……... ……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importo              
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Istruzioni all’applicazione 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 

Posizone  Istruzioni/Testo Prezzo 
unitario 
 

Prezzo 
totale 

03.05.00 
 

Intonaco per pareti interne 
pittura murale a resine naturali semilavabile  

  

03.05.00 Pitture a calce o colori a colla, a disper sione, a olio o smalto, 
soprattutto intonaci a resina sintetica trattati co n pittura murale a 
resina naturale semilavabile. 
Trattamento di macchie da nicotina, fuliggine, acqu a. 

  

03.05.01 ……………… m2  
Calce gessata o colori a colla lavati professionalmente. 
Eliminare gli strati non solidi di dispersione, latice o smalto. 

……... ……….. 

03.05.02 
 
 
 
 

……………… m2  
Levigare la parte pulita 

……... ……….. 

03.05.03 ……………… m2  
Eliminare eventuali residui di intonaco sgretolato e impregnare con 
fissativo universale 1440, diluito con 1:3 di acqua. 
Correggere eventuali buchi, crepe o imperfezioni con apposite paste. 
 

……... ……….. 

03.05.04 ……………… m2  
Verniciatura di base con BIOFA fissativo universale 1440, diluito con 1:3 
di acqua. 
Verniciatura di mezzo e finale con BIOFA PRIMASOL 3011  
Grado di lucidità satinato. 
Colorazione bianca o tinte chiare secondo le indicazioni del 
committente. 
Fabbricato: BIOFA 
 

……... ……….. 

03.05.05 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. Gruppo I. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

03.05.06 ……………… m2  
Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di media colorazione. 
Gruppo II. 
Tinte RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 

……... ……….. 

 
 
 

Importo               
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Istruzione all’applicazione                                 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos.             Istruzione/Testo                              Prezzo unitario     Prezzo totale 
 
 
 
 
03.05.07   …………..m²                                     ……………      ……………. 
     Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”.  
                Categoria  prezzo III. Tinta RAL o NCS secondo le indicazioni  

   del committente.           
 
03.05.08 …………..m²                                     ……………      …………….. 
     Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “forti”. 
               Categoria prezzo IV. Tinta RAL o NCS secondo le indicazioni  
         del committente. 
 
03.05.09 …………..m²                                     ……………      …………….. 
    Applicare un ulteriore mano isolante contro agenti aggressivi, 
     p.es. macchie di nicotina, fuliggine, acqua con BIOFA smalto   
                coprente 1115 a solvente. 
    Fabbricato: BIOFA 
 
03.05.10 …………..m²                                      ……………      ……………..                                                                                                                                                        

Applicare la tecnica di velatura. 
      Mescolare il miscuglio di pittura e velatura con BIOFA 3110 
               legante per velature vegetali, murali, con BIOFA 36xx  
               concentrati coloranti e con acqua. 

   Applicare il miscuglio in modo uniforme con un pennello ovale  
   per velature. 
   In alternativa possono essere utilizzati anche pigmenti in polvere. 

               Tinta secondo le indicazioni del committente. 
    Fabbricato: BIOFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

Importo ______________ 
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Istruzione all’applicazione                     
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                    Prezzo unitario   Prezzo totale 
 
 
03.06.00  Intonaco per pareti interne 
                pittura murale a resine naturali se milavabile 
    Tecnica di velatura 
 
03.06.00  Pitture a calce o colori a colla, a dispersione, a olio o smalto, 
                soprattutto intonaci a resina sinte tica trattati con pittura murale 
                a resina naturale semilavabile e ap plicare la tecnica di velatura. 

   Trattare macchie di nicotina, fuliggine e acqua.  
 
03.06.01  …………..m²                                         ……………      …………….. 
        Calce gessata o colori a colla lavati professionalmente. 
    Eliminare gli strati non solidi di dispersione, latice, smalto o  
               intonaco. 
 
03.06.02 …………..m²                                         ……………      …………….. 
     
 
03.06.03 …………..m²                                         ……………      …………….. 
    Eliminare eventuali residui di intonaco sgretolato e impregnare  
               con BIOFA fissativo universale 1440. 
               Correggere eventuali buchi, crepe o imperfezioni con stucco adatto. 

. 
 
03.06.04 …………..m²                                                      ……………       …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di  attitudine, 
                portata e aderenza. Pulire la superficie. 
    Prima mano con BIOFA fissativo universale 1440 puro. 
    Verniciatura intermedia e finale con BIOFA SOLIMIN 
    3051 pittura ai silicati. Grado di brillantezza: opaco. 
               Colorazione bianca o tinte chiare secondo le indicazioni del  
                committente. 
    Fabbricato: BIOFA 
 
03.06.05 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazione con tinte chiare. 
    Categoria prezzo I. Tinta RAL o NCS secondo le 
                indicazioni del committente.  
 
03.06.06 …………..m²                                           ……………      ……………..
    Maggiorazione prezzo per lavorazione con tinte di 
    media colorazione. Categoria prezzo II. Tinta RAL  
               o NCS secondo le indicazioni del committente.  
           

 
 
 
 
 
 
 
Impotro _____________  
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Istruzione all’ applicazione                    
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                               Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
 
03.06.07  …………..m²                                         ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di  
                colorazione “piene”. Categoria prezzo III.  
                Tinta RAL o NCS secondo le indicazioni del committente.  
 
03.06.08 …………..m²                                         ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte forti.  
               Categoria prezzo IV. Tinta RAL o NCS secondo le  
               indicazioni del committente.  
 
03.06.09 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Applicare un ulteriore mano isolante contro agenti aggressivi, 
    p.es. macchie di nicotina, fuliggine, acqua con BIOFA smalto 
                coprente 1115 a solvente. 
                Fabbricato: BIOFA 
 
03.06.10 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Applicare la tecnica di velatura. 
    Mescolare BIOFA 3110 legante per velature vegetali murali,  
                con BIOFA 36xx concentrati coloranti e con acqua. 

   Applicare la miscela in modo uniforme con un pennello ovale   
   per velature. 
   In alternativa possono essere utilizzati anche pigmenti in polvere. 

               Tinta secondo le indicazioni del committente. 
    Fabbricato: BIOFA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importo _____________  
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Istruzione all’applicazione                      
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                  Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
 
04.01.00  Intonaco per pareti interni verniciatura di carta da parati 
    pittura murale a resine naturali semilavabile. 
 
04.01.00 Carta da parato Raufaser, carta da parato a fibra di vetro o  
               rilievo elaborare con pittura murale  a resine naturali semilavabile, 
               opaca.  
               
 
04.01.01  …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine 
    portata e aderenza. Pulire la superficie. 
    Prima mano e verniciatura finale con BIOFA PRIMASOL 3011 
    Colorazione bianca o tinte chiare secondo le indicazioni  

   del committente. 
    Fabbricato: BIOFA 

 
04.01.02  …………..m²                                              ……………      ……………. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazione con tinte chiare.  
    Tinta secondo le  indicazioni del committente.  
 
04.01.03 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazione con tinte di 
    media colorazione. 
                Tinta secondo le  indicazioni del committente.  
 
04.01.04  …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di 
                colorazione “piene”.Tinta secondo le  indicazioni del  

   committente. 
 
04.01.05 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Applicare un ulteriore mano isolante contro agenti aggressivi, 
    p.es. macchie di nicotina, fuliggine, acqua con BIOFA smalto  
                coprente 1115 a solvente. 
    Fabbricato: BIOFA 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importo____________ 
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Istruzione all’applicazione                                  
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                 Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
 
04.02.00 Intonaco per pareti interni verniciatura d i carta da parati 
   pittura murale a resine naturali semilavabile. 
 
 
04.02.00 Carta da parato Raufaser, carta da parato a fibra di vetro o  
               rilievo elaborare con pittura murale  a resine naturali semilavabile, 
               opaca.  

 
 
 
04.02.01 …………..m²                                        ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata e aderenza. Pulire la superficie. 
    Prima mano e verniciatura finale con BIOFA PRIMASOL  

   3011. Colorazione bianca o tinte chiare secondo le indicazioni  
   del committente. 
   Fabbricato: BIOFA 

 
04.02.02 …………..m²                                        ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare.  
               Categoria prezzo I. Tinta RAL o NCS secondo le indicazioni  
               del committente. 
 
04.02.03 …………..m²                                          ……………      …………….. 
   Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte medie.  
               Categoria prezzo II. Tinta RAL o NCS secondo le  indicazioni  
               del committente. 
 
04.02.04 …………..m²                                          ……………      …………….. 
   Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
              Categoria prezzo III. Tinta RAL o NCS secondo le  indicazioni del 

  committente. 
 
04.02.05 …………..m²                                          ……………      …………….. 
   Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “forti”.  
              Categoria prezzo IV. Tinta RAL o NCS secondo le  indicazioni del 

  committente. 
 
04.02.06 …………..m²                                           ……………      …………….. 
   Applicare un ulteriore mano isolante contro agenti aggressivi, 
    p.es. macchie di nicotina, fuliggine, acqua con BIOFA smalto  
                coprente 1115 a solvente. 
    Fabbricato: BIOFA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Importo____________ 
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Istruzione all’applicazione                                 
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
 
04.03.00 Intonaco per pareti interni verniciatura d i carta da parati 
   pittura murale ai silicati stabile allo strofina mento 
 
04.03.00 Carta da parato Raufaser o carta parato di  fibra di vetro  
    elaborare con pittura murale ai silicati, opaca , stabile 

   allo strofinamento strofinare. 
 
04.03.01 …………..m²                                       ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine 
    portata e aderenza. Pulire la superficie. 
    Prima mano e verniciatura finale con BIOFA SOLIMIN 

   3051. Colorazione bianca o tinte chiare secondo le indicazioni  
   del committente. 
   Fabbricato: BIOFA 

 
04.03.02 …………..m²                                        ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinta chiare. 
               Categoria prezzo I. Tinta RAL o NCS secondo le  indicazioni  
               del committente. 
 
04.03.03 …………..m²                                         ……………      …………….. 
   Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte medie. Categoria  
   prezzo II. Tinta RAL o NCS secondo le  indicazioni del 

  committente. 
 
04.03.04 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
               Categoria prezzo III. Tinta RAL o NCS secondo le  indicazioni del 

  committente. 
 
04.03.05 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “forti”.  
               Categoria prezzo IV. Tinta RAL o NCS secondo le  indicazioni del 

   committente. 
 
04.03.06 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Applicare un ulteriore mano isolante contro agenti aggressivi, 
    p.es. macchie di nicotina, fuliggine, acqua con BIOFA smalto 
                coprente 1115 a solvente. 
    Fabbricato: BIOFA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importo_____________ 
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Istruzione all’applicazione          
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                 Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
04.04.00  Intonaco per pareti interni verniciatura di carta da parati 
    pittura murale a resine naturali semilavabile. 

  Tecnica di velatura 
 
04.04.00 Carta da parato Raufaser, carta da parato a fibra di vetro o  
               rilievo trattare con pittura murale a resine naturali semilavabile, 
               opaca ed applicare tecnica di velatu ra. 
 
04.04.01 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata e aderenza. Pulire la superficie. 
    Prima mano e verniciatura finale con BIOFA PRIMASOL 

   3011. Colorazione bianca o tinte chiare secondo le indicazioni  
   del committente. 
   Fabbricato: BIOFA 

 
04.04.02 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. 
    Tinta secondo le  indicazioni del committente. 
 
04.04.03 …………..m²                                           ……………      …………….. 
   Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte medie. 
              Tinta secondo le  indicazioni del committente. 
 
04.04.04 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
                Tinta secondo le indicazioni del committente. 
 
04.04.05 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Applicare un ulteriore mano isolante contro agenti aggressivi, 
    p.es. macchie di nicotina, fuliggine, acqua con BIOFA smalto   
                coprente 1115 a solvente. 
    Fabbricato: BIOFA 
 
 
04.04.06 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Applicare la tecnica di velatura. 
    Mescolare BIOFA 3110 legante per velature vegetali murali,  
                con BIOFA 36xx concentrati coloranti e con acqua. 

   Applicare la miscela in modo uniforme con un pennello ovale   
   per velature. 
   In alternativa possono essere utilizzati anche pigmenti in polvere. 
  Tinta secondo le  indicazioni del committente. 

    Fabbricato: BIOFA                   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
Importo_____________  
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Istruzione all’applicazione                       
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                  Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
04.05.00 Intonaco per pareti interni verniciatura d i carta da parati 
    pittura murale a resine naturali semilavabile. 

  Tecnica di velatura 
 
04.05.00 Carta da parato Raufaser, carta da parato a fibra di vetro o  
               rilievo trattare con pittura murale a resine naturali semilavabile, 
               opaca ed applicare tecnica di velatu ra. 
 
04.05.01 …………..m²                    ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine 
    portata e aderenza. Pulire la superficie. 
    Prima mano e verniciatura finale con BIOFA PRIMASOL 

   3011 Colorazione bianca o tinte chiare secondo le indicazioni  
   del committente.  
   Fabbricato: BIOFA 

 
04.05.02 …………..m²                                        ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare.  
                Categoria prezzo I. Tinta RAL o NCS secondo le  
                indicazioni del committente. 
 
04.05.03 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte medie. 
               Categoria prezzo II. Tinta RAL o NCS secondo gli  indicazioni 
               del committente. 
 
04.05.04 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
                Categoria prezzo III. Tinta RAL o NCS secondo le indicazioni del  
                committente. 
 
04.05.05 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “forti”.  
               Categoria prezzo IV. Tinta RAL o NCS secondo le  indicazioni del 
                committente. 
 
04.05.06 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Applicare un ulteriore mano isolante contro agenti aggressivi, 
    p.es. macchie di nicotina, fuliggine, acqua con BIOFA smalto 
                coprente 1115 a solvente. 
    Fabbricato: BIOFA 
 
 
04.05.07 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Applicare la tecnica di velatura. 
    Mescolare BIOFA 3110 legante per velature vegetali murali,  
                con BIOFA 36xx concentrati coloranti e con acqua. 

   Applicare la miscela in modo uniforme con un pennello ovale   
   per velature. 
   In alternativa possono essere utilizzati anche pigmenti in polvere. 
  Tinta secondo le  indicazioni del committente. 
   Fabbricato: BIOFA  
                   
                                                    Riporto_____________  
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Istruzione all’applicazione          
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                 Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
04.06.00 Intonaco per pareti interni verniciatura d i carta da parati 
   pittura murale ai silicati stabile allo strofina mento 
               Tecnica di velatura 
 
04.06.00 Carta da parato Raufaser o carta parato di  fibra di vetro  
    trattare con pittura murale ai silicati, opaca,  stabile 

   allo strofinamento strofinare e applicare tecnic a di velatura. 
 
04.06.01 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata e aderenza. Pulire la superficie. 
    Prima mano e verniciatura finale con BIOFA SOLIMIN  

   3051 Colorazione bianca o tinte chiare secondo le indicazioni  
   del committente. Prodotto: BIOFA 

 
04.06.02 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. Categoria 
    prezzo I. Tinta RAL o NCS secondo le indicazioni del committente 
 
04.06.03 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte medie. Categoria 
    prezzo II. Tinta RAL o NCS secondo le indicazioni del committente. 
 
 
04.06.04 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
               Categoria prezzo III. Tinta RAL o NCS secondo le indicazioni del 
               committente. 
 
04.06.05 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “forti”.  
                Categoria prezzo IV. Tinta RAL o NCS secondo le indicazioni del  
                committente. 
 
04.06.06 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Applicare un ulteriore mano isolante contro agenti aggressivi, 
    p.es. macchie di nicotina, fuliggine, acqua con BIOFA smalto  
                coprente 1115 a solvente. 
    Fabbricato: BIOFA 
 
 
04.06.07 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Applicare la tecnica di velatura. 
    Mescolare BIOFA 3110 legante per velature vegetali murali,  
                con BIOFA 36xx concentrati coloranti e con acqua. 

   Applicare la miscela in modo uniforme con un pennello ovale   
   per velature. 
   In alternativa possono essere utilizzati anche pigmenti in polvere. 
  Tinta secondo le  indicazioni del committente. 
   Fabbricato: BIOFA  

       
 
 

 
Importo_____________ 
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Istruzione all’applicazione          
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
05.01.00  Pavimenti interni in legno 
     Rivestimento pavimento con resine naturale 
 
05.01.00  Trattare parquet, pavimento di assi e pan nelli di costruzione  

    OSB con fondo colorato e verniciare il paviment o con 
                 resine naturale 
 
05.01.01 …………..m²                        ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
    Carteggiare in modo accurato da grosso a fino con grana 120 – 180.  
                Pannelli OSB carteggiare sempre leggermente. Applicare il fondo 
               colorato BIOFA olio colorato 2110-2111 in modo professionale con un rullo 
               di feltro e lasciare penetrare.  

   Togliere l’olio in eccedenza e dopo pulirlo con una macchina a  
   disco e con un pad bianco. 

               Tinta secondo la cartella tinta standard e secondo le indicazioni 
  del committente. 
  Applicare la verniciatura intermedia e finale BIOFA olio duro 2044 con più di 
  10% del olio colorato nella tinta  della mano di fondo, in modo professionale  
  con un rullo vellutato in modo chiostro. 

  Grado di brillantezza: opaco  
              Fabbricato: BIOFA 
 
05.01.02 …………..m²                                         ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per fondo colorato secondo 

   cartella tinte TROX. Tinta secondo le  indicazioni del  
               committente.  
    Fabbricato: BIOFA olio colorato secondo cartella Trox 
 
05.01.03 …………..m²                                         ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per fondo colorato secondo 

   cartella RAL o NCS. Tinta secondo le indicazioni del  
                committente.  
    Fabbricato: BIOFA olio colorato secondo cartella RAL o NCS 
 
   Posizioni alternative 
05.01.04 …………..m²                                         ……………      …………….. 
    Trattare in alternativa come in suddetta posizione la verniciatura  

   media e finale con BIOFA olio duro 2044. 
 
05.01.05 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Trattare in alternativa come in suddetta posizione la verniciatura  
               media e finale con BIOFA vernice universale 2050/2051 trasparente 
               lucido o satinato.                                
 
 
 
 
 
 
 
 

  Importo_____________      
 
 



 31 

Istruzione all’applicazione                   
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                               Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
05.02.00 Pavimenti interni in legno 
               Rivestimento pavimento con resine na turale 
 
05.02.00 Trattare parquet, pavimento di assi e pann elli di costruzione  

    OSB con fondo incolore e vernice per pavimento a 
                 resine naturale 
 
05.02.01 …………..m²                                         ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
    Carteggiare in modo accurato da grosso a fino con grana 120  
               fino a grana180. Pannelli OSB carteggiare sempre leggermente. 

   Applicare professionalmente la mano di fondo e la verniciatura intermedia e finale  
   con BIOFA olio duro 2044 con un rullo vellutato in modo chiostro  

   Grado di brillantezza: opaco 
   Fabbricato: BIOFA 
  
    Posizioni alternative 
05.02.02 …………..m²                                         ……………      …………….. 
    Trattare in alternativa come in suddetta posizione con BIOFA 
     olio duro 2044. 
 
05.02.03 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Trattare in alternativa come in suddetta posizione con BIOFA 
    vernice universale 2050/2051 trasparente lucido o satinato.              
 

    
    
   

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importo_____________      
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Istruzione all’applicazione                               
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                 Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
05.03.00 Pavimenti interni in legno 
               Rivestimento pavimento con resine na turale 
 
05.03.0 Trattare parquet, pavimento di assi e  pann elli di  

   costruzione OSB con vernice a resine naturale  
   senza solventi. 

 
05.03.01 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
    Carteggiare in modo accurato da grosso a fino con grana 120 - 180. 
    Pannelli OSB carteggiare sempre leggermente.  
    Mano di fondo e verniciatura intermedia e finale con BIOFA olio per 
    parquet speciale 2059. Applicare con rullo vellutato, labbra gomma  
    o spatola a doppie penne, lasciare penetrare e dopo lucidare a secco  
                con una macchina a disco e con un pad verde o bianco. 
    Fabbricato: BIOFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Importo_____________      
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Istruzione all’applicazione          
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                 Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
06.01.00  Pavimenti interni con fondi minerali 
     Verniciatura del pavimento con resine naturale  
 
06.01.00  Pavimento di cemento, sasso naturale e te rrazzo trattare   
     con vernice colorata a resine naturale 
 
06.01.01 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
    Applicare in modo professionale la verniciatura intermedia e finale  
                con BIOFA olio per pietre 2101 in modo chiostro. Tinta 

   RAL o NCS secondo cartella colori e secondo le  indicazioni del  
               committente.  

   Fabbricato: BIOFA 
 
    Indicazione: 
    Prima dell’ applicazione effettuare probe di verniciatura per controllare 
              il consumo e la struttura del  rivestimento. Le differenti poteri assorbenti 
              devono essere considerati quando si fa la valutazione del sottosuolo e della 
              struttura del rivestimento. 
   Consultare la consultazione tecnica della BIOFA. 
 
06.02.00 Pavimenti interni con fondi minerali 
     Verniciatura del pavimento con resine naturale  
 
 
06.02.00 Pavimento di cemento, sasso naturale e ter razzo trattare 
    con vernice incolore a resine naturale 
 
 
06.02.01 …………..m²                                        ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
    Applicare in modo professionale la mano di fondo e la  
    verniciatura intermedia e finale con BIOFA olio per pietre 2100  

   incolore in modo chiostro. 
   Fabbricato: BIOFA 
 
    

              Indicazione: 
   Prima dell’ applicazione effettuare probe di verniciatura per controllare 
              il  consumo e la  struttura del rivestimento. Le differenti poteri assorbenti 
             devono essere considerati quando si fa la valutazione del sottosuolo e della 
             struttura del rivestimento. 
  Consultare la consultazione tecnica della BIOFA. 

            
 
 
 
 
 
 
 

 Importo_____________      
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Istruzione all’applicazione                      
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                 Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
06.03.00 Pavimenti interni con fondi minerali 
    Verniciatura del pavimento con resine naturale 
 
 
06.03.00 Pavimento di cemento, sasso naturale e ter razzo trattare 
   con vernice velata a resine naturale  
 
06.03.01 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
                Applicare professionalmente la mano di fondo e la  verniciatura  
               media e finale  con BIOFA olio per pietre 2100 incolore con aggiunta  
               di BIOFA olio per pietre 2101 coprente a colori secondo cartella 
                RAL o NCS in modo chiostro. Tinta secondo le indicazioni del 
                committente.  

   Fabbricato: BIOFA 
 
     Indicazione: 
    Prima dell’ applicazione effettuare probe di verniciatura per controllare  
               il consumo e la struttura del rivestimento. Le differenti poteri assorbenti  
              devono essere considerati quando si fa la valutazione del sottosuolo e della  
              struttura del rivestimento. 
  Consultare la consultazione tecnica della BIOFA. 
 
07.01.00 Pavimenti interni con vari fondi        
    Verniciatura con resine naturali 
 
07.01.00 Linoleum e sughero trattare con vernice in colore 
              per pavimenti a resine naturale incol ore 
 
07.01.01 …………..m²                                        ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie.  
                Carteggiare in modo accurato il sughero con grana 120 – 180. 

   Applicare in modo professionale la mano di fondo e la verniciatura 
   finale con BIOFA olio duro 2044 con un rullo vellutato in modo chiostro. 
   Grado di brillantezza: opaco 
   Fabbricato: BIOFA 
 

              Indicazione: 
   BIOFA olio duro 2044 può  cambiare la tonalità originale del 
   Linoleum. 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

  Importo_____________      
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Istruzione all’applicazione                       
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                  Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
07.02.00 Pavimenti interni con vari fondi        
    Verniciatura con resine naturali 
 
07.02.00 Sughero trattare con vernice per pavimenti  

    a resine naturale, colorata 
 
07.02.01 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
               Carteggiare in modo accurato con grana 120 – 180.  

  Applicare professionalmente la mano di fondo con BIOFA 
  olio colorato 2110-2111 e la verniciatura finale con BIOFA olio duro  
  2044 con un rullo vellutato in modo chiostro. 
  Grado di brillantezza: opaco 
  Fabbricato: BIOFA 

 
 
08.01.00 Rifacimenti degli interni trattare 
    con impregnante per legno 
 
08.01.00 Fondi in legno 

   Cassaforma ed elementi strutturali trattare 
    con impregnante per legno a solvente. 

 
08.01.01 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie.  
               Carteggiare bene. Applicare la mano di fondo e la verniciatura 
                intermedia e finale con BIOFA impregnante per legno 1064-1079  
                a solvente. Tinta secondo scheda tinta standard secondo le indicazioni 
                del committente. 

   Fabbricato: BIOFA 
 
08.01.02  …………..m²                                           ……………      …………….. 
     Maggiorazione prezzo per tinte secondo la cartella colori 
     Trox. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Importo_____________      
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Istruzione all’applicazione                       
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                  Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
08.02.00 Rifacimenti degli interni trattare 
    con impregnante per legno 
 
 
08.02.00 Cassaforma e elementi strutturali trattare  

   con impregnante per legno senza solventi. 
 
08.02.01 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
               Carteggiare bene. Applicare la mano di fondo e la verniciatura 
    intermedia e finale con BIOFA impregnante per legno 
               5164-5179 senza solventi. Tinta secondo cartella standard  

  secondo le indicazioni del committente. 
   Fabbricato: BIOFA 

 
08.02.02 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per tinte secondo la cartella colori 
     Trox. 
 
 
08.03.00 Rifacimenti degli interni trattare 
    con impregnante per legno 
 
08.03.00 Fondi in legno, cassaforma ed elementi str utturali trattare 

    con impregnante per legno incolore a solvente. 
 
08.03.01 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine,               
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
               Carteggiare bene. Applicare la mano di fondo e la verniciatura 
    intermedia e finale con BIOFA impregnante per legno 1075 
    a solvente. 
    Fabbricato: BIOFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importo_____________      
 
 



 37 

Istruzione all’applicazione                       
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                  Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
08.04.00 Rifacimenti degli interni trattare 
    con impregnante per legno 
 
 
08.04.00 Fondi in legno, cassaforma ed elementi str utturali trattare 

    con impregnante per legno incolore senza solven ti. 
 
08.04.01 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
               Carteggiare bene. Applicare la mano di fondo e la verniciatura 
    intermedia e finale con BIOFA impregnante per legno 5175 
    senza solvente. 
    Fabbricato: BIOFA 
 
 
08.05.00 Rifacimenti degli interni trattare 
     con smalto coprente 
 
08.05.00 Fondi in legno, cassaforma ed elementi str utturali trattare 
                con smalto coprente bianco a solven te. 
 
08.05.01 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine,       
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
               Carteggiare bene. Applicare la mano di fondo con BIOFA Presmalto  
                1210 e la mano intermedia e finale con BIOFA VERNILUX  1115 o 1116  
                bianco a solvente naturale. 

   Grado di brillantezza: opaco o lucido satinato secondo le 
    indicazioni del committente.  
    Fabbricato: BIOFA 
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Istruzione all’applicazione                    
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                               Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
08.06.00  Rifacimenti degli interni trattare 
     con smalto coprente 
 
08.06.00 Fondi in legno, cassaforma ed elementi str utturali trattare 
                con smalto coprente bianco senza so lventi. 
 
08.06.01 …………..m²                                        ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
               Carteggiare bene. Applicare la mano di fondo con BIOFA Presmalto 

   1210 e la mano intermedia e finale con BIOFA smalto coprente  
   5112 bianco senza solvente. 
   Grado di brillantezza: opaco o lucido satinato secondo le 
    indicazioni del committente.  
    Fabbricato: BIOFA 

 
 
08.07.00 Rifacimenti degli interni trattare 
    con smalto coprente 
 
 
08.07.00 Fondi in legno, cassaforma ed elementi str utturali trattare 
                con smalto coprente colorato a solv ente. 
 
08.07.01 …………..m²                                         ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
               Carteggiare bene. Applicare la mano di fondo con BIOFA 

   Presmalto 1210 e la mano intermedia e finale con 
   BIOFA VERNILUX  1115-16 colorato a solvente. 
   Grado di brillantezza: opaco o lucido satinato secondo le 
    indicazioni del committente.  
    Tinta secondo cartella RAL secondo le indicazioni del  
   committente. 
   Fabbricato: BIOFA 
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Istruzione d’applicazione                     
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
08.08.00  Mobili interni trattare  
     con smalto coprente 
 
08.08.00 Fondi in legno, cassaforma ed elementi str utturali trattare 
                con smalto coprente colorato senza solventi. 
 
08.08.01 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
               Carteggiare bene. Applicare la mano di fondo con BIOFA Presmalto 

   1210 e la mano intermedia e finale con BIOFA 
   smalto coprente 5112 colorato senza solvente. 
   Grado di brillantezza: opaco o lucido satinato secondo le 
    indicazioni del committente.  
    Tinta secondo cartella RAL secondo le indicazioni del  
   committente. 
    Fabbricato: BIOFA 

 
 
09.01.00 Mobili interni 
 
09.01.00 Fondi in legno 
   Trattare i mobili con olio per mobili senza solv enti. 
 
09.01.00 …………..m²                                         ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
               Carteggiare bene. Come mano di fondo e trattamento 
    finale applicare BIOFA olio per parquet speciale 2059. Applicare in modo  
                sottile con un pennello, straccio senza pelucci. 
                Dopo 30-35 minuti lucidare con un Pad bianco o con un straccio.  
    Fabbricato: BIOFA  
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Istruzione all’applicazione                               
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                  Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
09.02.00 Mobili interni 
 
09.02.00 Fondi in legno 
    Trattare i mobili con olio color colorato e ver nice 
     finale incolore 
 
09.02.01 …………..m²                                           ……………      …………….. 
     Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
     portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
                 Carteggiare bene da grosso a fino con grana 120-180. 
                 La mano di fondo colorato applicare con un rullo  

    di feltro con BIOFA olio colorato 2110-2111 e lasciare penetrare. 
    Togliere materiale in eccesso e dopo lucidare 
    in modo regolare con una macchina a disco, con un pad  
    bianco o con un straccio. Applicare in modo chiostro la mano 
    intermedia e finale con BIOFA olio duro 2044. 
    Tinta secondo cartella standard color olio secondo  
    le indicazioni del committente. 
    Fabbricato: BIOFA  

 
    Alternative 
09.02.05 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Trattare in alternativa come in suddetta posizione la mano  
               intermedia e finale con BIOFA vernice universale 2050/2051 
    incolore lucido o satinato.  
 
09.03.00  Mobili interni trattare  
     con smalto coprente 
 
09.03.00 Fondi in legno 
    Trattare i mobili con smalto coprente bianco a solvente 
 
09.03.01 …………..m²                                          ……………      ……………..
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
               Carteggiare bene. Applicare la mano di fondo con BIOFA Presmalto 

   1210 e la mano intermedia e finale con BIOFA VERNILUX   
   1115 o 1116 bianco a solvente naturale. 
   Grado di brillantezza: opaco o lucido satinato secondo le 
    indicazioni del committente.  
    Fabbricato: BIOFA 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
            Importo_____________      
 
 



 41 

Istruzione all’applicazione                       
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                  Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
09.04.00 Mobili interni e rifacimenti degli interni  
    trattare con smalto coprente 
 
09.04.00 Fondi in legno 
     Trattare i mobili con smalto coprente bianco s enza solvente 
 
09.04.01 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
               Carteggiare bene. Applicare la mano di fondo con BIOFA Presmalto 

   1210 e la mano intermedia e finale con BIOFA smalto coprente  
   5112 bianco senza solvente. 
   Grado di brillantezza: opaco o lucido satinato secondo le 
    indicazioni del committente.  
    Fabbricato: BIOFA 

 
 
09.05.00 Mobili interni e rifacimenti degli interni  
    trattare con smalto coprente 
 
09.05.00 Trattare i mobili con smalto coprente colo rato a solvente 
 
09.05.01 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
                Carteggiare bene. Applicare la mano di fondo con BIOFA Presmalto 

   1210 e la mano intermedia e finale con BIOFA VERNILUX  
   1115-16 colorato con solvente. 
   Grado di brillantezza: opaco o lucido satinato secondo le 
    indicazioni del committente.  
    Tinta secondo cartella RAL secondo le indicazioni del  
    committente. 
    Fabbricato: BIOFA 
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Istruzione all’applicazione          
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                 Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
09.06.00 Mobili interni e rifacimenti degli interni  
    trattare con smalto coprente 
 
09.06.00 Trattare i mobili con smalto coprente colo rato senza solvente 
 
09.06.01 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
               Carteggiare bene. Applicare la mano di fondo con BIOFA Presmalto 

   1210 e la mano intermedia e finale con BIOFA smalto coprente 
   5112 colorato senza solvente. 
   Grado di brillantezza:lucido satinato secondo le 
    indicazioni del committente.  
    Tinta secondo cartella RAL secondo le indicazioni del  
   committente. 
    Fabbricato: BIOFA 

 
 
10.01.00 Fondi in metallo all’interno 
 
10.01.00 Trattare il fondo metallico in stenditoi  
     con smalto coprente bianco a solvente. 
 
10.01.01. …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
               Carteggiare bene. Applicare la mano di fondo con BIOFA antiruggine 
    adatta e la mano intermedia e finale con BIOFA VERNILUX 
    1115 o 1116 bianco a solvente.  

   Grado di brillantezza: opaco o lucido satinato secondo le 
   indicazioni del committente.  
   Fabbricato: BIOFA 
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Istruzione all’applicazione          
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                               Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
10.02.00 Fondi in metallo all’interno 
 
10.02.00 Trattare il fondo metallico in stenditoi  
     con smalto coprente colorato a solvente. 
 
10.02.01 …………..m²                                        ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
               Carteggiare bene. Applicare la mano di fondo con antiruggine 
    adatta e la mano intermedia e finale con BIOFA VERNILUX 
    1115-16 colorato a solvente.  

   Grado di brillantezza: opaco o lucido satinato secondo le 
    indicazioni del committente.  
    Tinta secondo cartella colori RAL secondo le indicazioni del  
    committente. 

        Fabbricato: BIOFA 
 
10.03.00 Pannelli di soffitto e parete all’interno  
 
10.03.00 Trattare fondi in essiccatoi 
    con cera colorata senza solventi 
 
10.03.01 ………….m² 
    Pretrattamento del sottofondo: controllare il fondo su attitudine,  
    umidità, aderenza e portata. Pulire la superficie. 
    Applicare la cera colorata 2087 senza solventi in modo professionale. 
    Grado di brillantezza: satinato secondo le indicazioni del committente. 
    Tinte secondo cartella Trox e secondo le indicazioni del committente. 
    Fabbricato: BIOFA 
 
  
 
11.01.00 Intonaci all’esterno 
    trattare con pittura murale ai silicati stabile  a fregare secondo DIN 
 
11.01.00 Intonaco di cemento, muro a vista in pietr a 
    trattare con pittura murale ai silicati stabile  a fregare secondo DIN 
 
11.01.01 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
                Applicare la mano di fondo con BIOFA fissativo universale 1440. 
    La mano intermedia e finale con BIOFA EUROMIN 1405. 
    Grado di brillantezza: opaco 
    Tinta sfumata bianco o chiara secondo le indicazioni del  
    committente. 
    Fabbricato: BIOFA 
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Istruzione all’applicazione                       
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 

 
Pos             Istruzione/Testo                                  Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
11.01.02 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare.  
               Categoria prezzo I. Tinta RAL o NCS secondo le indicazioni del  

   committente. 
 
11.01.03 …………..m²                                         ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazione con tinte medie.  
                Categoria prezzo II. Tinta RAL o NCS secondo le indicazioni  

   del committente. 
 
11.01.04 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
               Categoria prezzo III. Tinta RAL o NCS secondo le indicazioni del  

   committente. 
 
11.01.05  …………..m²                                           ……………      …………….. 
     Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “forti”. 
                 Categoria prezzo IV. Tinta RAL o NCS secondo le indicazioni del  

    committente. 
 
 
 
 
 
11.02.00   Intonaci all’esterno 
     trattare con pittura ai silicati stabile a fre gare secondo DIN e con 
      la tecnica di velatura  
 
11.02.00 Intonaco di cemento e muro a vista in piet ra 
     trattare con pittura ai silicati stabile a fre gare secondo DIN ed 
     applicare la tecnica di velatura. 
 
11.02.01 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
               Applicare la mano di fondo con BIOFA fissativo universale 1440. 
    La mano intermedia e finale con BIOFA EUROMIN 1405. 
    Grado di brillantezza: opaco 
    Tinta sfumata bianco o chiara secondo le Indicazioni del  
    committente. 
    Fabbricato: BIOFA 
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Istruzione all’applicazione                      
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                 Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
11.02.02 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte chiare. Categoria 
    prezzo I. Tinta RAL o NCS secondo le indicazioni del  

   committente. 
 
11.02.03 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte medie. Categoria 
    prezzo II. Tinta RAL o NCS secondo le indicazioni del  

   committente. 
 
11.02.04 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “piene”. 
               Categoria prezzo III. Tinta RAL o NCS secondo le indicazioni del  

   committente. 
 
11.02.05 …………..m²                                           ……………      …………….. 
     Maggiorazione prezzo per lavorazioni con tinte di colorazione “forti”.  
                Categoria prezzo IV. Tinta RAL o NCS secondo le indicazioni del  

   committente. 
 
      
 
11.02.07 …………..m²            ……………      …………….. 
    Applicare la tecnica vernice. 
    Mescolare BIOFA fissativo universale 1440 con BIOFA 

   silicato colorato ed applicare in  
   modo professionale con una spazzola. 
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Istruzione all’applicazione                       
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                 Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
12.01.00  superfici in legno all’esterno  
     trattare con impregnante per legno 
 
12.01.00  fondi in legno 
     trattare il cassero ed elementi strutturali 
     con impregnante per legno a solvente. 
 
12.01.01 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
               Carteggiare bene. Prima mano, mano intermedia e  
    finale applicare in modo professionale con BIOFA 
    impregnante per legno 1064-1079 a solvente. 
    Tinta seconda la cartella colori standard secondo le indicazioni del  
    committente. 
    Fabbricato: BIOFA 
 
 
12.02.00 superfici in legno all’esterno  
                trattare con impregnante per legno 
      
12.02.00   fondi in legno 
     trattare il cassero ed elementi  strutturali 
     con impregnante per legno senza solventi. 
  
12.02.01 …………..m²                                          ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
               Carteggiare bene. La mano di fondo, mano intermedia e  
    finale applicare in modo professionale con BIOFA impregnante 
    per legno 5164-5179 senza solvente. 
    Tinta seconda la cartella colori standard secondo le indicazioni del  
    committente. 
    Fabbricato: BIOFA 
 
12.02.02  …………..m²                                         ……………      …………….. 
     Maggiorazione prezzo per tinte secondo cartella colori Trox. 
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Istruzione all’applicazione                                   
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni  
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                 Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
 
12.04.00 superfici in legno all’esterno 
    trattare con smalto coprente 
 
12.04.00 fondo in legno  
    trattare il cassero ed elementi strutturali 
    con smalto coprente bianco senza solventi. 
 
12.04.01 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
    portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
               Carteggiare bene. Applicare la prima mano con BIOFA 
    Presmalto 1210, la mano intermedia e finale con BIOFA smalto                                                                        
   coprente 5112 bianca senza solvente. 
    Grado di brillantezza: lucido 
    Fabbricato: BIOFA 
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Istruzione all’applicazione                     
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                  Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
                                        
 
12.06.00 superfici in legno all’esterno 
    trattare con smalto coprente 
 
12.06.00 fondo inlegno  
    trattare il cassero ed elementi strutturali 
    con smalto coprente colorato senza solvente. 
 
12.06.01 …………..m²                                         ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
               portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. 
               Carteggiare bene. Applicare la prima mano con BIOFA 
    Presmalto 1210, la mano intermedia e finale con BIOFA smalto  
    Coprente 5112 colorato senza solvente. 
    Grado di brillantezza: lucido 
    Tinta secondo cartella colori RAL secondo le indicazioni del 
    committente. 
    Fabbricato: BIOFA  
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Istruzione all’applicazione                      
Oggetto: rinnovo di vecchie costruzioni 
 
 
Pos             Istruzione/Testo                                  Prezzo unitario      Prezzo totale 
 
 
12.07.00 superfici in legno all’esterno 
    trattare con olio intemperie 
 
12.07.00 fondo in legno 
    trattare il cassero ed elementi strutturali 
    con olio intemperie incolore. 
  
12.07.01 …………..m²                                           ……………      …………….. 
    Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
               portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. Carteggiare 
    bene. Applicare in modo professionale la prima mano, mano  
                intermedia e finale con BIOFA olio intemperie 2043 incolore. 
    Fabbricato: BIOFA 
 
12.08.00 Superfici in legno all’esterno 
    Olio per terrazze 
 
12.08.00 Fondi in legno 
    Trattare incolore le terrazze 
 
12.08.01 ………..m² 
     Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
               portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. Carteggiare 
    bene.  
               Applicare in modo professionale la mano di fondo, mano intermedia 
               e finale con BIOFA olio per terrazze 3753 incolore. 
               Fabbricato: BIOFA 
 
12.09.00 Superfici in legno all’esterno 
               Olio universale  
 
12.09.00 Fondi in legno 
    Trattare incolore i mobili 
 
12.09.01 ………..m² 
               Pretrattamento del fondo: il fondo deve essere di attitudine, 
               portata, aderenza ed asciutto. Pulire la superficie. Carteggiare 
    bene.  
               Applicare in modo professionale la mano di fondo, mano intermedia 
               e finale con BIOFA olio universale 3752 incolore. 
               Fabbricato: BIOFA 
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