
SCHEDA TECNICA

BIOFA VERNICE UNIVERSALE TRASPARENTE
NATURALE

Art. n° 2050 lucida
Art. n° 2051 satinata

CARATTERISTICHE
La vernice universale BIOFA è una vernice trasparente, permanente elastico, resistente allo
sfregamento, respinge lo sporco, idrorepellente di materie prime naturali per pavimenti in legno e
sughero, mobili, arredamenti all’interno. Non è adatta per superfici che hanno una esposizione
permanente all’umidità
Attenzione: Non utilizzare per interni di mobili, perché sussiste il pericolo di una lunga formazione di
odore!
Adempie la pretesa nella norma per parquet DIN EN 14342.
Numero di autorizzazione DIBt: Z-157.10-104

SOSTANZE COMPONENTI
Idrocarburi alifatici, olio di ricino, estere resina di colofonia, olio di saflor, acido silicico, micro cera,
quellton, estere acido di ambra, bis di cobalto (2-etile hexanoat), siccativi di ottonato di zirconio e
mangano, antiossidanti.

PASSI DI LAVORO:
1. Pretrattamento
Il fondo deve essere asciutto (umidità massima per legno 12%), privo di sporco e grassi,
eventualmente pulire con diluente BIOFA 0500. Togliere completamente vecchi strati di vernice.
Pavimenti sono da carteggiare prima della lavorazione con una griglia per smerigliare con grana 120,
le superfici dei mobili con grana 180-240 oppure pad di plastica. Sull’incollaggio dei pavimenti nuovi,
la colla deve essere completamente essiccata, prima dell’inizio di lavoro.

2. Lavorazione
Mescolare bene la vernice universale, diluire ca. 20-30 % con diluente BIOFA 0500 e poi applicare a
pennello, rullo o a spruzzo in modo sottile e uniforme. In alternativa (per ridurre il sovente naturale) si
può anche dare il fondo duro universale senza solvente 3755, che nel settore pavimenti si consiglia di
principio. Dopo il tempo di essiccamento di 16-24 ore fare una carteggiata intermedia. Pavimenti con
griglia per smerigliare grana 150-180, mobili con carta spaziata grana 180-240 oppure pads adatti.

3. Mano intermedia e finale
Applicare la vernice universale secondo occorrenza e sollecitazione 1-2 in modo sottile e uniforme.
Eventualmente fare ancora un carteggiata intermedia prima della mano finale. Su pavimenti in legno e
sughero vengono generalmente dato ancora 2 mani della vernice universale per finirli.
Nel caso che si formasse una superficie irregolare o fondi molto assorbente o sollecitata può essere
necessario applicare un’altra mano.
Importante: Confezioni con lotti differenti prima dell’elaborazione sono da mescolare insieme!
Fare delle prove! Durante l’elaborazione ed essiccazione del prodotto provvedere ad una buona
circolazione di aria fresca! Se non viene dato osservanza a questa direttiva bisogna tenere in
considerazione che ce ne un odore a lungo tempo. Non elaborarlo sotto i 12°C!

4. Pulizia degli attrezzi
Subito dopo l’uso con diluente 0500. IL diluente può essere riusato, se viene decantato bene dopo un
periodo di pausa.



5. Pulizia e cura delle superfici
Con panno morbido e secco. Nella pulizia a umido, con detergente neutrale ph in acqua tiepida. Noi
consigliamo il detergente universale NACASA 4059. Per superfici di pavimenti, vedere manuale
adatto per cura e pulizia!

INDICAZIONI PER LO SPRUZZO
A spruzzo: pressione d’aria con pistola a tazza: ugello 1,5-1,8mm, pressione 2,5-3,5 bar.
Airless: ugello 0,23-0,28mm, pressione 4 bar, pressione materiale 80 bar.
Per le date bisogna vedere i diversi sistemi di macchine. Non spruzzarlo a caldo!

ESSICCAZIONE
Dopo 6-12 ore fuori polvere, dopo 16-24 ore carteggiabile e riverniciabile. Pavimenti dopo 3 giorni
sono leggermente e dopo 7-10 giorni completamente resistente (20°C / 60% rel. Umidità d’aria).
Calore e buona circolazione d’aria accelerano l’essiccazione. Ritardamenti nell’essiccazione con basse
temperature, alta umidità d’aria o fondo, come anche su legni che hanno un contenuto di acido tannico,
tropici e su sughero sono possibili.

CONSUMO/RESA
In conformità alla sorveglianza dei lavori di costruzione (DIBt) dopo la mano di fondo del prodotto
fondo duro universale senza solvente 3755 vengono applicati 2 mani della vernice universale 2050 o
2051 con rispettivamente 25 g/m² oppure 28 ml/m².
Se viene lavorato soltanto con la vernice universal 2050 o 2051 valgono seguenti quantità di
applicazione e resa:
1. mano: ca. 60-80 ml/m² oppure 12-16 m²/lt.
2. e 3. mano rispettivamente 45-60 ml/m² oppure 16-20 m²/lt. Su fondi molto assorbenti e alto carico
di superficie si consiglia di applicare eventualmente un’altra mano.
Consumo e resa dipendono fortemente dall’assorbimento e condizione del fondo.

IMMAGAZZINAGGIO
Al fresco, asciutto e ben chiuso. Possibile formazione di una pellicola. Prima del prossimo uso togliere
questa pellicola, e setacciare eventualmente la vernice.

CONFEZIONI
0,75 lt / 2,5 lt / 10 lt latte di metallo

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Attenzione! Materiale di lavoro imbevuto di prodotto come per esempio stracci, spugne, vestiti etc.
conservare ermeticamente in contenitori metallici oppure annaffiare e lasciar essiccare su una
superficie non combustibile – (pericolo di autocombustione)! Il prodotto stesso non è infiammabile,
ma combustibile. Contiene bis di cobalto (2 etile hexanoat). Può provocare reazioni allergiche. Tenere
fuori dalla portata di bambini. Non inalare vapori/aerosol. Usare soltanto in ambienti ben arieggiati.
Se si riscalda o se viene spruzzato possono formarsi vapori esplosivi! Nocivo per organismi
nell’acqua. Nelle acque può causare danni a lungo tempo. Non disperdere nell’ambiente. Raccogliere
particolari assegnazioni. Leggere la scheda di sicurezza. Rifiuti e contenitori devono essere smaltiti in
modo sicuro. Durante il lavoro tenere d’occhio ad una buona protezione della pelle. Durante i lavori
di carteggiatura portare maschera di protezione! Possibile odore tipico a causa delle materie prime
naturali!

SMALTIMENTO
Residui liquidi sono da portare ai punti di raccoglimento di vernici vecchi oppure smaltire secondo le
disposizioni di legge locali. Piccoli residui e stracci di lavoro imbevuti dopo l’essiccazione possono
essere buttati via con i rifiuti domestici.

Soltanto contenitori puliti e svuotati con prodotto asciutto portare al riciclaggio oppure smaltire

secondo le disposizioni delle leggi locali! Confezioni non ben puliti o svuotati sono da trattare e

smaltire come il prodotto stesso!



Contrassegno VOC secondo le direttive Decopaint e ChemVOCFarbV:

Valore limite EU (cat. A/i): 500 g/l (2010)

2050, 2051 contengono mass. 490 g/l VOC.

GISCODE: M-LL05

AV-chiave di smaltimento secondo elenco europeo: 08 01 11*


