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VERNICI, OLI, COLORI
E DETERSIVI NATURALI
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Cartella colori impregnanti per legno

Rovere chiaro 5178

Pino 5168

Mogano 5163

Teak 5164

Noce 5165

Rovere scuro 5179

Palissandro 5166

Bianco 5177

Verde Muschio 5172

Giallo limone 5173

Turchese 5162

Blu genziana 5171

Grigio 5176

Mais 5169

Redwood 5161

Rosso 5180

Ebano 5170

Rosso vino 5185

Impregnante una mano all’acqua 51..
incolore o colorato
• Impregnante una mano all‘acqua
- all’interno e per il ripristino di regola basta una mano
- all’esterno: due mani e per legni di conifera o legni con
classi di resistenza 3-4 si consiglia di trattare in ogni caso
adeguatamente con un fondo preservante adatto.
• Essiccazione rapida entro ca. 2
• Privo di solventi organici
• Satinato, elastico e idrorepellente
• VOC 1 g/lt
• Tinteggiabile nei vari colori RAL o   NCS o BIOFA cartella
legno e cartella sistema oli
• Resa:.  ca. 14 m²/lt  
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PROTEZIONE e CURA per l’arredamento da giardino e terrazze in legno

consiglia

Gli oli per esterno sono:
• Naturali e a poro aperto

• Respingono lo sporco

• Resistenti alle intemperie

• Tinteggiabili in colori RAL, NCS e tinte
legno BIOFA

• Duraturi nel tempo
• Idrorepellenti

BIOFA Olio universale naturale 3752 per l’arredo esterno
• Per il trattamento di legno nuovo o per la cura di legno già oleato
• Idrorepellente, satinato, a poro aperto
• Penetra in superficie
• Ravviva la struttura naturale del legno
• Non ingiallente
• Tinteggiabile in tinte RAL, NCS, cartella legno BIOFA e cartella
oli Biofa
• Alta resa: 10-30 mq/lt

BIOFA Olio protettivo naturale 2043
resistente alle intemperie
• Protegge il legno all’esterno dall’umidità e intemperie
• Rallenta l’ingrigiamento classico con trattamento regolare
• Disponibile in versione opaca e satinata
• Con protezione antifungicida
• Senza aggiunte chimiche di protezione Anti UV
• Tinteggiabile nei vari colori RAL, NCS, cartella legno BIOFA e
cartella oli Biofa
• Alta resa: 20-30 mq/lt

B I O FA
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BIOFA Olio naturale 3753 per terrazze in legno
• Rivestimento d’olio resina pregiato
• Adatto per legni tipo larice, douglas, robinia, rovere, bangkirai, ecc…
• Calpestabile ed idrorepellente
• Protegge dai raggi UV e dalle intemperie
• Impregna il legno nuovo e rinfresca il legno vecchio oleato
• Veloce e facile da elaborare
• Tinteggiabile nei vari colori RAL, NCS e cartella legno Biofa e
cartella oli Biofa

BIOFA Detergente di pulizia naturale 2019 incolore per esterno
• Per una pulizia efficace, veloce, profonda e accurata
• Per la pulizia di terrazze in legno grezzo o oleate, arredamento da
giardino, pergole, paralumi
• Elimina residui da inquinamento e strati verdi
• Adatto per legno ma anche su superficie in plastica, materiale
di aderenza (verificare la tollerabilità), fondi minerali, pietra,
cemento, tegole ecc.
• Quasi inodore, privo di formaldeide e fosfato
• Evita infestazione nuova
• Alta resa: diluto 1:5 = 42-60 mq/lt, puro 7-10 mq/lt

DOPO

PRIMA

BIOFA Schiarente naturale 2089 per legni ingrigiti
• Detersivo concentrato per tutti le superfici ingrigiti in legno
• Per legni di latifoglia e conifera trattati e non trattati
• Pulisce, rinfresca e schiarisce il legno ingrigito. VOC 0
• Ridona il colore originale e un carattere naturale nuovo
• Particolarmente adatto per terrazze, mobili da giardino, ponti di
legno, facciate di legno e simili superficie in legno
• La venatura del legno viene di nuovo accentuato
• Buona resa: 8-10 mq/lt

Legno vecchio
e usurato

Legno dopo
il trattamento con
lo schiarente Biofa 2089
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OLI per l’interno

consiglia

Gli oli per interno sono:
• Naturali e moderni

• Respingono lo sporco

• Creano una superficie calda e non plastica

• Facili da mantenere e pulire

• Sono a poco aperto

• Tinteggiabili in colorori RAL, NCS e
tinte legno BIOFA e oli BIOFA

• Resistenti e duraturi nel tempo

• Economici come costo al mq e lavoro

• Idrorepellenti

BIOFA fondo duro universale naturale 3755
• Fondo duro incolore a base oleosa
• Per tutto il legno, sughero, mattonelle, non trattati all’interno
• Adatto per pavimento, mobili (parte esterna) rivestimenti e
piastre in pietra
• Penetra in profondità
• Idrorepellente, satinato e a poro aperto. VOC 0
• Ravviva la struttura naturale del fondo
• Fondo ideale per successivi trattamenti con BIOFA vernice
universale 2050/51 o olii Biofa 2044 o cera BIOFA 2060
• Altissima resa: 50-70 mq/lt

BIOFA olio duro universale 2044 a solvente naturale
• Impregna e solidifica quasi tutte le superfici assorbenti
all’interno (specialmente parquet e sughero)
• Adatto per pavimenti in legno, sughero, linoleum, cotto e per
mobili (parte esterna), rivestimenti
• Quasi nessun ingiallimento, ravviva la struttura
• Satinato, idrorepellente, a poro aperto
• Resistente contro l’usura

B I O FA

prodotti naturali

• Tinteggiabile nei vari colori RAL, NCS e cartella legno BIOFA
e cartella oli Biofa
• Conforme EN71 parte 3 / DIN 53160 sicuro per giocattoli
• Buona resa: 10-15 mq/lt
B I O FA
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BIOFA Olio per mobili e parquet 2059
senza solventi e alto solido
• Finitura trasparente ad alta resistenza, impregna e protegge
• Particolarmente adatto per mobili e pavimenti all’interno
• Crea superficie resistente contro umidità, sporco e usura
secondo EN423
• Quasi nessun ingiallimento, VOC 0
• Buon assorbimento
• Tinteggiabile nei vari colori RAL, NCS e cartella legno BIOFA
e cartella oli Biofa
• Altissima resa: 50-70 mq/lt

BIOFA Pasta bianca naturale 2058
• Adatto per legni chiari e per sbiancare gli olii Biofa 2059 e 2044
• L’ingiallimento viene quasi totalmente evitato
• Su legni scuri crea un effetto sbiancato
• VOC 0
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BIOFA 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
• Duratorio con superficie resistente contro umidità sporco e usura
• Quasi nessun ingiallimento
Colori personalizzati
in RAL e NCS

• Buon assorbimento
• VOC 0,1 g/lt
• Concentrato di oli e acqua in emulsione (ca. 70%) alcool e
silosani modificati
• Utilizzabile nei seguenti sistemi Coloroil:
- mordente ROSNER KKB e 2 mani 5045 o 8045
- 5045 o 8045 colorato a 2 mani
- 5045 o 8045 a 1 mano e finitura incolore con 10% olio colorato
nel sistema a 2 mani
• Resa: 1a mano 12-14 ca mq/lt
2a mano 14-17 ca mq/lt
• Tinteggiabile in RAL, NCS e cartella Biofa oli

B I O FA
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Tinte standard sistema olii trasparenti per legno

8045 trox 35

8045 trox 3

8045 rovere chiaro 78

8045 pino 68

8045 mogano 63

8045 teak 64

8045 noce 65

8045 rovere scuro 79

8045 palissandro 66

8045 bianco 77

8045 grigio 76

8045 trox 50

8045 trox 41

8045 trox 46

8045 giallo limone 73

8045 rosso 80

Per ulteriori tinte vedasi Biofa cartella sistemi oli trasparenti per legno o www.jota.it
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Biofa Olio naturale per piani di lavoro 2052
• Senza solventi
• Buona resistenza contro macchie (caffè, vino rosso, ecc. )
• Certificato per alimenti
• Adempie la normativa EN 71 parte 3 (superfici di giocattoli)
• VOC 0
• Penetra bene nel legno, traspirabile, antistatico
• Ravviva la struttura e colorazione naturale dei legni trattati
• Tinteggiabile in tinte RAL, NCS e cartella Oli e legno BIOFA
• Altissima resa: 30-40 mq/lt

BIOFA Olio naturale colorato per legno 2110-11
• Concentrato di oli, resine e cere
• Adatto alle colorazione di superfici in legno a poro aperto,
parquet, sughero, e pannelli OSB, MDF e FU e a tre strati
• Funge anche come mordente per molte vernici
• VOC 20g/lt
• Crea una superficie resistente contro umidità, sporco e usura
secondo norma EN 423, a poro aperto e antistatico
• Tinteggiabile in colori RAL, NCS e cartella olii e legno
• Altissima resa: 1 lt = fino 30 – 50 m2
B I O FA
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BIOFA Olio per pietre naturale incolore 2100
• Impregna, protegge e solidifica la superficie
• Ideale per tutte le superfici minerali all’interno (pavimenti in cemento, calcestruzzo e cotto)
• Adatto per abitazione, negozio, ufficio, magazzino, scuole, ecc.
• Penetra in profondità
• A poro aperto, satinato, idrorepellente
• Tinteggiabile nei vari colori RAL e NCS
• Buona resa: 8-16 mq/lt
• Su fondi assorbenti mettere una mano di fondo olio BIOFA 3755

BIOFA Vernice per legno
universale incolore naturale, lucida 2050, satinata 2051
• Per tutto il legno e sughero all’interno (porte, mobili, giocattoli, ecc.)
• Corrisponde alle norme DIN 53160 e EN71 per giocattoli, resistente a saliva e sudore
• La vernice lascia un film duro ma elastico,
• Respinge lo sporco e acqua
• Facile da applicare
• Buona resa: 11-14 mq/lt
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Cere per interno
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BIOFA Cera liquida 2075 a solvente naturale
• Per tutti i legni chiari e superfici in legno non laccate oppure
trattate con mordenti e olii
• Adatto per mobili, mobili antichi e giocattoli
• Protegge, respinge lo sporco e l’acqua
• Ritarda il classico ingiallimento di legni chiari
• Ideale per la manutenzione del legno
• Non è adatto per ambienti umidi, pavimenti o superifci con alta usura
• Essiccazione veloce
• Buona resa: 12-14 mq/l

Biofa impregnante cera colorata 2087 naturale
• Rivestimento economico per interni
• 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
• Legni vecchi leggermente ingialliti tornano come nuovi
• Crea una superficie satinata e microporosa
• Eventuale lucidatura con pad bianco o straccio dopo essiccazione
• VOC 1g/H, privo d’odore
• Asciugatura dopo solo 1 ora ca.
• Tinteggiabile in colori RAL, NCS, cartella colori legno e olio BIOFA
• Resa altissima: 1 lt = fino a circa 45 mq

DOPO

PRIMA

B I O FA

prodotti naturali

La cera colorata può ancora di più!

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

B I O FA

prodotti naturali
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!

risultato finale:
come nuovo

prodotti naturali
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BIOFA Cera dura naturale universale 2060
• Protegge e cura pavimenti, mobili e altre superfici in legno, sughero
e pietra
• Calpestabile, antistatico e incolore
• Respinge lo sporco e l’acqua
• Traspirante e satinato
• Ravviva superfici oleate
• Ottima resa: 50-70 mq/lt

Lisciva incolore per legni di conifera 2094
• Lisciva pronto all’uso per legni di conifera come pino, abete, etc.
• L’ingiallimento del legno viene ampiamente fermato e cosi
tenuto il chiaro aspetto della superficie
• Un trattamento successivo con BIOFA sapone bianca 2092
assegna un carattere biancastro alla superficie
• Un trattamento successivo con BIOFA sapone naturale 2091 oppure
BIOFA cera universale 2060 tiene quasi l’aspetto di origine del legno.
• Per pavimenti, pannellature, mobili, porte, etc.
• Una seconda mano dopo l’essiccazione del legno (ca. 2-5 ore)
aumenta l’effetto.
• Resa: ca. 8-10 mq/lt

Sapone naturale per pavimenti
in legno 2091 naturale 2092 bianco
• Sapone altamente concentrato per la pulizia, cura e mobilitazione di superfici trattate con sapone e lisciva
• Per il trattamento di pavimenti, pannellature, mobili, porte e
piani di lavoro
• Alta viscosità
• Privo di solfati e fosfato
• Per un effetto bello satinato lucidarlo con pad bianco dopo
ogni essiccazione
• Resa: 10-15 mq/lt non diluita. Con diluizione 1:7 = 70-100 mq/lt;
con diluizione 1:40 400-600 mq/lt

12

Prodotti complementari
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BIOFA Set di manutenzione per pavimenti e mobili oleati 2081
• Senza solventi
• Ripara e protegge superfici in legno oleate o cerate all’interno
• Per piccoli interventi immediati di correzione
• Contiene 100 ml olio/cera, carta abrasiva, scotch brite e panno
morbido per lucidare
• Ideale per togliere le macchie più ostinate del parquet (strisce
nere delle suole, gomme da masticare...)

1. olio+panno per togliere sporco 2. olio+pad bianco per togliere 3. olio+pad marrone per togliere
e macchie leggere, per lucidare
macchie e sporco ostinato
segni di biro e pennarelli

BIOFA Diluente naturale 0500
• Solvente e diluente per smalti, vernici e velature a base leganti
naturali
• Per sgrassare fondi sporchi (p. es. togliere l’acido tannino del
legno latifoglio o tropicale)
• Adatto anche per la pulizia di attrezzi e apparecchi
• Per togliere macchie di colore o colla essiccate

BIOFA Napona senza solventi 2090
• Per la pulizia di fondo
• Per eliminare sporcizia e vecchi strati di cera su pavimenti in
legno, sughero, linoleum, pietra, e piastrelle
• Inoltre adatto per la pulizia di attrezzi (pennelli, rulli, abrasivi)
• Per superifici oliate interne ed esterne: al posto di carteggiare,
così rimane il supporto in legno intatto
• Delicato sulla pelle
• Ata resa: 1:10 = 40-60 mq/lt; 1:1 = 8-12 mq/lt
B I O FA
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Impregnante per legno
5161-5180

facciate
in legno

balconi

x

x

terrazze
pavimenti
in legno
all’esterno

sottotetti
soffitto

finestre e
porte
all’esterno

x

x

Olio universale 3752

parch
cop
pergo
attrez
parchi d

x

x

Olio intemperie 2043

x

x

Schiarente 2089

x

x

x

Detergente 2019

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Presmalto 1210

x

x

Smalto coprente 5112

x

x

Smalto coprente 1116

x

x

Olio per terrazze 3753

x

Fondo duro 3755
Olio duro universale 2044
Olio per parquet 2059
Cera liquida 2075 + cera
colorata
Cera dura 2060
Olio per pietre 2100
Olio colorato
Olio mobili e parquet 5045 +
8045
Lisciva legni conifera 2094
Sapone bianco pavimenti
legno 2092 + 2091
Vernice universale 2050/51

Smalto coprente 1115
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heggio
perto
ola ed
zzi per
da gioco
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pavimenti
in legno
all’interno

pavimenti
in pietra
all’interno

rivestimenti
all’interno

mobili
all’interno

giocattoli
per bambini
(all’interno)

x

x

x

recinzioni
e divisorie

mobili
da
giardino

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

su materiali
di tipo
metallo
protezione
antiruggine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Per informazioni precise sui prodotti
prodottisu:
naturali
consultare la scheda tecnica

www.jota.it

prodotti naturali
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SMALTI COPRENTI
per legno e metallo

Rosso 1145

Ocra 1130

Giallo 1125

Marrone 1175

Verde 1165

Blu 1155

Nero 1195

BIOFA Presmalto naturale per esterno ed interno 1210
• Fondo riempitivo bianco a base acqua per successivi trattamenti
con smalto coprente Biofa
• Ottimo aggrapamento su legno, acciaio, alluminio, rame, zinco o
fondi zincati
• Veloce essiccazione
• VOC 5g/lt
• Resa: 8-10 mq/lt

BIOFA Smalto coprente lucido per esterni ed interni
5112 bianco o colorato
• Base d’acqua - senza solvente
• Respinge acqua e sporco
• Per tutti i tipi di legno come finestre, porte, ringhiere ecc..
• Tinteggiabile nei vari colori RAL e NCS
• Adatto anche per fondi in metallo se pretrattato con Biofa 1210 e
antiruggine adatta
• VOC 4g/lt
• Resa: 10-12 mq/lt

BIOFA Smalto coprente bianco o colorato
1116 satinato per esterno ed interno / 1115 opaco per interno
• Alta copertura - a solvente naturale
• Respinge sporco e acqua
• Adatto per legno e metalli (porte, rivestimenti, mobili, ecc.)
• Conforme norme DIN 53160 ed EN71 giocattoli, resistente contro
saliva ed odore (1115)
• Tinteggiabile nei vari colori RAL e NCS
• Resa: 10-12 mq/lt
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Pitture murali naturali
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BIOFA Fissativo e legante naturale universale 1440
• Fondo isolante aggrappante e stabilizzante per fondi assorbenti,
sabbiosi e intonaci
• Due prodotti in uno: fissativo e legante per pitture ai silicati + fondo
aggrappante per altre pitture murali BIOFA
• Isola da macchie leggere su intonaco all’interno, soffitti e pareti
• Altamente alcalino e pertanto uccide anche la muffa
• Resa: 10 mq/lt ca

BIOFA Pittura murale naturale per interni 3011 Primasol
• Lavabile, ottimo punto bianco, alta copertura, satinata
• Pittura a resine naturali
• Senza solventi
• VOC 0,1 g/lt
• Potere coprente: classe 1
• Resistenza all’abrasione umida: classe 2
• Altissima qualità , traspirante, veloce essiccazione
• Resiste allo sfregamento
• Tinteggiabile in colori RAL, NCS e con paste o pigmenti in polvere
Biofa e base per velatura murale 3110
• Resa: 8-9 mq/lt ca.

B I O FA

prodotti naturali

B I O FA

prodotti naturali

prodotti naturali
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BIOFA pittura murale naturale per interni 3047 SOL
• Silicato standard per interni
• Ritardante contro il fuoco
• Antiallergico
• Alta copertura e grado di bianco
• Senza solventi
• VOC 1g/lt
• Disinfetta con le sue alcalinità
• Applicabile anche su pitture vecchie a base minerale o a dispersione
• Tinteggiabile con pigmenti in polvere e base per velatura murale 3011
• Alta copertura 1lt = fino ad 9 m2
• Classe di abrasione: 2
• Classe di copertura: 2

BIOFA Intonaco a pennello a base di quarzo
per interni 3055 Solimin
• Regola l’umidità con il suo strato
• Toglie umidità superflua dall’aria e minimizza il pericolo di condensa
• Opaco, buona copertura
• Essiccazione veloce
• VOC 1g/lt - senza solventi
• DIN 18363 - altamente traspirante
• Ideale per ambienti umidi
• Base per velatura murale 3110
• Resa: 1 lt = fino a 5-6 m2
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BIOFA Pittura ai silicati per interni 3051 Solimin
• Satinata, ottima copertura
• Altissima diffusione
• Neutrale per allergie
• Ideale anche per ambienti umidi
• VOC 1g/lt
• Lavabilità e copertura classe 2
• Alta alcalinità previene e difende da alghe e muffe
• Tinteggiabile in alcuni colori RAL e NCS o con pigmenti in polvere Biofa
e base per velatura murale 3110
• Resa: 8-9 mq/lt

BIOFA Pittura ai silicati a dispersione 1405 Euromin
• Per facciate esterne
• Altissima qualità
• Rinnovo facile
• Pitturabile su vecchi fondi stabili sia di silicati sia di calci
• Durevole e resistente alle intemperie, luce e raggi UV
• DIN 18363
• VOC 0,1 g/lt
• Tinteggiabile in colori RAL e NCS o pigmenti in polvere Biofa
• Resa: 7-8 mq/lt
B I O FA
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Tinte coprenti cerchio Goethe

papavero 3603

ottone 3615

ciliegio 3604

pompei 3614

mora 3605

mango 3602

lavanda 3606

miele 3611

capri 3608

sabbia 3612

oceano 3607

limone 3601

oliva 3610

verde muschio 3609

nero 3616

castagno 3613

• Utilizzabili per tutte le pitture murali e velature BIOFA (eccetto ai silicati)
• Lavabili
• Senza solventi
• VOC 0,1 g/lt
• Resa 7-8 mq
• Nel sistema velatura 2:1 con legante + 7 parti acqua

20

BIOFA pigmenti colorati
naturali in polvere
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blu utramarino 1310

rosso ocra 1304

blu 1317

marrone havanna 1308

viola ultramarino 1312

giallo arancione 1306

lilla 1314

ocra 1307

rosso ultramarino 1313

giallo 1311

rosso 1309

verde 1315

rosso ossido 1302

turchese 1316

marrone 1305

umbra 1303

nero 1301
• 16 pigmenti colorati universali
• Per pittura BIOFA 3011, silicati 3047/3051, 3055 e nel sistema velatura BIOFA 3110

BIOFA Legante naturale 3110 per sistema velatura
murale
prodotti
naturali

B I O FA

• Per creare effetti trasparenti e colorati
applicazione a spugna, tampone, penello, rullo ecc

• Emulsione acquosa da mescolare con le tinte piene coloranti 36013616 BIOFA e con i pigmenti in polvere 1301-1317 BIOFA
• Da applicare su pareti ad intonaco, tappezzate, colorate o bianche con
pittura BIOFA 3011, 3047, 3051 o 3055

prodotti naturali

prodotti naturali
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IDEE DI ABBINAMENTO COLORI
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DETERSIVI NATURALI BIOFA
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I detergenti naturali Biofa per la casa sono:
• Caratterizzati da 25 anni esperienza BIOFA
• Contribuiscono attivamente alla salvaguardia dell’ambiente
• Profumo naturale e delicato sulla pelle
• Testati dermatologici
• Concentrati, alta resa ed economici nel
consumo
• Le confezioni sono 100% riciclabili
• Le materie prime sono dichiarate
• Manuale cura e pulizia su www.jota.it
• Antiallergici vedasi prospetto informativo

BIOFA Nacasa 4059 detergente universale naturale
• Pulisce delicatamente tutte le superfici oleati, cerati, impregnati
e verniciati di pavimenti, serramenti, porte, piastrelle, legno,
plastica, parquet, ecc.
• Altamente concentrato
• Resa alta
• Biodegradabile e privo di conservanti chimici, cloro, ammoniaca
e fosfato
• Elimina anche sporco ostinato
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BIOFA Naplana emulsione di cura e cera naturale 4061
• Protegge e rigenera superfici verniciate, oleate e cerate
• Lascia una superficie lucida – satinata a poro aperto
• Protegge contro lo sporco e usura con sottile strato di cera
• Per la cura di pavimenti verniciati, oleati, cerati in legno, sughero,
marmo e per mobili
• Resa altissima 60-70 mq/lt

BIOFA Detersivo naturale per vetri 4058
• Per tutte le superfici di vetro, telai di finestra, superfici sintetiche,
piastrelle ecc.
• Lucida - alto potere pulente
• Non lascia aloni
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BIOFA detersivo naturale concentrato per sanitari 4060 Natole
• Disinfetta in fondo WC, piastrelle ecc.
• Freschezza naturale
• Scioglie lo sporco e il calcare

BIOFA Sapone liquido naturale 8410
• Buon profumo e delicato sulla pelle
• Ottimo per pelli sensibili e utilizzo frequente
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BIOFA detersivo naturale per stoviglie 4053 Nalindo
• Elimina facilmente lo sporco e il grasso
• Resa altissima
• Per lavare bicchieri e stoviglie
• Concentrato

BIOFA Latte cremoso naturale per piani di cucina 4051
• Pulisce in modo naturale piastrelle, porcellana, ceramica e piani di
cucina
• Pulizia senza strisce e graffi
• Per una pulizia facile e risultato lucido

BIOFA naturale naturale concentrato per lana Naseda 4056
• Per capi delicati in lana e tessuti fini
• Lavaggio delicato, altamente concentrato
• Lavaggio a mano ca. 1 tappo su 5 ltr. d’acqua, a macchina ca. 1 tappo e
tappeti 1 tappo su 10 ltr
• Scioglie sporco e grasso
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BIOFA E IL RISPETTO PER L’AMBIENTE
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La ditta BIOFA è un importante produttore di colori e detersivi naturali ed
è un fidato collaboratore per commercianti, costruttori artigiani e privati,
che nonostante siano consci della loro responsabilità nei confronti della
natura, non vogliono rinunciare all’elevata qualità dei prodotti.
Nel settore dei colori naturali la ditta Biofa è in prima fila e non teme il
confronto con l’industria chimica in quanto è in grado di offrire soluzioni
competenti anche per le necessità industriali.

BIOFA usa possibilmente materie prime pure, dalla natura, che in parte
ricrescono in natura. Dalla materia prima al prodotto finale tutti gli elementi
vengono accuratamente sottoposti a prove di laboratorio e di impiego
tecnico. Solo controlli regolari possono garantire una qualità
permanente
prodotti
naturali
e per questo i prodotti vengono testati regolarmente da diversi istituti.

Trascorriamo l’80%
della nostra vita quotidiana in
ambienti chiusi.
Senza un ambiente
sano non è possibile una vita
salutare ed attiva.
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Importatore unico:

JOTA srl

I – 39100 Bolzano
Via Giotto 6B
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Tel: 0471 202633
Fax: 0471 204694
Email: jota@jota.it
www.jota.it
Versione 2015
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Informazioni valide per i prodotti del catalogo: i nostri suggerimenti tecnici sull’utilizzo dei materiali
si intendono come consigli per l’acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità di
verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l’utilizzo previsto. Con i prodotti collanti non saranno riconosciuti risarcimenti danni né si potranno far valere garanzie. Per le istruzioni
d’uso relative ai singoli prodotti consultare le schede tecniche e di sicurezza su www.jota.it Tutte le
tinte stampate sono indicative, sono possibili differenze di tinta dalla stampa agli originali, si prega
sempre di fare applicazioni di prova sui vari fondi possibili. Il risultato finale dipende dal tipo di prodotto, legno, supporto e metodo d’applicazione. Stracci imbevuti di alcuni prodotti oleosi o per i diluenti sono da bagnare con acqua, da stendere, lasciandoli essiccare (pericolo d’autocombustione).
Parte dei prodotti possono essere scaricati secondo le leggi vigenti con i rifiuti domestici essendo
naturali. Tutti i prodotti naturali Biofa hanno una completa dichiarazione dei loro componenti. La
presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepite secondo i criteri del costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non
si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi tipo. Esso illustra le molteplici
possibilità d’impiego dei prodotti.
Non si assumono responsabilità per errori di stampa e le caratteristiche dei prodotti possono subire
variazioni senza preavviso. È vietato l’utilizzo di testi, immagini, disegni o quant’altro presentato in
questo catalogo se non con stretto riferimento e commercializzazione dei nostri prodotti correlati,
e senza autorizzazione scritta da parte della ditta Jota srl.

