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PRODOTTI

Protagonisti dell’ultimo Info Day 
Jota sono stati la bioedilizia e i 
prodotti naturali Biofa con la pre-
sentazione in anteprima dei sistemi e 
della “Cartella degli oli trasparenti e 
semicoprenti”, particolarmente adatti 
ad un uso da parte del pubblico, del-
l’artigiano e del produttore. I parteci-
panti sono stati oltre 60 operatori, che 
hanno in questo modo testimoniato 
il loro forte interesse per le novità 
proposte da Jota. 

Biofa 5045 satinato/8045 opaco. 
Si tratta di un olio innovativo a 
base d’acqua per mobili, parquet 
e superfici in legno in interno, con 
una finitura trasparente ad alta re-
sistenza. I vantaggi sono un’essic-
cazione veloce -entro circa 2 ore 
per la seconda mano, carteggiabile 
e, così, facile da lavorare-, un buon 
assorbimento, nessun pericolo di 
autocombustione, facile utilizzo con 
attrezzi e macchinari e una pulizia 
veloce. L’olio è disponibile in versio-
ne satinata (5045) o opaca (8045), 
incolore e in 16 tinte standard e 32 
tinte personalizzate come da nuova 

cartella oli Biofa e, inoltre, tinteggia-
bile nei colori RAL e NCS.
Da non sottovalutare è, poi, l’alta 
resistenza della superficie contro 
umidità, sporco e usura e nel tem-
po:  non si verifica quasi nessun 
ingiallimento! 
Il contenuto bassissimo di VOC (0,1 
g/l) e il concentrato di oli e acqua in 
emulsione -circa il 70%- alcool e si-
lossani modificati caratterizzano il 
nuovo olio Biofa 5045/8045, che 
può essere utilizzato nei seguenti 
sistemi Coloroil:. in 2 sole mani di Olio Biofa 5045 

o 8045 colorato invece di una ver-
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mano all’acqua 51, Jota riesce a 
soddisfare le esigenze del mercato 
per quanto riguarda la decorazione 
del legno da interno: si tratta infatti 
di un nuovo impregnante senza fun-
gicidi, per interno secondo EN 335 
classe 1, privo di solventi organici. 
L’impregnante una mano 51 crea 
una superficie satinata, elastica e 
idrorepellente con contenuto VOC 
pari a solo 1 g/lt. 
Inoltre, il prodotto si presenta in 
una confezione dal nuovo accatti-
vante design.
Per uso interno e per il ripristino, 
di regola basta una mano, men-
tre all’esterno sono sufficienti due 
mani, mentre per legni di conifera 
o legni con classi di resistenza 3-4 
si consiglia di trattare in ogni caso 
adeguatamente con un fondo preser-
vante adatto. La resa è alta con 14 
mq/lt e l’essiccazione rapida entro 
circa 2 ore. 
Anche l’impregnante una mano 51 è 
disponibile in 16 tinte standard e 32 
tinte personalizzate secondo la nuova 
cartella Biofa, ed è inoltre tinteggia-
bile nei colori RAL e NCS. .

nice con 1 mano di mordente e 2 
mani di vernice incolore;. 1 sola mano di Olio Biofa 5045 
o 8045 e finitura incolore con 
10% olio colorato nel sistema a 2 
mani.

La resa dell’olio per mobili e parquet 
5045 / 8045 è alta: 12-14 mq/lt cir-
ca per la prima mano e 14-17 mq/lt 
circa per la seconda mano.

La cartella “Sistemi oli trasparenti 
per legno” e il nuovo opuscolo Bio-
fa. Jota si impegna costantemente per 
offrire ai propri clienti materiali didat-
tici e pubblicitari innovativi: proprio 

per questo ha svi-
luppato e introdot-
to sul mercato la 
cartella “Sistemi 
oli trasparenti 
per legno Bio-
fa”. Si tratta di 
una cartella nel 
formato tasca-
bile e dal design 
accattivante con 

una vasta scelta di 48 tinte, di cui 28 
realizzate su campione in legno rovere 
chiaro e 20 stampate con effetto reale. 
Inoltre, per simulare il risultato che 
cambia a seconda del legno e/o del 
prodotto scelto, la cartella contiene 
un campione realizzato su 4 diversi 
tipi di legno (rovere chiaro, frassino, 
abete e meranti) e con 4 diversi tipi 
di prodotti Biofa (Olio 5045, Impre-
gnante 51, Cera 2087 e Olio 2043 
satinato).
Le tinte presenti in cartella possono 
essere realizzate per quasi tutti gli 
oli e impregnanti Biofa.
Il layout comprende anche una pa-
noramica dei prodotti naturali Biofa 
per l’interno ed esterno, con focus 
sul nuovo olio Biofa 5045/8045 e 
il Biofa impregnante cera colorata 
2087 che fa tornare come nuovi le-
gni vecchi o leggermente ingialliti. 
Inoltre, in occasione dell’Info Day è 
stato presentato il nuovo opuscolo 
Biofa, rinnovato nel design.

L’impregnante una mano all’acqua 
51. Con il nuovo impregnante una 


