


Il legno nella costruzione 

Legno 

di latifoglia 

Legno 

di conifera 

Esempi di classificazione della resistenza efficiente  

del legno contro attacchi di funghi distruttivi sotto  

costante umidità >20% o contatto con la terra. 

 

CONIFERA 

 

LATIFOGLIA 

CATEGORIA  

DI  

RESISTE

NZA 

Abete rosso X 4 

Hemlock X 4 

Pino X 3 - 4 

Larice X 3 

Oregon Pine X 3 

Sipo Mahogany X 2 

Rovere X 2 

Dark red Meranti X 2 - 3 

Light red Meranti X 3 - 4 

Teak - Afzelia X 1 

Framiré X 2 - 3 

Iroko X 1 - 2 

1 = molto resistente 
1-2 = molto resistente a resistente 
2 = resistente 
2-3 = resistente a abbastanza resistente 
3 = moderata resistenza 
3-4 = moderata resistenza 
4 = bassa resistenza 
5 = nessuna resistenza 

PRODOTTO 

Determinare la classe di utilizzo  

EN 335-1 EN 335-2 

Selezionare la specie di legno 

Determinare la durabilità naturale  

EN 350-2 

Se possibile o  

appropriato 

• selezionare 
un’altra specie  

legnosa 

• cambiare la  

progettazione 

La durabilità naturale è appropriata  

per la classe di utilizzo? 

SI NO 

Trattamento  

preservante  

non necessario 

Verificare  

presenza  

insetti  

nella  

zona 

Trattamento  

preservante  

necessario 

Decidere la  

ritenzione/  

penetrazione  

EN 351-1 

Determinare  

la trattabilità  

della specie di 

legno selezionata 

EN 350-2 

La trattabilità  

è appropriata? 

NO 

SI 

Selezionare il  

preservante del  

legno EN 599-1 

Selezionare  

il processo 

di trattamento 

appropriato 

Controllare  

la conformità 

NO 

SI 

UTILIZZO FINALE 

Metodologia decisionale base per la selezione del  

legno appropriato per la classe di utilizzo 



Norme per le costruzioni in legno 
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Voi siete a norma? 
Ai sensi della norma EN 335 all’esterno si dovrebbero utilizzare esclusivamente legni per la  

classe 3 o 4 come ad esempio: teak, iroko, ecc. 

Per motivi economici spesso viene utilizzato legno come il pino, abete, ecc. che ai sensi della  

norma EN 335, non sono resistenti contro funghi, insetti e decomposizione. 

Pertanto questi legni devono essere trattati chimicamente per adempiere ai  

requisiti delle classi 1, 2, 3 o 4. 

Manufatti all’esterno, non a  contatto con la terra, in legno come balconi, panche, casette,  

rivestimenti in facciata, serramenti, ecc. devono essere in classe 3. 

 

Alcuni esempi applicativi del sistema 

si arriva in  

Classe 3  

con le varie 

finiture adatte 

Classe 1: 
Legno per interni 
protetto completamente dall’umidità 

3 Classe 2: 
Legno per interni protetto contro 

2 l’umidità, in luoghi in cui può formarsi 

l’umidità 

Classe 3: 

Legno per esterni non a contatto con  
la terra 
3.1 protetto, occasionalmente bagnato 

3.2 non protetto, frequentemente  
bagnato 

4 
1 

Classe 4.1 - 4.2: 

Legno per esterni a contatto con  
la terra e/o acqua dolce 4.1-4.2  
(permanente bagnato) 

Classe 5: 
In acqua salata 

Tinte trasparenti Tinte trasparenti 

Tinte trasparenti Tinte coprenti 

Il sistema dà diverse opzioni di finiture  

in tinte coprenti o trasparenti 

mediante il trattamento con prodotti GORI è possibile utilizzare   

i legni di conifere e latifoglie in 3 classi e impiegarli al posto di  

legni duri come teak, iroko, ecc. 

Suddivisione delle applicazioni del legno in 54 classi (EN 335) 

2 
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Preventivi  
contro muffe  

oltre a altri  
sistemi per 

la superficie nelle  
varie gamme 

Danni fisici, muffe e Batteri 
Protezione costruttiva e architettonica 

I raggi UV del sole e le intemperie consumano la lignina, la  

parte portante del legno: la superficie del legno ingiallisce,  

poi diventa grigia, non resiste più all’acqua e le vernici non  

tengono più in modo sufficiente 

Umidità: Il legno non protetto è sottoposto a grosse va-  

riazioni di umidità e temperatura, i quali portano a crepe. Il  

risultato poi sono una umidità troppo alta nel legno, crepe  

fino a danni di deterioramento 

Esempi 
protezione architettonica 

Esempi  
d’umidità 

Nessun angolo tagliente Danni meccanici 
per esempio grandine 

Batteri vari tipi di muffe nel e sul legno 

Sovratetto 

Libero da contatto  
con la terra 

Inclinazioni 

Gocciolatoio 

Esempi protezione costruttiva 
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Preventivo 

parzialmente e 

curativo 

tramite fissaggio 

cellule 

Preventivi 

e curativi 

Insetti 
Anche il vostro legno non è immune 

Capricorno 

Lyctus 

Ape del legno 

Termiti 

Sirice 

Ninfa 

Larve Uova Neotenici 

Riproduttori 

Il ciclo di riproduzione degli insetti xilofagi 

 
Deposizione Larva  

delle uova 

Insetto Ninfa Chrysalis 

 
Ciò che è utile sapere... 

·Il vostro nemico non è l’insetto adulto, ma la  
larva (durata di vita da 1 a 3 anni e forse più) 

· Le termiti attaccano tutti i tipi di legno 

Il ciclo di riproduzione delle termiti 

 
Le termiti sono insetti eusociali che vivono orga-  

nizzati in colonie i cui membri appartengono a  

tre caste principali: riproduttori, operai e soldati. 

Riproduzione primaria 

Operaie soldati 

 
Riproduzione secondaria 
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Fondi preventivi 

e curativi  

all’acqua 

Fondo curativo  

e preventivo  

a solvente 

Insetti 
Importante: prevenire gli insetti 

Gli insetti xilofagi 

Insetti con ciclo larvale: 

cerambici, tarli, lyctus, bostrichidi... 

Comportamento: gli adulti depon-  

gono decine di uova. Le depon-  

gono semplicemente o le introdu-  

cono sotto la superficie del legno.  

Quando le uova si schiudono, le  

larve s’introducono nel legno, pro- 

vocando danni sotto forma di tunnel pieni di segatura, e  

degradazione della materia. 

Termiti 

Insetti sociali, sotterranei, che pre-  

diligono gli ambienti umidi e ricchi  

di materia cellulosica come legno,  

carta, tessuto... 

Somigliano a delle formiche bian-  

che e non sopportano la luce, 

tranne durante la fase di sciamatura. La localizzazione  

avviene all’altezza del suolo,delle fondamenta, ai piedi  

dei muri, del legno a contatto con opere in muratura,  

tutto l’edificio deve essere ispezionato. 

Localizzazione e trattamento sono due operazioni da  

esperti. 

Insetti del legno fresco o tondame  

Sirice: lascia il legno che ha con-  

taminato durante l’abbattimento  

circa due anni dopo, senza rischi,  

salvo il danno estetico (fori d’usci-  

ta). 

Foro nero da insetti: si manifesta 

tramite piccole gallerie nerastre, pozzetti a camere per-  

pendicolari derivanti da un attacco del tronco durante  

l’abbattimento. Costituiscono solo un semplice proble-  

ma estetico. 

Insetto nidificante 

L’ape perdilegno: scava gallerie  

larghe e profonde per deporre le  

uova, non si nutre del legno, ma  

se ne serve solo come ambiente  

protettore. Le larve hanno tenden-  

za a memorizzare il luogo in cui 

nascono per ritornarvi al momento della riproduzione.  

Trattamento tramite fumogeni. 

Schema dell’applicazione 

di un impregnante sul legno 

Il ponte delle uova si produce a livello  

delle fessure del film impregnante e nella  

profondità del legno 

Schema di una applicazione preventiva  

di un prodotto di preservazione e fondo  

del legno 

Le uova e le larve sono a contatto  

con l’insetticida. Non si sviluppano =  

Protezione insetticida del legno 

Le materie attive sono imprigionate  

nel film dell’impregnante 
 

Meccanismo biologico del ponte  

capricorno della casa 

L’insetto non si nutre. Solo la larva si nutre  

che è già nella profondità del legno 

 
Degrado del film impregnate nel tempo 
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Funghi e azzurramento 
Un problema da non sottovalutare 

I lignivori 

• Danni irreversibili, screpolano e  

rammolliscono il legno fino al suo  

degrado o scomparsa completa. 

• Prima del trattamento viene rimessa  

in questione la concezione dell’opera; 

 
• Il fungo più comune è il marciume 

 
• Causa: Il tasso d’umidità  

anormalmente elevato nel legno, del  

20 o 30% 

Legno marcito con finitura  

non a poro aperto 

e fondo mancante. 

I lignicoli 

 
Trasformano il colore del legno, il cosiddetto 

AZZURRAMENTO. 

Danni estetici che consentono l’accesso ad altri  

agenti di degradazione, quali marciume o insetti  

e riguardano soprattutto i legni di conifera. 

Azzurramento  
nel legno 
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Protezione temporanea nella segheria 
e nello stoccaggio legno 

Con o senza fondo? 
Ecco la risposta 

• Una nuova generazione di trattamento temporaneo in conformi-  

tà alla legge BPD 

• Concentrato temporaneo, antifungicida, anti azzurramento, anti-  

muffa per legno fresco appena tagliato. 

• Diluizione: acqua ca. 96 % 

• Eccellenti caratteristiche di penetrazione 

Legno 
con protezione 

Legno contaminato  
da Azzurramento 

Questa immagine al microscopio mostra la barriera  
biologica del fondo contro gli attacchi dei funghi: 

la parte alta viene  
trattata con fondo  
incolore Teknol 
Aqua 1412 

mentre al legno viene  
imposta una coltura di  
funghi in basso 

legno non trattato ed  
esposto alla medesima  
coltura di funghi 

Senza fondo 

Senza  
fondo 

Con fondo 

A 4 C 2 

Senza fondo esposto per 5 anni  
a condizioni estreme 

Con fondo Teknol Aqua 

1412 

Teknol Aqua 1412 soddisfa 

l‘esigenza se-  condo le normative 

EN 113, 73,  84,152-1 e 351NP 

per la classe  di pericolo 3 

(procedimento a  pennello)–

protezione contro mar-  cio, muffa 

e azzurramento. Tutte  queste 

esigenze contiene la nor-  mativa 

EN 599-1. La quantità di  

applicazione per soddisfare la  

normativa EN 152-1 è di 140  g/m²e  

EN 113 44  g/m² (Teknol1410 81g  

e rispettivamente 77g). 

Con  
fondo 

Verniciato a due mani  
Mostra spaccature  
dopo 17 mesi all’esterno 

Con fondo incolore Teknol 
Aqua 1412 non mostra alcuna 
spaccatura  dopo lo stesso 
tempo di esposizione 

Profondità entrata  
ad immersione 
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impregnanti di fondo 
Per legno di latifoglia e conifera 

Teknofil 5001  

Stucco Acrilico  

Bianco 

Protezione giunte 

Fuga non sigillata Fuga sigillata 

Senza fungicida 

1 

42 
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Intermedi classici – finitura 

Sviluppo della degradazione del legno  

da raggi UV/5 anni 

GORI 79 
doppia protezione dello schermo 

1° schermo: assorbimento e riflesso raggi UV  

2° schermo: blocca la degradazione delle  

resine 

incolore / colorati ad alto residuo secco 

a pennello e a spruzzo per esterni 

Verniciatura incolore Anti UV 

… fa la differenza 
3130 

AQUAFILLER 
6500-01 



Intermedi e soluzioni speciali 
a spruzzo e immersione 

prodotto intumescente bianco a base d’acqua 

Antistain Aqua 5200 Antiessenze (bianco e trasparente) 

Teknoseal 4002-00  MDF 

Sealer  Monocomponente per 

Esterni 

Antistain Aqua 5300-22 

Primer Anti Essenze  

Fenoliche per Larice 

Sistema Blocco Antistain Aqua 2901Scolorimento Nodi 
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Sistema antincendi per esterni ed interni 
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ANTISTAIN  
AQUA 

5200-01/ 
5200-00 

ANTISTAIN  
AQUA 

2901-63/ 
2901-00 

ANTISTAIN  
AQUA 

5300-22 

TEKNOSEAL 
4002-00 
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Vernice finale all’acqua 
Incolore o trasparente colorata ad immersione 

Impregnante e finitura industriale a base d’acqua 

Sistema di verniciatura per balconi esterni 

Jota 
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©Leeb 

©Leeb ©Leeb 

TEKNOTOP 
2981-02 

TEKNO 
PRIMER 

2949 

TEKNTOP 
2980-00 



Finitura Aquatop 2600Industriale 
Con Antiblocco Veloce 

• Respinge lo sporco  

(autolavaggio) 

• Migliorata resistenza contro  

alcalina 

• Non ingiallente e così  

anche adatto per l’utilizzo  

alluminio-legno 

• Metodi di applicazione  

flessibili per la finitura 

• Lo stesso prodotto può  

essere utilizzato in diversi  

modi di applicazione 

(a spruzzo, macchina di  

applicazione, a pennello etc.) 

• Inoltre attenua il formarsi  

delle impronte lasciate dalle  

dita sui serramenti 

 
Così un prodotto invece di tre 

Elasticità  

aumentata 

Alta  

trasparenza  

umido come  

anche  

asciutto 

Alta diffusione  

al vapore 

Tecnologia  

microparticelle 

AQUATOP 
2600 



Noi abbiamo il sistema senza  

carteggiatura intermedia !!!! 

LA MAGGIOR PARTE DEL MERCATO PROPONE 3 MANI E COSI: 

 
1) CARTEGGIARE 

2) IMPREGNANTE 

3) INTERMEDIO 

4) CARTEGGIARE 

5) FINITURA 

TEKNOS 

CON PROTEZIONE ULTERIORE DEL FONDO PROPONE 4 MANI E COSI: 

 
1) CARTEGGIARE 

2) FONDO 

3) IMPREGNANTE 

4) INTERMEDIO 

5) FINITURA 
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Soluzioni alluminio – legno, effetto olio  
esterno, fughe, cura e pulizia 

all’acqua e a solvente 

Impregnanti a finire 

Ripristinare  
fughe  
profonde 

Aquaoil 2775-30 
olio per legni  
di conifera per  
serramenti  
interni tipo 
alluminio - legno  
e esterni 
con 675 UV 

Cura e Pulizia dei serramenti  
Idea regalo per clienti 

Aquatop 2600 
opaco o satinato  
incolore per  
legni di conifera  
e latifoglia di 
serramenti interni  
tipo alluminio -  
legno 

Essiccazione  

rapida per i prodotti 

all’acqua 

Secchi alti 
resistenza prolungata 

AQUATOP 
2600 

AQUAOIL 
2775-30 

AQUAOIL 
2775-31 

UV 



...da vedere 

Materiale 

di costruzione 

Consumo di 

energia  (kWh / 

tonnellata) 

Legno 5-7,5 

Calcestruzzo 250-300 

Mattone 550 

Cemento 1.000 

Vetro 6.000 

Plastica 8.200-20.000 

Alluminio 72.000 

Manufatti  

garantiti 
per anni senza 

manutenzione?  

Per quale parte?  

Sulla destra? 
O sulla sinistra? 

Anche noi esseri umani dobbiamo  

lavarci, pulirci i denti etc. mettere l’olio  

nella macchina, revisionarla… 

all’interno puliamo e curiamo più volte alla set-  

timana … perchè non una o due volte all’anno  

il legno all’esterno? Vi diciamo come... 

Il legno in tutto il mondo è uno dei  

materiali più importanti per la costruzione: 

• Una varietà di possibilità d‘impiego 

• Prodotto con un basso consumo di  

energia 

• L’unico prodotto di costruzione 

• intercambiabile 

• CO2 neutrale 

Le tinte del Pvc e dell’alluminio sono  

coprenti, ecco un buon sistema coprente  

per il legno: corrimano esposto totalmente  

alle intemperie con fondo olioso e  

verniciatura coprente in RAL 5014 dopo  

ca. 10 anni !! 

IL NS. PARERE È CHE IL LEGNO È L’UNICO MATERIALE DI COSTRUZIONE EX VIVO CHE BISOGNA, PER  

ARRIVARE A UN UTILIZZO LUNGO NEL TEMPO, QUASI MUMMIFICARE. 

UNA VERNICE ECONOMICA ALLA FINE COSTA DI PIÙ. 

SISTEMI E SOLUZIONI CHE PROTEGGONO BENE IN VERITÀ HANNO UN COSTO AL MQ QUASI  

IRRISORIO. IL NOSTRO COMPITO È CERCARE DI DARVI IL MIGLIOR CONSIGLIO PER IL VOSTRO  

MANUFATTO E DI NON NASCONDERE O NEGARE FATTI DI NECESSITÀ (COME LA MANUTENZIONE E LE  

NORME DA RISPETTARE). 

PVC esposto dopo ca. 8 anni PVC con spaccatura al freddo Manutenzione alluminio 
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Le finiture a cera 
All’acqua o a solvente 

A poro aperto e coprenti all’acqua 

Le vernici legno 
RIPRISTINO CON VERNICI COPRENTI e TRASPARENTI SISTEMA SABBIA 

Alto secco e nonostante ciò  

applicabili direttamente sul  

fondo o su legno e cosi ottimi  

anche per qualsiasi rinnovo 

 

 
Gori 99 extreme e 88 sono  

Tixotropici e antigoccia e così  

sono facili da applicare 

AQUATOP  
2600 



Le vernici 

Per pavimenti 

Per imbarcazioni 

Vernici all‘acqua 

con essiccazione rapidissima  

(3 mani in un giorno) 

e naturali per pavimenti 
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Le vernici mobili 1/2 componenti e  i mordenti 

HYD - RO Vernice per mobili all’acqua 1 e 2 componenti 

MORDENTE  
RO-ACQUA  
LATIFOGLIA 

MORDENTE  
EFFETTO  
POSITIVO  
CONIFERA 

MORDENTE 
UNIVERSALE 

MORDENTE  
CERA 



Le vernici per mobili 
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Le vernici monocomponenti 

fondo monocomponente TEKNOSEAL 4002  
per MDF 

TEKNOPRIMER isolante antiessenze 1875-01 

vernice monocomponente TEKNOCOAT  
AQUA 1330 

TEKNOCOAT fondo bianco riempitivo 1875-98 

vernice monocomponente coprente  
AQUACOAT 2650-23 

1x TEKNOCOAT 
1330-08 Ravvivante 

1x TEKNOCOAT 
1330-03 Gloss 30 

2x TEKNOCOAT 
1330-03 Gloss 30 
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Mantieni la bellezza del legno esterno 

Pulire superfici esterni e schiarire il legno 

per pavimentazioni minerali, cotto etc. 

Olio per pietre 
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Legno vecchio  

e usurato 

Legno dopo 
il trattamento con lo  
schiarente Biofa 2089 

esempio di pulizia del legno con detergente  

art. 2019 per esterni 

√ naturale – lunga durata 

√ facile manutenzione 

√ a basso spessore 

√ incolore o a velatura 

√ disponibile in tante tinte 

√ miscelabili fra di loro 

2. Trattamento del legno con lo schiarente naturale 2089 

1. Pulizia del legno con il detergente naturale 2019 

esempio di pulizia della pietra con  

detergente art. 2019 per esterni 
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Oliare all’esterno incolore/colorato 

Facile manutenzione 

Per facciate Per serramenti 

Per l’arredo giardino 

Per pavimenti esterni-calpestabili-protegge contro funghi e muffa 

AQUAOIL 
2775-30 
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Olii per pavimenti e arredo interno 

Naturali, veloci e convenienti 

universale naturale 3755  
senza solventi 

Pavimento trattato con fondo duro Pavimento trattato con olio 
universale 2044 a solvente naturale  
per pavimenti e mobili 

Pavimento trattato con  
pasta bianca 2058 
per schiarire olii 2044 e 2059 

Pavimento trattato con olio per parquet  
e mobili speciali naturale senza 
solventi 2059 1 LT = fino a 60 mq 

OLIO PER PIANI DI LAVORO 
Attestato per l’utilizzo alimentari  
Resa 30 – 40 qm lt 

OLIO COLORATO 2110-11 
Tinta secondo cartelle olii, RAL,  
NCS Mano finale 2044 o 2059 

Spruzzare  
applicare 

Lasciare  
assorbire il  
prodotto  
2059 
per ca. 30  
minuti 

Spazzolare  
massaggiare 

Essicazione  
per ca. 4 ore 

Accatastare  
ripetere il ciclo  
poi lucidare 

A Cilindro o  
a spruzzo 

Lasciare  
assorbire  
per 2-5  
minuti 

Spazzolare Essicazione  
per ca. 
10 minuti 

Accatastare  
ripetere il  
Cciclo 

Olio industriale 8624  
a cilindro o a spruzzo,  
olio utilizzabile sia per  
pavimenti o mobili in  
produzione. 
Essiccazione rapida  
Resa: 35-50 mq / lt 
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Cere per l’interno 
Cera colorata naturale 2087 

Protegge da sporco ed abrasione e decora soffitti in legno rivestimenti in legno, pannellature,  

travi, cornici, scaffali, mobili, etc. non trattati RESA fino a 31- 44 MQ al LT 

Cera liquida a solvente  

naturale 2075 

Protegge superfici poco  

sollecitate, antistatico,  

incolore 

Cera dura naturale 2060  

Protegge pavimenti, mobili e altre  

superfici in legno, sughero e pietra  

calpestabile, respinge lo sporco e  

l’acqua ed è traspirante 

Napona senza solventi 2090 Sapone  

liquido. Detergente per togliere olii,  

cere e grassi, impregnanti ecc. 

Adatto anche per la pulizia di attrezzi 

Set di manutenzione per pavimenti e mobili 2081 

Dopo Prima Dopo Prima 



Pitture murali e intonaco a pennello - naturali 
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Colora il tuo ambiente 

Legante Murale & Smalti 

Legante per velature vegetali, murali 3110 per concentrati di velature  

murali, per effetti trasparenti colorati a spugna, tampone, pennello 

Fissativo universale 1440  

per pitture murali e intonaci 

Pittura murale Primasol 

per interni 3011 senza solventi 

Tinte base coloranti alla  

moda 

smalto coprente a base  

d’acqua, lucido per esterno  

ed interno bianco 5112 

presmalto per esterno  

e interno 1210 

a base d’acqua 

smalti coprenti per  

esterno ed interno  

1115 satinato e bianco  

1116 opaco per interni. 

Sol pittura murale per  

interni 3047 senza solventi 

Intonaco a pennello  

a base di quarzo  

per interni 3055 

Ideale per ambienti umidi  

Regola l’umidità 
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Colora il tuo ambiente 
Silicati e pigmenti in polvere 

Pittura ai silicati Solimin per  

interni 3051 

altissima traspirabilità, senza  

solventi. DIN 18363, ideale  

anche per ambienti umidi. 

Pittura ai silicati Euromin  

a dispersione 1405  

Pittura minerale bianca,  

per facciate esterne di 

altissima qualità DIN 18363. 

Pigmenti in polvere 

per il tinteggio delle pitture  

3011/47/55 e ai silicati  

3051/1405 e legante per  

velatura murale 3110. 

blu ultramarino 1310 

blu 1317 

viola ultramarino 1312 

lila 1314 

rosso ultramarino 1313 

rosso 1309 

rosso ossido 1302 

marrone 1305 

rosso ocra 1304 

marrone havanna 1308 

giallo arancione 1306 

ocra 1307 

giallo sole 1311 

verde 1315 

turchese 1316 

umbra 1303 

nero 1301 



Detersivi naturali 
• Rispettano l’ambiente 

• Economici, concentrati e ad alta resa 

• Biodegradabili 

• Dermatologicamente testati 

• Delicati sulla pelle 

• Utilizzabili da persone allergiche 

I vantaggi  
dei detersivi 

Biofa 

Prodotti per il pavimento 

Nacasa detergente universale  
naturale 4059 
• Pulisce delicatamente tutte le  

superfici lisce (piastrelle, legni  
laccati, plastica, maiolica ecc…) 

• Elimina anche sporco ostinato 

Naplana emulsione di cura  
naturale 4061 
• Protegge e rigenera superfici  

verniciate, oleate e cerate 
• Protegge contro lo sporco e usura 

• Lascia una superficie lucida –  
satinata a poro aperto 

Detersivo naturale per  
lavastoviglie in pastiglie 4050 

• Concentrato di pulizia  
molto efficace 

• Delicato per stoviglie 
• Senza cloro e fosfato 

Latte cremoso naturale per piani  
di cucina 4051 
• Pulisce in modo naturale  

piastrelle, 
• porcellana, ceramica e piani di  

cucina 
• Pulizia senza strisce e graffi 

Detersivo naturale per vetri 4058 

• Per tutte le superfici di vetro, telai  
di finestra, superfici sintetiche,  
piastrelle ecc. 

• Lucida 
• Alto poter pulente 

BIOFA Sapone liquido naturale 8410 

• Buon profumo e delicato sulla  
pelle 

• Estratto di calendula 

Detersivo naturale concentrato 4055 

• Per fibre delicate 

• Per tutti i tipi di tessuti 

• Per tutte le temperature 

• Anche per seta e fibre delicate 

Ossigeno naturale sbiancante 4057 
• Rinfresca i colori 

• Toglie macchie grigie e ostinate  
come erba, caffè, tè, ecc. 

• Adatto per biancheria bianca e  
colorati, tendine ecc. 

Prodotti per la cucina 

Nalindo detersivo naturale per  
stoviglie 4053 
• Prodotto per la pulizia manuale e  

delicata di bicchieri, pentole e stoviglie 
• Elimina facilmente lo sporco e il  

grasso 
• Resa altissima 

Concentrato brillantante  
naturale 4052 
• Alta resa 
• Per lavaggi in stoviglia e a mano 
• non lascia aloni 

Cura naturale per l’argento 4065 

• Cura e pulisce argenteria, posate e  
gioielli d’argento 

• Lucida senza dover lucidare 

• Crea un film di protezione – lucidità  
nel tempo 

Prodotti per il bagno 

Natole detersivo naturale  
concentrato per sanitari 4060 
• Pulisce in fondo WC, piastrelle  

ecc. 
• Disinfetta 
• Freschezza naturale 
• Scoglie lo sporco e il calcare 

Prodotti per il lavaggio dei capi 

Detersivo naturale per lavatrice  
Concentrato universale 4054 
• Per tutti i tessuti 
• Agisce già con 30° 

• Un pulito delicato che non  
ingrigisce 

Naseda detersivo naturale  
concentrato per lana 4056 
• Liquido per capi in lana  

e tessuti fini 
• Altamente concentrato 
• Lavaggio delicato 
• Scioglie sporco e grasso 


