Prodotti Biofa per pavimenti e mobili
Biofa impregnante cera colorata 2087 naturale

Olio per mobili e parquet all’acqua 5045 satinato e 8045
opaco
• Olio all’acqua per pavimenti e mobili. Soluzione perfetta
per chi lavora già con prodotti all’acqua, pulizia veloce e
facile utilizzo con attrezzi e macchinari
• Essiccazione entro ca. 2 ore per la seconda mano,
carteggiabile e lavorazione cosi facile
• Nessun pericolo di autocombustione stracci
• Finitura trasparente ad alta resistenza
• Duraturo con superficie resistente contro umidità sporco
e usura
• Quasi nessun ingiallimento
• Buon assorbimento
• VOC 0,1 g/lt
• Concentrato di oli e acqua in emulsione (ca. 70%) alcool e
silosani modificati
• Tinteggiabile in RAL, NCS e cartella Biofa oli
• Resa: 1° mano: 12-14 mq/lt ca.
2° mano: 14-17 mq/lt ca.

• Protegge da sporco ed abrasione e decora il legno non trattato
• Adatto per rivestimenti, pannelli, travi, cornici, scaffali, mobili, in legno non trattato o/e con superficie chiusa
• Resa altissima: 1 lt = fino a ca. 45 m2

La cera colorata può ancora di più!

Per esempio: legni vecchi, leggermente ingialliti possono tornare come nuovi

Un’anta
leggermente
ingiallita e con
macchie...

Applicare la cera
colorata bianca in
modo uniforme con un
pennello

Pulire subito dopo
la superficie con una
spugna leggermente
bagnata....

...e lucidare a secco
con un panno!

Ulteriore gamma:
BIOFA Olio
naturale colorato
per legno 2110-11

BIOFA Napona
senza solventi
2090

BIOFA Olio
naturale per
piani di lavoro
2052

BIOFA Set di
manutenzione per
pavimenti e mobili
oleati 2081

BIOFA olio
duro universale
2044 a solvente
naturale

BIOFA Nacasa
4059 detergente
universale
naturale

BIOFA Olio per
parquet 2059
senza solventi e
alto solido

BIOFA Naplana
emulsione di cura
e cera naturale
4061

BIOFA
Impregnante una
mano naturale
per legno a base
d’acqua 51..

BIOFA Olio
universale
naturale 3752
per l’arredo
esterno

Cartella sistemi oli trasparenti
per legno

risultato finale:
come nuovo

BI

prodotti naturali
Importatore unico per l’Italia:

BIOFA Cera
dura naturale
universale 2060

BIOFA Olio
protettivo
naturale 2043
resistente alle
intemperie

BIOFA Cera
liquida 2075
a solvente
naturale

BIOFA Olio
naturale 3753
per terrazze
in legno
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Tinte standard

8045 trox 35

8045 trox 3

Tinte personalizzate e esempi di sistemi applicativi

8045 rovere chiaro 78

8045 pino 68

1 x 5045 rovere scuro 79
1 x 5045 incolore

8045 trox 11

8045 trox 5
8045 mogano 63

8045 teak 64

8045 noce 65

1 x impregnante all’acqua
5179 rovere scuro

1 x cera all’acqua 2087
rovere scuro 79

8045 trox 10

2 x olio per intemperie 2043
satinato rovere scuro 79

Tinte personalizzate

Trox 3 legno frassino

Trox 3 legno abete

Trox 3 legno meranti

Trox 14

Trox 55

Trox 17

Trox 34

Trox 27

Trox 29

Trox 30

Trox 64

Trox 47

8045 trox 38

8045 rovere scuro 79

B I O FA

prodotti naturali
8045 trox 8

8045 trox 4
8045 palissandro 66

8045 bianco 77

8045 grigio 76

8045 trox 36

8045 trox 56

8045 trox 50

Trox 62

Trox 61

Trox 43

Trox 52

B I O FA

prodotti naturali
8045 trox 54
8045 trox 41

8045 trox 46

8045 giallo limone 73

Le tinte presentate in questa cartella si possono avere su richiesta anche nei seguenti prodotti naturali: BIOFA Olio duro 5045 satinato, BIOFA Impregnante all’acqua 51, BIOFA Olio intemperie 2043, BIOFA Olio per terrazze 3753, BIOFA Olio per l’arredo esterno 3752, BIOFA
Olio colorato 2110, BIOFA olio duro 2044, BIOFA Olio per piani di lavoro 2052, BIOFA Olio parquet 2059 e BIOFA Cera colorata 2087

8045 rosso 80

Senza raffigurazione:
incolore

8045 trox 42

8045 trox 57

8045 trox 22

Trox 59

Trox 24

Trox 23

70 nero ebano

61 redwood

85 rosso vino

72 verde muschio

I campioni presentati sono fatti con 2 mani di olio BIOFA 8045 colorato su legno rovere chiaro (qualora non scritto diverso).
Per informazioni precise consultare scheda tecnica su www.jota.it
I campioni e tinte stampate sono indicativi e si possono avere leggere differenze rispetto all’originale. Il risultato finale dipende dal tipo di
prodotto, legno, supporto e metodo d’applicazione (2 mani colorate o 1 mano colorata e finitura incolore, etc). Pertanto consigliamo di fare
sempre una prova d’applicazione . Inoltre su richiesta si possano ottenere ulteriori tinte in RAL e NCS.

prodotti naturali

