ABITARE SANO E SOSTENIBILE

Protezione del legno
Liscive e saponi
Protezione naturale per superfici
all´interno non trattate o trattate con
lisciva e sapone
-

Completamente dichiarato
Di materie prime naturali
Ricrescenti e minerali
Senza solventi
Facile da elaborare

Saponi

Il sistema
dei saponi
BIOFA
Il sistema di saponi BIOFA è composto da saponi bianchi e incolori per pavimenti in
legno e di una lisciva per legni di conifera. Questi prodotti contengono saponi vegetali
e oli che si adattano in modo flessibile alle esigenze del legno. Il carattere naturale del
legno viene mantenuto.
I prodotti di alta qualità garantiscono un naturale mantenimento di base, di
nobilitazione, di pulizia e cura di legni non trattati o trattati con lisciva e sapone.
Un utilizzo regolare dei saponi BIOFA si presta non solo per la pulizia e la cura della
superficie ma anche per renderla repellente allo sporco e all´acqua, satinata e più
resistente.
Con la lisciva si possono schiarire i legni di conifera e il processo di ingiallimento può
essere fermato in gran parte.
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BIOFA
Sapone naturale
Incolore 2091 e bianco 2092
• Materie prime naturali
completamente dichiarati
• 100% ricrescente e minerale
• Senza solventi, fosfati e senza
solfati
• Con un alto contenuto di solidi
• Protettivo e resistente

Uso:
I saponi per pavimenti in legno BIOFA sono
prodotti di alta qualità, altamente concentrati e
una combinazione di saponi da materie prime
naturali. Sono adatti per pavimenti in legno di
conifera con una sollecitazione normale,
come per esempio quelli della zona giorno e
zona notte, rivestimenti di pareti e soffitti,
nonché per mobili e porte. A seconda del
colore, al legno viene conferito un carattere
naturale biancastro o leggermente grigio.

Saponi
Primo trattamento e trattamento di fondo con sapone per
pavimenti in legno non trattati o trattati con lisciva:

1. Sapone per pavimenti in legno 1:7
(145 ml su 1l) da mescolare con
acqua tiepida.
2. Una volta mescolato applicare in
modo con un panno o una spugna e
lasciare agire per circa 20 min.
3. Massaggiare accuratamente con una
spazzola o un vello abrasivo.
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4. Raccogliere il sapone in eccesso con un raschietto con la lama di gomma e rimuoverlo con un
panno. Ripetere la procedura 2-3 volte ogni 3 ore. Una superficie particolarmente bella si ottiene se
dopo ogni asciugatura si effettua una lucidatura con un pad bianco.

Saponi
Pulizia e cura regolare delle superfici trattate con sapone:
1. Mescolare il sapone per pavimenti in legno 1:40 (25 ml su 1 litro) con acqua tiepida.
2. Inumidire la superficie del legno con la miscela. Per aumentare il potere pulente,
lasciarlo agire per un breve periodo.
3. A seconda del grado di sporco, spazzolare la superficie umida con uno spazzolone.
4. Assorbire l´eccesso con un panno o un mocio.
5. Ripetere 2-3 volte se necessario.
La superficie così trattata diventa sempre meno sensibile ad ogni ulteriore trattamento.

Pulizia e cura periodica di pavimenti:
A seconda dell´usura, pulire i pavimenti in legno saponati da 2
a 4 volte al mese con il sapone per pavimenti in legno BIOFA:.

Pulizia e cura periodica di mobili:
A seconda dell´uso, i mobili in legno vengono puliti ogni mese
o due con il sapone per pavimenti in legno BIOFA. Superfici piú
sollecitati come il tavolo e il piano di lavoro anche più
frequentemente a seconda della necessità.

Pulizia e cura periodica di porte,
pareti e soffitti:
A seconda dell´uso, pareti rivestite in legno, soffitti e porte
pulire e dare cura 1 o 2 volte all´anno con sapone per
pavimenti in legno BIOFA.
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Togliere sporco ostinato e macchie:
A seconda del grado di sporco e delle macchie, le superfici in legno saponate
possono essere pulite a fondo con una spazzola ruvida o un tampone verde:
1. Diluire il sapone per pavimenti in legno BIOFA in rapporto 1:20 (50 ml con 1 l) con
acqua.
2. Applicare generosamente la miscela con un panno o una spugna.
3. Quando è bagnato, strofinare/tamponare con una spazzola ruvida o un tampone verde.
4. Rimuovere l’eccesso con un panno o un mocio.
5. Diluire il sapone per pavimenti in legno BIOFA in rapporto 1:40 con acqua.
6. Rimuovere lo sporco sciolto con questa miscela e pulire l’intera superficie.
7. Ripetere il processo se necessario.
Una
lucidatura
successiva
con
tampone bianco nobilita la superficie
del legno e la rende meno sensibile
allo sporco.

Lisciva

Lisciva per legno di conifera 2094
La lisciva per legni di conifera BIOFA è
adatta per pavimenti, pareti, soffitti,
porte e mobili di conifera come pino,
abete e pitch pine, per preservare il
loro carattere chiaro e per i legni che
vengono successivamente trattati con
il sapone BIOFA.

• Ingredienti
dichiarati
• Basse emissioni
• Ricrescente e
minerale
• Pronto all’uso
• Anti-ingiallimento
• Effetto schiarente

Utilizzo:
1.

Applicare la lisciva con un rullo resistente agli acidi o un pennello 1 o 2 volte a intervalli di 5 ore in modo
uniforme e sazio. Una seconda applicazione aumenta l’effetto schiarente.

2.

Quando la superficie è completamente asciutta, strofinare delicatamente con un tampone verde o carta vetrata
grana 120 – 180. Una levigatura/spazzolatura troppo vigorosa riduce l’effetto sbiancante. Prima di procedere
con un trattamento con il sapone per pavimenti BIOFA spolverare e aspirare per bene la superficie.
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