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Il meglio di BIOFA
I prodotti naturali di BIOFA sono costituiti da materie prime natu-
rali. All’interno di questa categoria di prodotti, di per sé già molto 
sani ed ecologici, si distinguono comunque altre sottoclassi:

• vi sono, ad esempio, prodotti naturali contenenti solventi,che 
presentano un contenuto di VOC (composti organici volatili) 
relativamente alto sebbene siano realizzati con materie prime 
assolutamente naturali.

• vi sono poi prodotti naturali con un altissimo contenuto di 
materie prime minerali, non rinnovabili che pertanto sono 
meno ecosostenibili dei prodotti costituiti prevalentemente 
da materie prime rinnovabili.

I prodotti Top BIOFA sono destinati a un campo di applicazione 
specifico, presentano una qualità particolarmente alta e nel 
contempo hanno un contenuto di VOC molto basso e sono 
ecosostenibili. 

I prodotti Top raccomandati

BIOFA, e la tua casa diventa un’oasi di benessere
Abitare sano, sostenibilità ambientale, ottima qualità ed esperienza dal 1976, sono queste le prerogative offerte da BIOFA, 
professionista in fatto di oli, vernici e pitture per l’interno e l’esterno, prodotti con materie prime naturali, di alta qualità.

BIOFA
PRODOTTI 

TOP
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FILOSOFIA

Informazioni utili su BIOFA e
sui prodotti BIOFA
I prodotti BIOFA combinano tutte le proprietà necessarie per 
preservare l’ambiente, proteggere la natura e soddisfare le elevate 
esigenze delle superfici moderne.

Il principio base della filosofia BIOFA è quello di produrre e 
commercializzare prodotti ECOLOGICI altamente efficaci, come 
pitture, oli, vernici, prodotti per la cura, ecc. che siano innocui per la 
salute dell’uomo e degli animali.

Inoltre, BIOFA fissa nuovi standard da oltre 40 anni ma solo ora 
i legislatori ne stanno seguendo l’esempio varando regole più 
severe in tema di sostenibilità ambientale per i produttori di vernici.

La sicurezza e la qualità dei prodotti BIOFA 
sono verificabili e misurabili
Sin dalla sua costituzione, nel 1976, BIOFA ha dato grande 
importanza a un approccio globale di gestione della qualità. 
Questo significa che: BIOFA segue e controlla con estrema 
attenzione la qualità e la sicurezza dei suoi prodotti, dall’origine 
delle materie prime e dei componenti, al processo produttivo fino 
ad arrivare al prodotto finito e al successivo smaltimento.

La fiducia e le alte aspettative dei consumatori nella qualità TOP 
BIOFA è inoltre convalidata da rinomati marchi di qualità. Tutti i 
prodotti BIOFA sono infatti soggetti a rigorosi criteri di prova, che 
di norma superano i requisiti prescritti dalle normative. La qualità 
dei prodotti e anche le materie prime sono testate da istituti 
indipendenti che utilizzano metodi di prova all’avanguardia. In 
questo modo viene garantita la conformità alle norme nazionali e 
internazionali.

ABITARE SANO E SOSTENIBILE
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APPROCCIO GLOBALE ALLA QUALITÀ E DICHIARAZIONE COMPLETA
DEI COMPONENTI 

Per la nostra salute niente è più importante 
dell’aria che respiriamo!

Per promuovere e garantire la salubrità degli spazi abitativi uno 
degli obiettivi centrali del lavoro di BIOFA è quello di ridurre le 
emissioni presenti anche nei prodotti naturali.

I certificati di prova rilasciati da istituti indipendenti confermano 
l’elevato standard dei prodotti BIOFA. A tal proposito BIOFA 
non si orienta solo alle attuali disposizioni di legge nazionali e 
internazionali ma soprattutto alle proprie prescrizioni interne. La 
qualità dell’aria all’interno di un edificio non deve superare le soglie 
scientificamente riconosciute per un gran numero di gruppi di 
inquinanti e di singoli inquinanti, perché la qualità dell’ambiente 
abitativo e lavorativo è fondamentale per il benessere e la salute di 
ogni essere umano.

Uno dei punti principali del nostro lavoro di sviluppo è la riduzione 
o la completa eliminazione dei composti organici volatili (VOC), 
classificati come nocivi.

Grazie all’ulteriore sviluppo dei leganti, BIOFA è riuscita a 
raggiungere valori inferiori a 1g/l in molti prodotti e a realizzare 
prodotti praticamente privi di VOC. Per motivi di sicurezza vengono 
inoltre eseguite costantemente prove di prodotto interne ed esterne.

Dichiarazione completa BIOFA “Composizione 
trasparente” dal 1976! Cosa c’è dietro tutto questo?
La legge non prescrive l’obbligo di indicare con esattezza i 
componenti di vernici e pitture naturali per pareti, soffitti, pavimenti, 
mobili, ecc. Per questo motivo, molti produttori tentano di dare un 
taglio più pubblicitario alle descrizioni delle materie prime da loro 
utilizzate, scrivendo ad esempio “a base di ...” e aggiungendo 
immagini di ambienti naturali. Tuttavia in questo modo si comunica 
semplicemente che si tratta di un prodotto naturale. BIOFA ha invece 
optato, sin dall’inizio, per la “composizione trasparente”, ossia 
una dichiarazione dettagliata di tutte le sostanze utilizzate nei suoi 
prodotti. Perché solo una “dichiarazione completa dei componenti” 
consente ai consumatori, e in particolare ai soggetti allergici, di 
disporre di informazioni esaurienti e di acquistare un prodotto 
innocuo per la loro salute. La dichiarazione completa dei componenti 
BIOFA è riportata su tutti i contenitori, nei prospetti e sul sito.

La qualità delle superfici:     
norme DIN e compatibilità
Per tutti i prodotti industriali esistono regole vincolanti, le cosiddette 
«norme DIN EN ISO», per le proprietà tecniche e la qualità. Queste 
regole si applicano ad esempio anche alle pitture e alle vernici, 
in relazione alla resistenza, alla lavorazione, all’asciugatura, 
all’idoneità all’uso nei giocattoli per bambini, ecc. e pertanto anche 
ai prodotti BIOFA.
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Processi di produzione naturali
I processi di produzione dei prodotti BIOFA sono relativamente 
fedeli a quelli naturali. Ad esempio, le pitture, gli oli, le vernici, i 
prodotti per la pulizia e la cura vengono realizzati con metodi na-
turali mediante riscaldamento, miscelazione, mescolamento, se-
parazione, polverizzazione o macinazione, filtraggio, dissoluzione 
ecc. I materiali sintetici possono essere impiegati solo in casi molto 
particolari. In linea di principio i prodotti BIOFA sono realizzati con 
un impatto ambientale minimo, al fine di proteggere le acque di 
scarico, l’aria, l’uomo e la fauna.

Nel processo produttivo, BIOFA offre le seguenti garanzie:
• recupero dell’acqua di raffreddamento (circuito chiuso)
• riduzione del consumo di acqua
• riduzione del consumo energetico
• gestione delle materie prime 
• prevenzione/ abbattimento del rumore nelle immediate vicinanze
• impiego di materie prime sfuse/riduzione al minimo degli imballaggi
• utilizzo di materiali riciclati
• partecipazione a audit finalizzati a raggiungere obiettivi di 

qualità e ambientali
• miglioramento continuo degli attuali criteri ambientali

ABITARE SANO, IN ARMONIA CON LA NATURA
CON BIOFA SI PUÒ!
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ABITARE SANO E SOSTENIBILE

Dall’uomo per l’uomo
Un marketing rispettoso e onesto è importante per rafforzare la fi-
ducia delle persone nei prodotti naturali e convincerle della bontà 
di pitture, oli, vernici e prodotti analoghi naturali. La dichiarazione 
completa dei componenti di BIOFA consente ai clienti e a tutte le 
persone interessate a utilizzare prodotti ecologici, di ottenere in 
qualsiasi momento precise informazioni sui componenti contenuti 
nelle pitture naturali, nei prodotti per la protezione del legno, negli 
oli, negli impregnanti e nei prodotti per la cura di BIOFA.

BIOFA desidera infatti innanzitutto rendere possibilmente i pro-
dotti naturali di alta qualità accessibili a tutti. In effetti, il lavoro 
di tanti dipendenti onesti e motivati contribuisce ad accrescere 
sempre più la popolarità e la domanda dei prodotti BIOFA.

Colori naturali BIOFA
per tornare alla natura
Garantendo l’applicazione di moderni sistemi di smaltimento in 
azienda ma anche ai prodotti realizzati, si crea un ciclo naturale.

A tal fine è necessario implementare soluzioni di riciclaggio, mo-
nitorare la reimmissione dei materiali impiegati nel ciclo naturale, 
attraverso processi naturali come ad es. la disgregazione per ef-
fetto dell’esposizione agli agenti atmosferici, o riciclare i materiali 
e gli imballi utilizzati.

9



10



ABITARE SANO E SOSTENIBILE

INTERNO
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Per ulteriori tinte vedasi Biofa cartella sistemi oli trasparenti per legno o www.jota.it

8045 trox 35

8045 giallo limone 73

8045 trox 41

8045 grigio 76

8045 palissandro 66

8045 noce 65

8045 mogano 63

8045 rovere chiaro 78

8045 trox 3

8045 rosso 80

8045 trox 46

8045 trox 50

8045 bianco 77

8045 rovere scuro 79

8045 teak 64

8045 pino 68
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Le tinte presentate in questa cartella si possono avere su richiesta anche nei seguenti prodotti naturali: BIOFA Olio duro 5045 satinato, BIOFA Im-
pregnante 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
Senza raffigurazione: incolore

INTERNO
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BIOFA olio per 
mobili e parquet
all’acqua
satinato 5045  
e opaco 8045
Senza solventi     
e facile lavorazione

Altri prodotti utili

NACASA
Detergente universale
4059

Litraggio:  
1 l - 5 l

NAPONA
Pulizia attrezzi 2090

Litraggio:  
1 l - 5 l 

PRODUCT

Colori personalizzati

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

• Olio all’acqua per pavimenti e mobili. Soluzione perfetta per chi 
lavora giá 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 max. 1,3 g/l, EN71 parte 3 (sicuro per giocattoli)
• Concentrato di oli e acqua in emulsione (ca. 70%) alcool e silosani 

modificati
• Utilizzabile nei seguenti sistemi Coloroil:
 - 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
 - mordenti a base acqua consigliati e 2 mani 5045 e 8045
• Esiste anche in versione industriale
• Resa: 1a mano 12-14 ca. mq/l 2a mano 14-17 ca. mq/l
• Tinteggiabile in RAL, NCS e cartella Biofa oli (vedasi pag. 12)
Litraggio: 0,375 l – 1 l – 2,5 l – 10 l

MOBILI OLI INTERNO
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Perché usare un olio?
• Naturali e moderni
• Creano una superficie calda e non plastica
• Sono a poro aperto
• Resistenti e duraturi nel tempo
• Idrorepellenti

• Respingono lo sporco
• Facili da mantenere e pulire
• Tinteggiabili in colori RAL, NCS e tinte  
 legno BIOFA e oli BIOFA
• Economici come costo al mq e lavoro 

BIOFA Olio naturale per piani di lavoro 2052
• Senza solventi
• Buona resistenza contro macchie (caffè, vino rosso, ecc.)
• Certificato per alimenti (conforme LFGB e normativa EG n. 1935/2004)
• Adempie la normativa EN 71 parte 3 (sicuro per giocattoli) e DIN 53160 (resistenza alla saliva e sudore)
• Dermatologicamente testato come molto buono
• VOC max. 1g/l
• 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 (vedasi pag. 12)
• Altissima resa: 30-40 mq/l
Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

PRODUCT

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

Colori personalizzati

BIOFA Olio duro universale a solvente naturale 2044
• Impregna e solidifica quasi tutte le superfici assorbenti all’interno (specialmente parquet e sughero)
• Adatto per pavimenti in legno, sughero, linoleum e per mobili (parte esterna), piastre OSB, rivestimenti 

e giocattoli
• Quasi nessun ingiallimento, ravviva la struttura
• Satinato, idrorepellente, a poro aperto
• Resistente contro l’usura
• Tinteggiabile nei vari colori RAL, NCS e cartella legno BIOFA e cartella oli Biofa (vedasi pag. 12)
• Conforme DIN EN 14342 (norma per parquet) EN71 parte 3 (sicuro per giocattoli), DIN 53160 (resistenza 

alla saliva e sudore)
• Buona resa: 10-15 mq/l
• Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

Colori personalizzati

OLI MOBILIINTERNO
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BIOFA Olio speciale per parquet
e mobili senza solventi e alto solido 2059
• Finitura trasparente ad alta resistenza, impregna e protegge a lunga durata

• A base di oli e resine naturali, effetto satinato, a poro aperto e antistatico

• Quasi nessun ingiallimento e ravviva la struttura naturale

• Crea superficie resistente contro umidità, sporco e usura secondo DIN EN14342 (norma per 
parquet), max. 1g/l VOC

• Altissima resa: 50-70 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 43

PRODUCT

Colori personalizzati

PRODUCT

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

BIOFA fondo duro universale naturale 3755
• Fondo duro incolore a base oleosa, penetra in profondità, 

• Per tutto il legno, sughero, mattonelle, non trattati all’interno

• Adatto per pavimento, mobili (parte esterna) rivestimenti e pavimenti in pietra

• Satura e uniforma supporti molto assorbenti e con assorbimento irregolare

• Altissima resa: 50-70 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 19

BIOFA pasta bianca naturale 2058
• Concentrato di pigmenti per sbiancare gli oli BIOFA 2044, 2059, 2052, 3755 e 2050/51

• Adatto per legni chiari

• L‘ingiallimento viene quasi totalmente evitato

• Su legni scuri crea un effetto sbiancato

• VOC max. 580g/l

Litraggio: 0,25 l

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

Colori personalizzati

BIOFA Olio naturale colorato per legno 2110-11
• Concentrato di oli, resine e cere e satinato

• Adatto alla colorazione di superfici in legno a poro aperto, parquet, sughero, e 
pannelli OSB, MDF e FU e a tre strati

•  Crea una superficie resistente contro umidità, sporco e usura, a poro aperto e 
antistatico

•  Altissima resa: 1 lt = fino 30 – 50 m2

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 31

OLIMOBILI INTERNO
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BIOFA 
Olio 2K 
dual cure
1 mano solo 
senza solvente 
8070 

• Olio professionale 1K/2K senza solvente
• Per parquet, mobili e altri superfici in legno e bambù all’interno

• Nobilita il legno in modo durevole e crea una superficie resistente
• Dona un aspetto satinato e il carattere naturale del legno viene 

ravvivato e valorizzato
• Può essere usato nella variante 1K - senza l’aggiunta del secondo 

componente (indurente)
• Nella versione 2K aggiungendo la componente B BIOFA 8071 

indurente 2K Dual Care essiccazione già dopo 24 ore (superficie 
asciutta, calpestabile e impermeabile all’acqua)

• Impregna il legno, ne riempie i pori e penetra in profondità
• Dato che i pori sono completamente pieni e lo restano anche dopo 

l’essiccazione, è sufficiente applicare UN’UNICA MANO di prodotto.
• Adatto anche per per negozi, cantine, hotel, uffici, etc. con un 

calpestio intenso
• Resa: altissima ca. 40-50 mq/l ca.
Litraggio: 1 l

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

su legno
rovere

su legno
larice

BIOFA Indurente 2k dual cure 8071
• Componente indurente di alta qualità per olio professionale BIOFA Dual Cure senza solventi 8070

• Il 25% del componente indurente 8071 viene aggiunto a BIOFA olio professionale Dual Cure senza solventi 8070

Litraggio: 0,25 l

OLI MOBILIINTERNO

16



• Rivestimento economico per interni

• Protegge da sporco ed abrasione e decora il legno non trattato

• Adatto per rivestimenti, pannelli, travi, cornici, scaffali, mobili, 
cornici, in legno non trattato o/e con superficie chiusa

• Conforme EN71 parte 3 (sicuro per giocattoli) e 
 DIN 53160 (resistenza alla saliva e sudore)

• Legni vecchi leggermente ingialliti tornano come nuovi

• Non ingiallisce

• Crea una superficie satinata e microporosa

• Eventuale lucidatura con pad bianco o straccio dopo essiccazione

• VOC 1g/l, privo d’odore

• Una mano finale incolore migliora la resistenza

• Asciugatura dopo solo 1 ora ca.

• Tinteggiabile in colori RAL, NCS, cartella colori legno e olio BIOFA 
(vedasi pag. 12)

• Resa altissima: 1 lt = fino a circa 45 mq

Litraggio: 1 l - 2,5 l/ 5 l

BIOFA
impregnante 
cera naturale 
colorata
2087
Satinato e
privo di solventi 

Altri prodotti utili

Spugna abrasiva 
R00742

Pennello universale 
R00960-63

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

Colori personalizzati

PRIMA DOPO

La cera colorata può ancora di più!
Per esempio: legni vecchi, leggermente ingialliti possono tornare 
come nuovi.

...e lucidare a secco 
con un panno!

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

Un’anta leggermente ingiallita 
e con macchie...

Applicare la cera colorata bianca in 
modo uniforme con un pennello

risultato finale:
come nuovo

PRODUCT

Grana: 220 fine

CERAMOBILI IN LEGNO INTERNO
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BIOFA Cera dura naturale universale 2060
• Protegge e cura pavimenti, mobili e altre superfici in legno, sughero e pietra non trattati, lisci, cerati, trattati con mordenti o oli
• Prodotto da cera di api e cera di carnauba
• Incolore
• Di facile lavorazione
• Odore gradevole
• Calpestabile, antistatico e incolore
• Respinge lo sporco e l’acqua
• Traspirante e satinato
• Ravviva superfici oleate e ideale come trattamento finale su BIOFA oli 2052, 3755, 

2059 e 2110
• Ottima resa: 50-70 mq/l
Litraggio: 0,25 l – 1 l

BIOFA Cera liquida a solvente naturale 2075
• Per tutti i legni chiari e superfici in legno non laccati oppure trattati con mordenti e olii
• Adatto per mobili, mobili antichi, porte e giocattoli, perline e rivestimenti in legno all‘interno
• Incolore
• Protegge, traspirante, respinge lo sporco e l’acqua
• Ritarda il classico ingiallimento di legni chiari
• Facile lavorazione
• Ideale per la manutenzione del legno e per rinfrescare superfici trattati con BIOFA 2044 

e 2050/2051
• Non è adatto per ambienti umidi, pavimenti o superifci con alta usura
• Essiccazione veloce
• Buona resa: 12-14 mq/l
Litraggio: 1 l – 2,5 l

CERA MOBILI IN LEGNOINTERNO
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•  Fondo duro incolore a base oleosa

•  Per tutto il legno, sughero, mattonelle, non trattati all’interno

•  Adatto per pavimento, mobili (parte esterna) rivestimenti e pavi-
menti in pietra

•  Penetra in profondità

•  Satura e uniforma supporti molto assorbenti e con assorbimento 
irregolare

•  Idrorepellente, satinato e a poro aperto. 

•  VOC max. 1g / l

•  Ravviva la struttura naturale del fondo

•  Fondo ideale per legni molto assorbenti come noce, faggio e 
conifera e successivi trattamenti con BIOFA vernice universale 
2050/51 o olii Biofa 2044 o cera BIOFA 2060 e oli per pietre 2100

•  Altissima resa: 50-70 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

Fondo duro 
universale
naturale
3755
Incolore 

Privo di solventi

Altri prodotti utili

Rullo R04524 
Microline 100mm

Pulizia attrezzi
NAPONA 2090

Litraggio:
1 l – 5 l

PRODUCT

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

MOBILI IN LEGNO SMALTI INTERNO
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BIOFA presmalto per esterno ed interno 1211
• Fondo riempitivo bianco a base acqua per successivi trattamenti con smalto coprente Biofa

• Ottimo aggrapamento su legno, acciaio, alluminio, rame, zinco o fondi zincati

• Per uniformare superfici irregolari

• Presmalto traspirante al vapore, elastico e ottimale per trattamenti successivi

• Adatto anche per sottofondi minerali a pH neutro all'interno

• Veloce essicazione

• VOC 35g/l

• Resa: 10-15 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l

BIOFA smalto coprente bianco o colorato
satinato 1116 (per interno ed esterno) e 
opaco 1115 (per interno)
• Alta copertura - a solvente naturale

• Respinge sporco e acqua

• Adatto per legno (porte, finestre, ringhiere, rivestimenti, mobili, giocattoli ecc.) e metallo dopo pretrattamento adeguato con un antirugine

• Ottimo aggrappamento, molto resistente dopo l‘essiccazione, 
traspirante ed elastico

• Per legni non trattati e legni molto assorbenti consigliabile 
pretrattamento con presmalto BIOFA 1211

• Conforme EN 71 parte 3 (sicuro per giocattoli) e DIN 53160  
(resistenza alla saliva e sudore)

• Tinteggiabile nei vari colori RAL e NCS

• Resa: 10-12 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l

BIOFA AQUADUR PLUS smalto coprente 
satinato per esterni ed interni 5122
• Ottima copertura ed elastico nel tempo

• Resistente alle intemperie - respinge acqua e sporco

• Per tutti i tipi di legno come finestre, porte, ringhiere, portoni del garage, facciate, giocattoli, ecc...

• Adatto anche per superfici in metallo se pretrattato con Biofa 1211 e antiruggine adatta

• Resa: ca. 16-25 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 65

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

Colori personalizzati

Colori personalizzati

PRODUCT

MOBILI IN LEGNOSMALTIINTERNO
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BIOFA vernice naturale per legno universale incolore
lucida 2050 e satinata 2051
• Per tutto il legno e sughero all’interno (porte, mobili (parte esterna) e rivestimenti, ecc.)

• Ottimo per pavimenti in legno o sughero

• La vernice lascia un film duro ma elastico, traspirante e resistente

• Facile manutenzione

• Respinge lo sporco e l‘acqua

• Facile da applicare

• legni molto assorbenti come noce, faggio e conifera pretrattare con BIOFA fondo duro 3755

• Buona resa: 11-14 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l

TINTE COPRENTI PER LEGNO E METALLO

Nero 1195

Giallo 1125

Verde 1165

Rosso 1145 Ocra 1130

Marrone 1175 Blu 1155

BIOFA
UNIVERSAL
PRODUCT

(Colori RAL e NCS a richiesta)

MOBILI IN LEGNO SMALTI • VERNICI INTERNO
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• 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/l
• Tinteggiabile nei vari colori RAL o NCS o BIOFA cartella legno e 

cartella sistema oli (vedasi pag. 12)
• Resa: ca. 14 m²/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l – 10 l

Impregnante 
una mano
all’acqua
51..
incolore o colorato

Altri prodotti utili

Rullo con staffa
R04522+R04538

Pennello universale
R00965-8.serie

Dimensione:  
100 mm

Dimensione:  
30/40/50/60 mm

PRODUCT

Rovere chiaro 5178 Teak 5164Pino 5168 Noce 5165Mogano 5163 Rovere scuro 5179

Palissandro 5166 Giallo limone 5173Bianco 5177 Turchese 5162Verde Muschio 5172 Blu genziana 5171

Grigio 5176 Rosso 5180Mais 5169 Ebano 5170Redwood 5161 Rosso vino 5185

Colori personalizzati

MOBILI IN LEGNOIMPREGNANTIINTERNO
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BIOFA sapone
naturale per
pavimenti in legno
naturale 2091
e bianco 2092
Privo di solventi
Concentrato

Altri prodotti utili

•  Sapone altamente concentrato per il trattamento di fondo, 
la pulizia, cura e mobilitazione di superfici trattate con olio, 
sapone o lisciva

•  Per il trattamento di pavimenti, pannellature, mobili, porte e 
piani di lavoro

•  Ecologicamente degradabile

•  Altamente concentrato

•  Facile lavorazione

•  Cura la superficie in legno ad ogni passata

•  Alta viscosità

•  Privo di solventi, solfati e fosfato

•  VOC max. 1g/l

•  Per un effetto bello satinato lucidarlo con pad bianco dopo 
ogni essiccazione

•  Resa altissima: 10-15 mq/l non diluita. Con diluizione 1:7 = 70-
100 mq/l; con diluizione 1:40 400-600 mq/l

Litraggio: 1 l – 5 l

Vello abrasivo
R06590 grana 100
R06591 grana 180
R06592 grana 280

Pad bianco
per lucidatura
R06593

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

PRODUCT

BIANCO NATURALE

MOBILI IN LEGNO SAPONE•LISCIVA INTERNO
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BIOFA lisciva naturale incolore per legni di conifera 2094
• Lisciva pronto all’uso per legni chiari di conifera come pino, abete, pitch pine etc.

• L’ingiallimento del legno viene ampiamente ritardato e si conserva l‘aspetto chiaro 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/l

Litraggio: 1 l – 5 l

MOBILI IN LEGNOSAPONE•LISCIVA INTERNO
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BIOFA impregnante cera naturale colorata 2087
• Rivestimento economico per interni

• Protegge da sporco ed abrasione e decora il legno non trattato

• Adatto per rivestimenti, pannelli, travi, cornici, scaffali, mobili, cornici, in legno non trattato o/e con 
superficie chiusa

• Legni vecchi leggermente ingialliti tornano come nuovi

• Resa altissima: 1 lt = fino a circa 45 mq

Litraggio: 1 l - 2,5 l/ 5 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 17

PRODUCT

Colori personalizzati

BIOFA impregnante naturale una mano 
all‘acqua 51..
• 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

• Satinato, elastico e idrorepellente

• Resa: ca. 14 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l – 10 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 22

PRODUCT

Colori personalizzati

LEGNO SOFFITTI•PARETI INTERNO

25



•  Adatto per muro e soffitto

•  Per tutti i fondi portanti utilizzati all’interno come, intonaco, cal-
cestruzzo, calcestruzzo cellulare, cartongesso, pannelli in fibra 
di cellulosa, carta da parati Raufaser

•  Adatta anche per il rinnovo di vecchie pitture a dispersione ben 
ancorate e pulite

•  Lavabile, ottimo punto bianco, alta copertura, satinata

•  Pittura a resine naturali

•  Senza solventi

•  VOC 1 g/l

•  Potere coprente: classe 1 con 7mq/l

•  Altissima qualità 

•  Traspirante

•  Lavabile e resistente allo sfregamento secondo la norma DIN 
EN 13300 classe 2

•  Tinteggiabile in colori RAL, NCS a pigmenti in polvere Biofa e 
base per velatura murale 3110

•  Veloce essiccazione (riverniciabile dopo 12 ore ca.)

•  Resa: 8-9 mq/l ca.

Litraggio: 1 l – 4 l – 10 l

PRODUCT

PRIMASOL
Pittura murale
3011, 30111-4 
Bianca e colorata
Privo di solventi
Satinata

Colori personalizzati

Altri prodotti utili

Rullo con staffa
R01208 + R04516

Rullo con staffa
R04524 + R04537

Misura:  
23 cm

Misura:  
23 cm

SOFFITTI•PARETI PARATI•MURO•CALCESTRUZZO INTERNO
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BIOFA SOLIMIN Intonaco a pennello a base di quarzo per interni 3055
• 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/l - senza solventi
• DIN 18363 - altamente traspirante
• Ideale per ambienti umidi
• Base per velatura murale 3110
• Resa: 1 lt = fino a 5-6 m2
• Litraggio: 4 l – 10 l

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

BIOFA Fissativo e legante naturale universale 1440
• Fondo isolante aggrappante e stabilizzante per fondi assorbenti, sabbiosi e intonaci all‘interno e esterno
• Due prodotti in uno: fissativo e legante per pitture ai silicati + fondo aggrappante per altre pitture murali BIOFA
• Adatto anche come diluente per le pitture BIOFA 3051, 3055 e 1405
• Isola da macchie leggere su intonaco all’interno, soffitti e pareti
• Altamente alcalino e pertanto uccide anche la muffa
• Resa: 10 mq/l ca
• Litraggio: 1 l – 5 l

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

SOFFITTI•PARETIPARATI•MURO•CALCESTRUZZO INTERNO
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BIOFA SOL 
pittura murale 
naturale per interni
3047
Privo di solventi

• Silicato standard per interni

• Ritardante contro il fuoco

• Antiallergico

• Alta copertura e grado di bianco

• Senza solventi

• VOC 1g/l

• Disinfetta con le sue alcalinità

• Applicabile anche su pitture vecchie a base minerale o a di-
spersione

• Tinteggiabile con pigmenti in polvere e base per velatura mura-
le 3011

• Alta copertura 1lt = fino ad 9 m2

• Classe di abrasione: 2

• Classe di copertura: 2
Litraggio: 4 l – 10 l

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

SOFFITTI PARETI PARATI•MURO•CALCESTRUZZO INTERNO
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BIOFA Pittura ai 
silicati per interni
3051 Solimin
• Satinata, ottima copertura e alta qualità

• Altissima diffusione

• Neutrale per allergie

• Ideale anche per ambienti umidi

• VOC 1g/l

• 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 polve-
re Biofa e base per velatura murale 3110

• Resa: 8-9 mq/l
Litraggio: 4 l – 10 l

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

Colori personalizzati

 

 

Idee di abbinamento colori

PRODUCT

SOFFITTI PARETI PARATI•MURO•CALCESTRUZZO INTERNO
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blu ultramarino 1310

blu 1317

viola ultramarino 1312

lilla 1314

rosso ultramarino 1313

rosso 1309

rosso ossido 1302

marrone 1305

rosso ocra 1304

marrone havanna 1308

giallo arancione 1306

ocra 1307

giallo 1311

nero 1301

verde 1315

turchese 1316

umbra 1303

BIOFA Legante naturale 3110 per sistema velatura murale 3110
• Per creare effetti trasparenti e colorati applicazione a spugna, tampone, penello, rullo ecc
• Emulsione acquosa da mescolare 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

Litraggio: 250 ml – 1 l

Pigmenti colorati naturali in polvere 13..
• 17 pigmenti colorati universali
• Per pittura BIOFA 3011, silicati 3047/3051, 3055 e nel sistema velatura BIOFA 3110
• Facile da usare – solo da aggiungere e mescolare alle pitture BIOFA
• Resistenti agli alcali (escluso l’art. 1314 lilla il quale non è utilizzabile per calce e silicato)

Confezione: 75 g

SOFFITTI PARETI PARATI•MURO•CALCESTRUZZO INTERNO
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Olio naturale 
colorato
2110-2111
Privo di solventi
Colorato trasparente

Altri prodotti utili

Diluente
0500

Rullo in velour
R04530

Litraggio:
1 – 5 l

PRODUCT

• Concentrato di oli, resine e cere

• Satinato

• Adatto alla colorazione di superfici in legno a poro aperto, 
parquet, sughero, e pannelli OSB, MDF e FU e a tre strati

• Adatto anche per giocattoli e conforme EN71 parte 3 e DIN 
53160 (resistenza alla saliva e sudore)

• Funge anche come mordente per molte vernici, come tratta-
mento finale si può usare anche olio BIOFA 2044 o altri olii

• VOC 1g/l

• Crea una superficie resistente contro umidità, sporco e usura, a 
poro aperto e antistatico

• Conforme DIN EN 14342 (norma per parquet) 

• Tinteggiabile in colori RAL, NCS e cartella olii e legno (vedasi 
pag. 12)

• Altissima resa: 1 lt = fino 30 – 50 m2

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

Colori personalizzati

100 mm

OLIORIVESTIMENTI•TRAVI•RINGHIERE•LISTELLE•PORTE INTERNO
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BIOFA
UNIVERSAL
PRODUCT

PRODUCT

PRODUCT

BIOFA fondo duro universale naturale 3755
• Fondo duro incolore a base oleosa, penetra in profondità, 

• Per tutto il legno, sughero, mattonelle, non trattati all’interno

• Adatto per pavimento, mobili (parte esterna) rivestimenti e pavimenti in pietra

• Satura e uniforma supporti molto assorbenti e con assorbimento irregolare

• Altissima resa: 50-70 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 19

BIOFA olio duro universale a solvente naturale 2044
• Impregna e solidifica quasi tutte le superfici assorbenti all’interno (specialmente parquet e sughero)

• Adatto per pavimenti in legno, sughero, linoleum e per mobili (parte esterna), piastre OSB, 
rivestimenti e giocattoli

• Quasi nessun ingiallimento, ravviva la struttura

• Satinato, idrorepellente, a poro aperto e resistente contro l’usura

• Buona resa: 10-15 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 14

BIOFA Olio speciale per parquet e mobili senza 
solventi e alto solido 2059
• Finitura trasparente ad alta resistenza, impregna e protegge a lunga durata

• A base di oli e resine naturali, effetto satinato, a poro aperto e antistatico

• Quasi nessun ingiallimento e ravviva la struttura naturale

• Crea superficie resistente contro umidità, sporco e usura secondo DIN EN14342 (norma per parquet), max. 1g/l VOC

• Altissima resa: 50-70 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 43

BIOFA Olio industriale 2K Dual Cure senza solvente 8070
• Olio professionale 1K/2K senza solvente

• Per parquet, mobili e altri superfici in legno e bambù all’interno
• Nobilita il legno in modo durevole e crea una superficie resistente
• Dato che i pori sono completamente pieni e lo restano anche dopo l’essiccazione, è sufficiente 

applicare UN’UNICA MANO di prodotto.
• Adatto anche per per negozi, cantine, hotel, uffici, etc. con un calpestio intenso
• Resa: altissima ca. 40-50 mq/l ca.

Litraggio: 1 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 16

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

Colori personalizzati

Colori personalizzati

BIOFA Indurente 2k dual cure 8071
• Componente indurente di alta qualità per olio professionale BIOFA Dual Cure senza solventi 8070

Litraggio: 0,25 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 16

OLIO RIVESTIMENTI•TRAVI•RINGHIERE•LISTELLE•PORTEINTERNO
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BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

Colori personalizzati

BIOFA presmalto per esterno ed interno 1211
• Fondo riempitivo bianco a base acqua per successivi trattamenti con smalto coprente Biofa

• Ottimo aggrapamento su legno, acciaio, alluminio, rame, zinco o fondi zincati

• Per uniformare superfici irregolari

• Presmalto traspirante al vapore, elastico e ottimale per trattamenti successivi

• VOC 35g/l

• Resa: 10-15 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 20

BIOFA smalto coprente bianco o colorato
satinato 1116 (per interno ed esterno) e opaco 1115 (per interno)
• Alta copertura - a solvente naturale e respinge sporco e acqua
• Adatto per legno (porte, finestre, ringhiere, rivestimenti, mobili, giocattoli ecc.) e metallo dopo pretrattamento 

adeguato con un antirugine
• Ottimo aggrappamento, molto resistente dopo l‘essiccazione, traspirante ed elastico
• Resa: 10-12 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 20

BIOFA AQUADUR PLUS smalto coprente 
satinato per esterni ed interni 5122
• Ottima copertura ed elastico nel tempo

• Resistente alle intemperie - respinge acqua e sporco

• Per tutti i tipi di legno come finestre, porte, ringhiere, portoni del garage, facciate, giocattoli, ecc...

• Adatto anche per superfici in metallo se pretrattato con Biofa 1211 e antiruggine adatta

• Resa: ca. 16-25 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 65

PRODUCT

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

Colori personalizzati

SMALTIRIVESTIMENTI•TRAVI•RINGHIERE•LISTELLE•PORTE•FINESTRE INTERNO
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BIOFA
UNIVERSAL
PRODUCT

PRODUCT

BIOFA vernice naturale per legno universale incolore 
lucida 2050 e satinata 2051
• Per tutto il legno e sughero all’interno (porte, mobili (parte esterna) e rivestimenti, ecc.)

• Ottimo per pavimenti in legno o sughero

• La vernice lascia un film duro ma elastico, traspirante e resistente

• Facile manutenzione e applicazione

• Buona resa: 11-14 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 21

BIOFA fondo duro universale naturale 3755
• Fondo duro incolore a base oleosa, penetra in profondità

• Per tutto il legno, sughero, mattonelle, non trattati all’interno

• Adatto per pavimento, mobili (parte esterna) rivestimenti e pavimenti in pietra

• Satura e uniforma supporti molto assorbenti e con assorbimento irregolare

• Altissima resa: 50-70 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 19

SMALTI•VERNICI RIVESTIMENTI•TRAVI•RINGHIERE•LISTELLI•PORTE•FINESTRE INTERNO
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PRODUCT

BIOFA impregnante naturale una mano all’acqua 51..
• 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

• Satinato, elastico e idrorepellente

• Resa: ca. 14 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l – 10 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 22

Colori personalizzati

BIOFA impregnante cera naturale colorata 2087
• Rivestimento economico per interni

• Protegge da sporco ed abrasione e decora il legno non trattato

• Adatto per rivestimenti, pannelli, travi, cornici, scaffali, mobili, cornici, in legno non trattato o/e con 
superficie chiusa

• Legni vecchi leggermente ingialliti tornano come nuovi

• Resa altissima: 1 lt = fino a circa 45 mq

Litraggio: 1 l - 2,5 l/ 5 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 17

PRODUCT

Colori personalizzati

IMPREGNANTIRIVESTIMENTI•TRAVI•RINGHIERE•LISTELLI•PORTE•FINESTRE CERA INTERNO
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Protezione e rinnovo degli ambienti
con prodotti naturali, biodegradabili,
con dichiarazione completa dei componenti

ABITARE SANO E SOSTENIBILE

INTERNO
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BIOFA
UNIVERSAL
PRODUCT

PRODUCT

PRODUCT

BIOFA olio duro universale a solvente naturale 2044
• Impregna e solidifica quasi tutte le superfici assorbenti all’interno (specialmente parquet e sughero)

• Adatto per pavimenti in legno, sughero, linoleum e per mobili (parte esterna), piastre OSB, 
rivestimenti e giocattoli

• Quasi nessun ingiallimento, ravviva la struttura

• Satinato, idrorepellente, a poro aperto e resistente contro l’usura

• Buona resa: 10-15 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 14

Biofa Olio naturale per piani di lavoro 2052
• Senza solventi
• Buona resistenza contro macchie (caffè, vino rosso, ecc.)
• Certificato per alimenti (conforme LFGB e normativa EG n. 1935/2004)
• Penetra bene nel legno, traspirabile, antistatico
• Ravviva la struttura e colorazione naturale dei legni trattati
• Altissima resa: 30-40 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 14

BIOFA olio per mobili e parquet all‘acqua
satinato 5045 e opaco 8045
• Soluzione perfetta per chi lavora giá 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
• Finitura trasparente ad alta resistenza
• Resa: 1a mano 12-14 ca. mq/l 2a mano 14-17 ca mq/l

Litraggio: 0,375 l – 1 l – 2,5 l – 10 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 13
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BIOFA
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Colori personalizzati

Colori personalizzati

Colori personalizzati

OLIOGIOCATTOLI INTERNO
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PRODUCT

BIOFA pasta bianca naturale 2058
• Concentrato di pigmenti per sbiancare gli oli BIOFA 2044, 2059, 2052, 3755 e 2050/51

• Adatto per legni chiari

• L‘ingiallimento viene quasi totalmente evitato

• Su legni scuri crea un effetto sbiancato

• VOC max. 580g/l

Litraggio: 0,25 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 15

BIOFA Olio naturale colorato per legno 
2110-11
• Concentrato di oli, resine e cere e satinato

• Adatto alla colorazione di superfici in legno a poro aperto, parquet, sughero, e 
pannelli OSB, MDF e FU e a tre strati

•  Crea una superficie resistente contro umidità, sporco e usura, a poro aperto e antistatico

•  Altissima resa: 1 lt = fino 30 – 50 m2

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 31

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

Colori personalizzati

BIOFA fondo duro universale naturale 3755
• Fondo duro incolore a base oleosa, penetra in profondità

• Per tutto il legno, sughero, mattonelle, non trattati all’interno

• Adatto per pavimento, mobili (parte esterna) rivestimenti e pavimenti in pietra

• Satura e uniforma supporti molto assorbenti e con assorbimento irregolare

• Altissima resa: 50-70 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 19

PRODUCT

OLIO GIOCATTOLIINTERNO
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Altri prodotti utili

Rullo con staffa
R01236 + R04538

Misura:  
250 mm

Pulizia attrezzi
NAPONA 2090

Litraggio:
1 l – 5 l

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

BIOFA Cera dura naturale universale 2060
• Protegge e cura pavimenti, mobili e altre superfici in legno, sughero e pietra non trattati, lisci, cerati, 

trattati con mordenti o oli

• Prodotto da cera di api e cera di carnauba

• Di facile lavorazione e respinge lo sporco e l’acqua

• Calpestabile, antistatico e incolore, traspirante e satinato

• Ottima resa: 50-70 mq/l

• Litraggio: 0,25 l – 1 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 18

BIOFA Impregnante cera naturale 2087
• Rivestimento economico per interni

• Protegge da sporco ed abrasione e decora il legno non trattato

• Adatto per rivestimenti, pannelli, travi, cornici, scaffali, mobili, cornici, in legno non trattato 
o/e con superficie chiusa

• Legni vecchi leggermente ingialliti tornano come nuovi

• Resa altissima: 1 lt = fino a circa 45 mq

Litraggio: 1 l - 2,5 l/ 5 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 17

BIOFA Cera liquida a solvente naturale 2075
• Per tutti i legni chiari e superfici in legno non laccati oppure trattati con mordenti e olii

• Adatto per mobili, mobili antichi, porte e giocattoli, perline e rivestimenti in legno all‘interno

• Incolore, protegge, traspirante, respinge lo sporco e l’acqua, essiccazzione veloce

• Ritarda il classico ingiallimento di legni chiari

• Buona resa: 12-14 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 18

Colori personalizzati

PRODUCT

CERAGIOCATTOLI INTERNO

39



BIOFA Impregnante naturale una mano all‘acqua 51..
• 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

• Satinato, elastico e idrorepellente

• Resa: ca. 14 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l – 10 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 22

Colori personalizzati

IMPREGNANTI GIOCATTOLIINTERNO

40



BIOFA smalto coprente bianco o colorato
satinato 1116 (interno ed esterno) e 
opaco 1115 (per interno)
• Alta copertura - a solvente naturale e respinge sporco e acqua
• Adatto per legno (porte, finestre, ringhiere, rivestimenti, mobili, giocattoli ecc.) e metallo dopo pretrattamento adeguato con un antirugine
• Ottimo aggrappamento, molto resistente dopo l‘essiccazione, traspirante ed elastico
• Resa: 10-12 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 20

BIOFA presmalto per esterno ed interno 1211
• Fondo riempitivo bianco a base acqua per successivi trattamenti con smalto coprente Biofa

• Ottimo aggrapamento su legno, acciaio, alluminio, rame, zinco o fondi zincati

• Per uniformare superfici irregolari

• Presmalto traspirante al vapore, elastico e ottimale per trattamenti successivi

• VOC 35g/l

• Resa: 10-15 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 20

BIOFA AQUADUR PLUS smalto coprente satinato per esterni 
ed interni 5122
• Ottima copertura ed elastico nel tempo

• Resistente alle intemperie - respinge acqua e sporco

• Per tutti i tipi di legno come finestre, porte, ringhiere, portoni del garage, facciate, giocattoli, ecc...

• Adatto anche per superfici in metallo se pretrattato con Biofa 1211 e antiruggine adatta

• Resa: ca. 16-25 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 65

Colori personalizzati

Colori personalizzati

SMALTIGIOCATTOLI INTERNO
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www.grimms.eu www.grimms.euwww.grimms.eu

BIOFA
UNIVERSAL
PRODUCT

BIOFA vernice naturale per legno universale incolore 
lucida 2050 e satinata 2051
• Per tutto il legno e sughero all’interno (porte, mobili (parte esterna) e rivestimenti, ecc.)

• Ottimo per pavimenti in legno o sughero

• La vernice lascia un film duro ma elastico, traspirante e resistente

• Facile manutenzione e applicazione

• Buona resa: 11-14 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 21

PRODUCT

BIOFA fondo duro universale naturale 3755
• Fondo duro incolore a base oleosa, penetra in profondità

• Per tutto il legno, sughero, mattonelle, non trattati all’interno

• Adatto per pavimento, mobili (parte esterna) rivestimenti e pavimenti in pietra

• Satura e uniforma supporti molto assorbenti e con assorbimento irregolare

• Altissima resa: 50-70 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 19

SMALTI•VERNICI GIOCATTOLIINTERNO
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Altri prodotti utili

NACASA 
Detergente universale 4059

NAPLANA 
Emulsione di cura 4061

Litraggio:  
1 l - 5 l

Rullo R04502 

Rullo 
R04517 con staffa 

Prolunga 
telescopica 
R05009 0,77-1,3mt 

25 cm

• Finitura trasparente ad alta resistenza, impregna e protegge 
a lunga durata

• A base di oli e resine naturali

• Particolarmente adatto per mobili e pavimenti all’interno

• Facile da applicare

• Crea superficie resistente contro umidità, sporco e usura 
secondo DIN EN14342 (norma per parquet), max. 1g/l VOC

• Conforme DIN 53160 (resistenza alla saliva e sudore)

• Effetto satinato, a poro aperto e antistatico

• Quasi nessun ingiallimento e ravviva la struttura naturale

• Buon assorbimento, repellente all‘acqua e sporco

• Tinteggiabile nei vari colori RAL, NCS e cartella legno BIOFA e 
cartella oli Biofa (vedasi pag. 12)

• Altissima resa: 50-70 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l 

BIOFA
Olio speciale
per parquet
e mobili
2059
senza solventi 

PRODUCT

Colori personalizzati

OLIOPAVIMENTO•LEGNO•SUGHERO•OSB INTERNO
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PRODUCT

BIOFA fondo duro universale naturale 3755
• Fondo duro incolore a base oleosa, penetra in profondità

• Per tutto il legno, sughero, mattonelle, non trattati all’interno

• Adatto per pavimento, mobili (parte esterna) rivestimenti e pavimenti in pietra

• Satura e uniforma supporti molto assorbenti e con assorbimento irregolare

• Altissima resa: 50-70 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 19

BIOFA Olio naturale colorato per legno 2110-11
• Concentrato di oli, resine e cere e satinato

• Adatto alla colorazione di superfici in legno a poro aperto, parquet, sughero, e 
pannelli OSB, MDF e FU e a tre strati

•  Crea una superficie resistente contro umidità, sporco e usura, a poro aperto e 
antistatico

•  Altissima resa: 1 lt = fino 30 – 50 m2

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 31

PRODUCT

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

Colori personalizzati

Colori personalizzati

BIOFA olio duro universale a solvente naturale 2044
• Impregna e solidifica quasi tutte le superfici assorbenti all’interno (specialmente parquet e sughero)

• Adatto per pavimenti in legno, sughero, linoleum e per mobili (parte esterna), piastre OSB, 
rivestimenti e giocattoli

• Quasi nessun ingiallimento, ravviva la struttura

• Satinato, idrorepellente, a poro aperto e resistente contro l’usura

• Buona resa: 10-15 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 14

BIOFA
UNIVERSAL
PRODUCT

BIOFA pasta bianca naturale 2058
• Concentrato di pigmenti per sbiancare gli oli BIOFA 2044, 2059, 2052, 3755 e 2050/51

• Adatto per legni chiari

• L‘ingiallimento viene quasi totalmente evitato

• Su legni scuri crea un effetto sbiancato

• VOC max. 580g/l

Litraggio: 0,25 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 15

OLIO PAVIMENTO•LEGNO•SUGHERO•OSBINTERNO
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BIOFA Olio 2K dual cure senza solvente 8070
• Olio professionale 1K/2K senza solvente

• Per parquet, mobili e altri superfici in legno e bambù all’interno

• Nobilita il legno in modo durevole e crea una superficie resistente

• Dona un aspetto satinato e il carattere naturale del legno viene ravvivato e valorizzato

• Può essere usato nella variante 1K - senza l’aggiunta del secondo componente (indurente)

• Nella versione 2K aggiungendo la componente B BIOFA 8071 indurente 2K Dual Care es-
siccazione già dopo 24 ore (superficie asciutta, calpestabile e impermeabile all’acqua)

• Impregna il legno, ne riempie i pori e penetra in profondità

• Dato che i pori sono completamente pieni e lo restano anche dopo l’essiccazione, è 
sufficiente applicare UN’UNICA MANO di prodotto.

• Adatto anche per per negozi, cantine, hotel, uffici, etc. con un calpestio intenso

• Resa: altissima ca. 40-50 mq/l ca.

Litraggio: 1 l

BIOFA additivo per ritardare l’essiccazione oli all’acqua 2146
• Additivo per ritardare l’essiccazione per olii all’acqua

Litraggio: 0,25 l – 1 l

BIOFA olio per mobili e parquet all‘acqua satinato 5045 
e opaco 8045
• Soluzione perfetta per chi lavora giá 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
• Finitura trasparente ad alta resistenza
• Resa: 1a mano 12-14 ca. mq/l 2a mano 14-17 ca mq/l

Litraggio: 0,375 l – 1 l – 2,5 l – 10 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 13

BIOFA Indurente 2k dual cure 8071
• Componente indurente di alta qualità per olio professionale BIOFA Dual Cure senza solventi 8070

• Il 25% del componente indurente 8071 viene aggiunto a BIOFA olio professionale Dual Cure senza solventi 8070

Litraggio: 0,25 l

su legno
rovere

su legno
larice

OLIOPAVIMENTO•LEGNO•SUGHERO•OSB INTERNO
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BIOFA
UNIVERSAL
PRODUCT

PRODUCT

BIOFA fondo duro universale naturale 3755
• Fondo duro incolore a base oleosa, penetra in profondità

• Per tutto il legno, sughero, mattonelle, non trattati all’interno

• Adatto per pavimento, mobili (parte esterna) rivestimenti e pavimenti in pietra

• Satura e uniforma supporti molto assorbenti e con assorbimento irregolare

• Altissima resa: 50-70 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 19

BIOFA vernice naturale per legno universale incolore 
lucida 2050 e satinata 2051
• Per tutto il legno e sughero all’interno (porte, mobili (parte esterna) e rivestimenti, ecc.)

• Ottimo per pavimenti in legno o sughero

• La vernice lascia un film duro ma elastico, traspirante e resistente

• Facile manutenzione e applicazione

• Buona resa: 11-14 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 21

SMALTI•VERNICI PAVIMENTO•LEGNO•SUGHERO•OSBINTERNO
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Altri prodotti utili

Pad verde
grana 180
R09022

Pad bianco
per lucidatura
R09023

BIOFA lisciva naturale incolore per legni di conifera 2094
• Lisciva pronto all’uso per legni chiari di conifera come pino, abete, pitch pine etc.

• L’ingiallimento del legno viene ampiamente ritardato e si conserva l‘aspetto chiaro della superficie

• Un trattamento successivo con BIOFA sapone bianca 2092 assegna un carattere biancastro alla superficie

• Per pavimenti, pannellature, mobili, porte, etc.

• Resa: ca. 8-10 mq/l

Litraggio: 1 l – 5 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 24

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

BIOFA sapone naturale per pavimenti in legno
naturale 2091 e bianco 2092
• Sapone altamente concentrato per il trattamento di fondo, la pulizia, cura e mobilitazione di superfici trattate con 

olio, sapone o lisciva
• Per il trattamento di pavimenti, pannellature, mobili, porte e piani di lavoro
• Facile lavorazione
• Cura la superficie in legno ad ogni passata
• Resa altissima: 10-15 mq/l non diluita. 
Litraggio: 1 l – 5 l 
 Per maggiori informazioni vedasi pag 23

PRODUCT

LISCIVA/SAPONEPAVIMENTI IN LEGNO INTERNO
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• 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/l

• Su fondi assorbenti mettere una mano di fondo olio BIOFA 3755

Litraggio: 750 ml – 2,5 l 

BIOFA
UNIVERSAL
PRODUCT

BIOFA fondo duro universale naturale 3755
• Fondo duro incolore a base oleosa, penetra in profondità

• Per tutto il legno, sughero, mattonelle, non trattati all’interno

• Adatto per pavimento, mobili (parte esterna) rivestimenti e pavimenti in pietra

• Satura e uniforma supporti molto assorbenti e con assorbimento irregolare

• Altissima resa: 50-70 mq/l

Litraggio: 1 l - 2,5 l - 10 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 19

BIOFA
Olio per pietre 
naturale incolore
2100

Colori personalizzati

PRODUCT

2101 bianco 2102 nero 2103 giallo 2104 rosso

2105 blu

Antracite 
2102 nero 90%
2101 bianco 10%

Grigio 
2102 nero 80%

2101 bianco 20%

Sky
2103 blu 90%

2101 bianco 10%

Alcuni esempi di colori

OLIO PAVIMENTO•PIETRA•CEMENTO BATTUTOINTERNO
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ABITARE SANO E SOSTENIBILE

Protezione e rinnovo degli ambienti
con prodotti naturali, biodegradabili,
con dichiarazione completa dei componenti

PULIZIA INTERNO
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BIOFA
Nacasa 4059
detergente

universale naturale

PRODUCT

• Pulisce delicatamente tutte le superfici oleati, cerati, impreg-
nati e verniciati di pavimenti, serramenti, porte, piastrelle, 
legno, plastica, parquet, ecc.

• Altamente concentrato

• Resa alta

• Delicato sulla pelle

• Biodegradabile e privo di conservanti chimici, cloro, ammo-
niaca e fosfato

• Elimina anche sporco ostinato

Litraggio: 1 l – 5 l

PULIZIAINTERNO
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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

• Ideale anche per scogliere oli e resine

• Odore gradevole a base di agrumi

Litraggio: 1 l – 5 l

BIOFA Napona detergente per la pulizia profonda
e decerante 2090
• Per la pulizia di fondo

• Decerante

• Per togliere vecchi strati di oli e cera su pavimenti in legno, sughero, linoleum, pietra e piastrelle

• Adatto anche per la pulizia di attrezzature (pennelli, rulli, abrasivi)

• Senza solventi

• Concentrato

• Per superfici oliate interne ed esterne: al posto di carteggiare, così rimane il supporto in legno intatto

• Delicato sulla pelle

• Alta resa: 1:10 = 40-60 mq/l; 1:1 = 8-12 mq/l

Litraggio: 1l – 5l

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

PRIMA
legno trattato con 2 mani di 
olio BIOFA 5045 colore noce

DOPO
superficie decerata con          

Napona 2090  
(diluito 1/1 con acqua e con tempo 

di reazione 20 min.)

PULIZIA INTERNO
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BIOFA Natole detersivo naturale concentrato per sanitari 4060
• Detergente molto efficace
• Disinfetta in fondo bagno, WC, lavandino, doccia, vasca da bagno, rubinetteria, cucina, piastrelle ecc.
• Freschezza naturale
• Scioglie delicatamente lo sporco, il calcare e l‘urina
• Fa brillare le superfici
• A basso impatto ambientale
• biodegradabile
Litraggio: 500 ml

BIOFA Detersivo naturale per vetri 4058
• Per tutte le superfici di vetro, telai di finestra, porte, specchi, cristalliere, vetri della macchina, superfici sintetiche, piastrelle ecc.
• Lucida - alto potere pulente
• Rimuove anche sporco ostinato
• Non lascia aloni
• Biodegradabile
• A basso impatto ambientale
• Privo di conservanti e di odore
Litraggio: 500 ml 

BIOFA NALINDO detersivo naturale per stoviglie 4053
• Per lavare delicatamente bicchieri, stoviglie e pentole
• Elimina facilmente lo sporco e il grasso
• Fa brillare i bicchieri e le pentole
• Resa altissima
• Concentrato
• Biodegradabile
• privo di alcalici, fosfato e conservanti chimici
• con lecitina, si prende cura delle mani ed evita che si secchino

Litraggio: 1 l

PULIZIAINTERNO
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BIOFA NASEDA detersivo naturale concentrato per lana 4056
• Per capi delicati in lana e tessuti fini

• Lavaggio delicato e cura i capi

• 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

• Delicato sulla pelle e sui capi

• Altamente concentrato

• Biodegradabile

• Privo di conservanti, enzimi e schiarenti ottici, ammorbidenti e fosfati

Litraggio: 1 l 

BIOFA Sapone liquido naturale 8410
• Buon profumo e delicato sulla pelle

• Ottimo per pelli sensibili e utilizzo frequente

Litraggio: 250 ml – 500 ml

PULIZIA INTERNO
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PRODUCT

Altri prodotti utili

NAPONA
pulizia profonda 
e decerante
  2090

Litraggio:
1 l – 5 l

Litraggio:
1 l – 5 l 

NACASA
Detergente
universale
4059

• Protegge e rigenera superfici verniciate, oleate e cerate

• Per la cura di pavimenti in legno, parquet, sughero o pietra 
come anche per le superfici dei mobili e pelle liscia

• Lascia una superficie satinata a poro aperto

• Non è necessario lucidare

• Protegge contro lo sporco e usura con sottile strato di cera

• Ideale per la cura di fondo e la cura periodica

• Essiccazione veloce

• Rigenera la superficie, a diffusione aperta, repellente allo 
sporco e acqua

• Protegge dall‘abrasione

• Max. 1g/l COV

• Resa altissima 60-70 mq/l

Litraggio: 1 l – 5 l 

NAPLANA
Emulsione
di cura e cera 
naturale
4061
Concentrato
Privo di solventi 

CURA SUPERFICI IN LEGNO E SUGHERO TRATTATI CON OLIO, CERA O VERNICE INTERNO
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BIOFA Set di manutenzione per pavimenti e mobili oleati e cerati 2081
• Senza solventi

• Ripara, cura e protegge superfici in legno oleate o cerate all’interno

• Per piccoli interventi immediati di correzione

• Per la manutenzione di superfici in legno e sughero (pavimenti, mobili, piani di lavoro etc.)

• Il set contiene:

- Manuale per la cura e la riparazione

- Olio per piani di lavoro naturale 2052  150 ml

- Carta abrasiva grana 280

- Pad abrasivo marrone (grossolano)

- Pad abrasivo bianco (fine)

- Panno in cotone

• Ideale anche per togliere le macchie più ostinate del parquet (strisce nere delle suole, gomme da masticare...) 

Per ulteriori informazioni vedasi Manuale per la cura e riparazione e la scheda tecnica.

Cura:
Per la cura e rinfrescamento delle superfici in legno (secondo bisogno) applicare un sottile strato di olio del set di cura con un panno di 
cotone e dopo un tempo di penetrazione di ca. 15-20 min. lucidarlo a secco. Rende la superficie satinata e vellutata.

Pulizia:
In caso di sporco lieve mettere una goccia d’olio del set di cura sulle parti colpite, lasciare penetrare per qualche minuto, poi togliere il re-
siduo con un panno di cottone e lucidare a secco. In caso di sporco forte applicare l’olio del set di cura, lasciare penetrare per 15-20 minuti 
e a seconda del grado di sporco estrapolare con pad fine (bianco), pad grossolano (grigio) oppure carta abrasiva grana 240 in direzione 
della venatura. Eliminare il residuo con un panno di cotone e lucidare successivamente la superficie a secco.

Trattamento di graffi:
In caso di danneggiamenti da graffi, riempire abbondantemente le parti colpite con l’olio del set di cura, lasciare penetrare per 20 minuti 
e lucidare a secco la superficie con un panno di cotone. Se necessario ripetere il processo. Cosi il legno danneggiato è con olio di nuovo 
sazio e protetto.

Riparazione di ammaccature:
Carteggiare bene l’ammaccatura con carta abrasiva, poi sciacquarla e stirare a vapore con un panno umido e ferro da stiro. Se necessario 
ripetere il processo più volte. Attenzione: non toccare il legno direttamente col ferro da stiro! Quando la fibra del legno si è gonfiata e l’am-
maccatura è stirata a vapore, lasciare essiccare il legno. Dopodiché carteggiare bene la superficie. Si comincia con grana 150 poi 180 fino 
240 come levigatura finale. Infine applicare l’olio del set di cura con una panno di cotone in modo sazio e dopo 15-20 min. lucidarlo a secco.

CURASUPERFICI IN LEGNO E SUGHERO TRATTATI CON OLIO O CERA INTERNO
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ABITARE SANO E SOSTENIBILE

ESTERNO
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Altri prodotti utili

Pulizia attrezzi
NAPONA 2090

Litraggio:
1 l – 5 l

NACASA
Detergente
universale
4059

Litraggio:
1 l – 5 l

BIOFA
Olio universale 
naturale per 
l’arredo esterno
3752

• Per il trattamento di legno nuovo o per la cura di legno già oleato

• Per legni teak, tropici, conifera e latifoglia non trattati o trattati con olio

• 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 (vedasi pag. 12)

• Alta resa: 10-30 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l 

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

Colori personalizzati

Nuova 
ricetta 

SENZA 
COBALTO

GIARDINO MOBILI IN LEGNO ESTERNO
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BIOFA AQUADUR PLUS smalto coprente satinato 
per esterni ed interni 5122
• Ottima copertura ed elastico nel tempo

• Resistente alle intemperie - respinge acqua e sporco

• Per tutti i tipi di legno come finestre, porte, ringhiere, portoni del garage, facciate, giocattoli, 
ecc...

• Adatto anche per superfici in metallo se pretrattato con Biofa 1211 e antiruggine adatta

• Resa: ca. 16-25 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 65

Colori personalizzati

PRODUCT

BIOFA impregnante naturale una mano all'acqua 51..
• 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

• Satinato, elastico e idrorepellente

• Resa: ca. 14 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l – 10 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 22

Colori personalizzati

PRODUCT

GIARDINOMOBILI IN LEGNO ESTERNO
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Altri prodotti utili

Litraggio:
1 l - 5 l

Detergente naturale 
per esterno 2019

Schiarente naturale
2089

Litraggio:
1 l - 5 l 

PRODUCT

• Rivestimento d’olio resina pregiato per pavimenti all‘esterno

• Adatto per legni tipo larice, douglas, robinia, rovere, bangkirai, 
ecc.

• Calpestabile 

• Idrorepellente

• Protegge dai raggi UV e dalle intemperie

• Impregna il legno nuovo e rinfresca il legno vecchio oleato

• Penetra in profonditá

• Repellente all‘acqua e allo sporco

• Veloce e facile da elaborare

• Tinteggiabile nei vari colori RAL, NCS e cartella legno Biofa e 
cartella oli Biofa (vedasi pag. 12)

Litraggio: 2,5l 

Olio naturale per 
terrazze
in legno
3753
Satinato
incolore
e trasparente
colorato

Colori personalizzati

GIARDINO PAVIMENTI IN LEGNO ESTERNO

60



• Protegge il legno all’esterno dall’umidità e intemperie

• Adatto per facciata in legno, elementi di costruzione, attrezza-
tura parco giochi, steccato in legno etc.

• Penetra in profonditá, a poro aperto

• Rallenta l’ingrigiamento classico con trattamento regolare

• Ravviva la struttura naturale del legno

• Ideale per il primo trattamento come anche per la cura di legni 
carteggiati, assorbenti e segati

• Facile nella manutenzione e rinnovo

• Disponibile in versione opaca e satinata

• Con protezione antifungicida

• Senza aggiunte chimiche di protezione Anti UV

Litraggio: 1l – 2,5l

BIOFA 
Olio protettivo 
naturale 
resistente alle 
intemperie
2043

Colori personalizzati

PRODUCT

GIARDINOLEGNO ESTERNO
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PRODUCT
Colori personalizzati

BIOFA impregnante naturale una mano all acqua 51..
• 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
• Satinato, elastico e idrorepellente

• Resa: ca. 14 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l – 10 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 22

BIOFA AQUADUR PLUS smalto coprente satinato per esterni ed interni 5122
• Ottima copertura ed elastico nel tempo

• Resistente alle intemperie - respinge acqua e sporco

• Per tutti i tipi di legno come finestre, porte, ringhiere, portoni del garage, facciate, giocattoli, ecc...

• Adatto anche per superfici in metallo se pretrattato con Biofa 1211 e antiruggine adatta

• Resa: ca. 16-25 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 65

Colori personalizzati

GIARDINO LEGNO ESTERNO
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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. Max. 10-20 g/l VOC.
• 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 accentuata e il legno torna al suo carattere naturale
• Consistenza a gel e quindi aderisce e agisce per bene anche su superfici verticali
• Buona resa: 8-10 mq/l
• Litraggio: 1l – 5 l

PRODUCT
Detergente
di pulizia naturale 
per esterno
2019

• Per una pulizia delicata, efficace, veloce, profonda e accurata

• Per la pulizia di terrazze in legno grezzo o oleate, arredamento 
da giardino, pergole, paralumi , recinzioni ecc.

• Elimina residui da inquinamento, sporco e strati verdi

• Adatto per legno ma anche su superficie in plastica, materiale di 
aderenza (verificare la tollerabilità), fondi minerali, pietra, cemen-
to, tegole ecc.

• Quasi inodore, privo di formaldeide e fosfato

• Prevviene l‘infestazione nuova

• Concentrato e altamente efficace

• Alta resa: diluto 1:5 = 42-60 mq/l, puro 7-10 mq/l

Litraggio: 1l – 5 l

DOPO PRIMA

Legno vecchio
e usurato

Legno dopo
il trattamento con

lo schiarente Biofa 2089PRIMA DOPO

ESTERNOPULIZIA
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BIOFA Fissativo e legante naturale universale 1440
• Fondo isolante aggrappante e stabilizzante per fondi assorbenti, sabbiosi e intonaci
• Per interno ed esterno
• 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
• Privo di solventi
• Resa: 10 mq/l ca
Litraggio: 1l – 5 l

BIOFA
FONDO

Rullo extra profi R01216
con staffa R04516

PRODUCT
BIOFA EUROMIN 
pittura ai silicati a 
dispersione
1405
Bianca e colorata

• Per facciate esterne di altissima qualitá

• Rinnovo facile

• Adatto per fondi non trattati di calce, calce cementizia, intonaco di 
argilla, cemento, arenaria calcarea e altri sottofondi minerali

• Come anche pitturabile su vecchi fondi stabili sia di silicati sia di calce

• Durevole e molto resistente alle intemperie, luce e raggi UV

• Le facciate rimangono pulite e belle più a lungo

• Regola l‘umidità, ritarda la formazione di muffa e alghe

• Prodotto con silicato di potassio DIN 18363/2.4.1

• VOC 1g/l

• A diffusione aperta

• Tinteggiabile in colori RAL e NCS o pigmenti in polvere Biofa

• Resa: 7-8 mq/l

Litraggio: 10 l

Colori personalizzati

CASA INTONACO•FACCIATA•CALCESTRUZZOESTERNO
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BIOFA 
AQUADUR PLUS
smalto coprente 
satinato
per esterni
ed interni
5122 privo di solventi
Bianco e colorato satinato

PRODUCT

Colori personalizzati

Altri prodotti utili

Detergente per 
esterno 2019

Litraggio:  
1 l - 5 l

• Base d’acqua - senza solvente

• Bianco o colorato

• Ottima copertura ed elastico nel tempo

• Resistente alle intemperie - respinge acqua e sporco

• Per tutti i tipi di legno come finestre, porte, ringhiere , portoni del 
garage, facciate, giocattoli, ecc..

• Conforme EN 71 parte 3 (sicuro per giocattoli) e DIN 53160
 (resistenza alla saliva e sudore)

• Adatto anche per superfici in metallo se pretrattato con Biofa 1211 
e antiruggine adatta

• Facile lavorazione, cura e manutenzione

• Tinteggiabile nei vari colori RAL e NCS

• VOC 60 g/l

• Resa: 16-25 mq/l

Litraggio: 1l – 2,5 l

Pulizia attrezzi
NAPONA 2090

Litraggio:
1 l – 5 l

 
BIOFA

PRIVO DI
SOLVENTI

CASAFACCIATA•SOTTOTETTO•LEGNO ESTERNO
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PRODUCT

Colori personalizzati

Colori personalizzati

BIOFA impregnante naturale una mano all acqua 51..
• 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

• Satinato, elastico e idrorepellente

• Resa: ca. 14 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l – 10 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 22

BIOFA Olio protettivo naturale resistente alle intemperie 2043
• Protegge il legno all’esterno dall’umidità e intemperie

• Adatto per facciata in legno, elementi di costruzione, attrezzatura parco giochi, steccato in legno etc.

• Penetra in profonditá, a poro aperto

• Ravviva la struttura naturale del legno

• Ideale per il primo trattamento come anche per la cura di legni carteggiati, assorbenti e segati

• Facile nella manutenzione e rinnovo

• Disponibile in versione opaca e satinata

• Con protezione antifungicida

Litraggio: 1l – 2,5l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 61

CASA FACCIATA•SOTTOTETTO•LEGNOESTERNO

66



BIOFA AQUADUR PLUS smalto coprente satinato per esterni ed 
interni 5122
• Ottima copertura ed elastico nel tempo

• Resistente alle intemperie - respinge acqua e sporco

• Per tutti i tipi di legno come finestre, porte, ringhiere, portoni del garage, facciate, giocattoli, ecc...

• Adatto anche per superfici in metallo se pretrattato con Biofa 1211 e antiruggine adatta

• Resa: ca. 16-25 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 65

BIOFA impregnante naturale una mano all’acqua 
51..
• 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
• Satinato, elastico e idrorepellente
• Resa: ca. 14 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l – 10 l

 Per maggiori informazioni vedasi pag 22

Colori personalizzati

Colori personalizzati

PRODUCT

Colori personalizzati

BIOFA smalto coprente bianco o colorato
satinato 1116 (per interno ed esterno) e opaco 1115 (per interno)
• Alta copertura - a solvente naturale e respinge sporco e acqua
• Adatto per legno (porte, finestre, ringhiere, rivestimenti, mobili, giocattoli ecc.) e metallo dopo pretrattamento 

adeguato con un antirugine
• Ottimo aggrappamento, molto resistente dopo l‘essiccazione, traspirante ed elastico
• Resa: 10-12 mq/l

Litraggio: 1 l – 2,5 l 

 Per maggiori informazioni vedasi pag 20

CASAFINESTRE E PORTE IN LEGNO ESTERNO
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facciate
in legno

balconi terrazze
pavimenti
in legno

all’esterno

sottotetti
soffitto

finestre e
porte

all’esterno

parcheggio
coperto pergola 
ed attrezzi per
parchi da gioco

recinzioni
e divisorie

mobili
da

giardino 

pavimenti
in legno

all’interno

pavimenti
in pietra

all’interno

rivestimenti
all’interno

mobili
all’interno

giocattoli
per bambini
(all’interno)

muro
interno

muro 
esterno   

su materiali
di tipo metallo
e protezione
 antiruggine

Impregnante una mano all’acqua 51.. x x x x x x x x x x
Olio universale 3752 x x x
Olio intemperie 2043 x x x x x
Schiarente 2089 x x x x x x x x x
Detergente 2019 x x x x x x x x x
Olio per terrazze 3753 x
Fondo duro 3755 x x x x x
Olio duro universale 2044 x x x x
Olio per parquet 2059 x x x
Cera liquida 2075 + cera impregnante colorata 2087 x x x
Cera dura 2060 x x x x
Olio per pietre 2100 x
Olio colorato 2110 x x x x
Olio mobili e parquet 5045 + 8045 x x x
Olio per piani di lavoro 2052 x x x
Olio industriale 8070 + 8071 x x x
Lisciva legni conifera 2094 x x x
Sapone bianco pavimenti legno 2092 + 2091 x x x
Vernice universale 2050/51 x x x x
Presmalto 1211 x x x x x x x x
Smalto coprente 5122 x x x x x x x x
Smalto coprente 1116 x x x x x x x x
Smalto coprente 1115 x x x x (interno)

Olio fondo incolore 8751 x x x x x
Fissativo 1440 x x
Primasol 3011 x
Sol 3047 x
Solimin 3051 x
Solimin intonaco 3055 x
Legante 3110 x
Euromin 1405 x x
Nacasa 4059 x x x x x x x
Naplana 4061 x x x
Napona 2090 x x x x x x
Set di cura 2081 x x x
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facciate
in legno

balconi terrazze
pavimenti
in legno

all’esterno

sottotetti
soffitto

finestre e
porte

all’esterno

parcheggio
coperto pergola 
ed attrezzi per
parchi da gioco

recinzioni
e divisorie

mobili
da

giardino 

pavimenti
in legno

all’interno

pavimenti
in pietra

all’interno

rivestimenti
all’interno

mobili
all’interno

giocattoli
per bambini
(all’interno)

muro
interno

muro 
esterno   

su materiali
di tipo metallo
e protezione
 antiruggine

Impregnante una mano all’acqua 51.. x x x x x x x x x x
Olio universale 3752 x x x
Olio intemperie 2043 x x x x x
Schiarente 2089 x x x x x x x x x
Detergente 2019 x x x x x x x x x
Olio per terrazze 3753 x
Fondo duro 3755 x x x x x
Olio duro universale 2044 x x x x
Olio per parquet 2059 x x x
Cera liquida 2075 + cera impregnante colorata 2087 x x x
Cera dura 2060 x x x x
Olio per pietre 2100 x
Olio colorato 2110 x x x x
Olio mobili e parquet 5045 + 8045 x x x
Olio per piani di lavoro 2052 x x x
Olio industriale 8070 + 8071 x x x
Lisciva legni conifera 2094 x x x
Sapone bianco pavimenti legno 2092 + 2091 x x x
Vernice universale 2050/51 x x x x
Presmalto 1211 x x x x x x x x
Smalto coprente 5122 x x x x x x x x
Smalto coprente 1116 x x x x x x x x
Smalto coprente 1115 x x x x (interno)

Olio fondo incolore 8751 x x x x x
Fissativo 1440 x x
Primasol 3011 x
Sol 3047 x
Solimin 3051 x
Solimin intonaco 3055 x
Legante 3110 x
Euromin 1405 x x
Nacasa 4059 x x x x x x x
Naplana 4061 x x x
Napona 2090 x x x x x x
Set di cura 2081 x x x

Per informazioni precise sui prodotti con-
sultare la scheda tecnica e sicurezza su:

www.jota.it
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Perché prodotti naturali? 
Perché ABITARE SANO non è un lusso e perché

•  le persone trascorrono l‘80% della loro vita quoti-
diana in ambienti chiusi.

• senza un ambiente sano non è possibile una vita 
salutare ed attiva.

• il nostro corpo è sollecitato da sostanze presenti 
nell‘aria che non riconosce e quindi ci sentiamo 
esausti e stanchi.

Ecco perché BIOFA utilizza principalmente sostanze 
che il corpo umano riconosce e può elaborare senza 
problemi. 

Protezione ambientale 
attiva
I prodotti naturali rispettano l‘ambiente!

I prodotti naturali presentano i seguenti vantaggi 
rispetto ai prodotti fabbricati sintetici:
• sono realizzati con materie prime rinnovabili
• L‘estrazione delle materie prime avviene in modo 

ecosostenibile
• non vengono utilizzate sostanze tossiche per la 

conservazione o per evitare la formazione della 
pellicola. 

• i prodotti ECO si deteriorano naturalmente e non 
rilasciano sostanze tossiche nelle acque di falda

LO STANDARD VERDE
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UNA FORMULAZIONE TRASPARENTE

Materiali naturali nei
prodotti BIOFA
Completamente dichiarati, ecologici e sostenibili!
Per BIOFA è ovvio informare dettagliatamente i propri 
clienti sulla composizione degli oli naturali attraverso 
una dichiarazione completa dei loro componenti. Le 
materie prime più importanti per la produzione degli 
oli naturali, che costituiscono la base dei prodotti natu-
rali BIOFA, sono:

• olio di semi di lino, prodotto con semi di lino spre-
muti a caldo e a freddo!

• olio di ricino disidratato, ricavato con un proces-
so speciale dall'olio di ricino che a sua volta viene 
spremuto dai semi della pianta di ricino.

• standolio, ricavato dall’olio ottenuto spremendo i semi 
dell’albero di Tung.

Per BIOFA è importante rifornirsi di materie prime di 
qualità conforme agli standard prescritti dal suo labo-
ratorio interno. Pertanto, BIOFA ha concluso i corris-
pondenti contratti con i suoi fornitori. 

Prodotti di qualità per la
tutela dei consumatori
Controllo di qualità dalla materia prima al prodotto finale!
• Per quanto possibile, BIOFA utilizza materie prime 

naturali, rinnovabili e di alta qualità.
• Tutte le materie prime e i prodotti finiti che ne 

derivano sono sottoposti ai severi test interni BIOFA 
in laboratorio e nel reparto di tecniche applicative. 
Perché solo test regolari sui prodotti possono ga-
rantire una qualità costantemente elevata.

• I prodotti BIOFA sono inoltre regolarmente testati da 
vari istituti.

ABITARE SANO E SOSTENIBILE

Per ulteriori informazioni e per il prospetto informativo 
sulle materie prime BIOFA consultare il sito

www.jota.it
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abitare sano non é un lusso!ABITARE SANO E SOSTENIBILE

consiglia

Importatore unico:

JOTA srl
I – 39100 Bolzano

Via Giotto 6B

Tel: 0471 202633
Fax: 0471 204694

Email: jota@jota.it
www.jota.it

Versione 2020

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 pro dotti 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.

A B I T A R E  S A N O  E  S O S T E N I B I L E


