
GLI OLII PER L’ ESTERNO  

 

- Naturali 

- A poro aperto 

- Resistenti alle intemperie 

- Duratori nel tempo 

- Idrorepellenti 

- Respingono lo sporco 

- Tinteggiabili in RAL e NCS 







VOC 0 



PROTEZIONE 

LEGNO 

ESTERNA  ED INTERNA 

 

- Naturali 

- A poro aperto 

- Resistenti alle intemperie 

- Duratori nel tempo 

- Idrorepellenti 

- Respingono lo sporco 

- Tinteggiabili in RAL e NCS 



 

 

 

 

 

                                               

 

Impregnante una mano per interni incolore e colorato 

all‘acqua 51.. 
  

Al interno e per il ripristino di regola basta una mano. All’esterno 

due mani e legni di conifera o legni con classi di resistenza 3-4  

si consigliano di trattare in ogni caso adeguatamente  

con un fondo preservante adatto. 

 

 

Essiccazione rapida entro ca. 2 ore 

Privo di solventi organici 

Satinato, elastico e idrorepellente 

VOC 1 g/lt 

Tinteggiabile nei vari colori RAL o  NCS o cartella legno 

 

Resa:.  ca. 14 m²/lt   

Ns. consiglio BIOFA: 

Il fondo deve essere asciutto (max. 12% umidità del legno),  

assorbente, privo di sporcizia e grassi.  

Applicabile a pennello, rullo o a spruzzo.  

Pulizia degli attrezzi: con acqua e sapone 



SMALTI PER INTERNI ED ESTERNI 



BIOFA Presmalto naturale per esterno ed 

interno 1210 VOC 5g/lt 

fondo bianco a base acqua per successivi 

trattamenti con  smalto coprente Biofa 

Ottimo agrappamento su legno, acciaio, 

alluminio, rame, zinco o fondi zincati  

Veloce essiccazione, resa ca. 8-10 mq/lt 

 

BIOFA Smalto coprente per esterni ed interni 

5112 bianco VOC 4g/lt 

Base d’acqua –  lucido 

 respinge acqua e sporco  

Per tutti i tipi di legno come finestre, porte, 

ringhiere, ecc.. 

tinteggiabile nei vari colori RAL e NCS 

 adatto anche per fondi in metallo se 

pretrattato con Biofa 1210 e antiruggine 

adatta – resa ca. 10-12 mq/lt 

 

BIOFA Smalti coprenti per esterno ed interno 1116 

satinato e bianco 1115 opaco per interni 

Alta copertura 

 respinge sporco e acqua 

Adatto per legno e metalli (porte, rivestimenti, 

mobili, ecc.) 

Conforme norme DIN 53160 ed EN71 giocattoli, 

resistente contro saliva ed odore (1115) 

tinteggiabile nei vari colori RAL e NCS 

Resa ca. 10-12 mq/lt 

 


