SCHEDA TECNICA
BIOFA olio per piani di lavoro, senza solvente
Art. n° 2052

CARATTERISTICHE
BIOFA olio per piani di lavoro è un olio naturale, senza solventi con una buona resistenza contro
macchie. Adempie la normativa EN 71 parte 3 (sicurezza di giocattoli) come anche DIN 53160
(resistente contro saliva e sudore) ed è testato con successo per la sua commestibilità sugli alimenti!
Penetra bene nel legno, è traspirabile, antistatico e ravviva e approfondisce la struttura e colorazione
naturale dei legni trattati.
SOSTANZE COMPONENTI
Olio di lino, cottura di olio di legno, olio di ricino, estere resina di colofonia, micro cera, ossido di
zinco, bis di cobalto (2-etile hexanoat), siccativi di zirconio e ottonato di mangano, antiossidanti.
PASSI DI LAVORO:
1. Pretrattamento
Il fondo deve essere asciugato (umidità del legno sotto i 12%), pulito e privo di polvere e grasso.
Levigatura finale a partire da grana 180.
2. Mano di fondo
Applicare l’olio per piani di lavoro a pennello, straccio, cilindro, spugna oppure a spruzzo. Dopo
20-30 min. di tempo di penetrazione trasportare l’olio in eccesso ancora su punti assorbenti oppure
toglierlo e lucidare la superficie con uno straccio o pad a secco.
3. Mano intermedia e finale
Il giorno successivo applicarlo ancora una volta in modo sottile ed elaboralo come descritto sopra.
Eventualmente secondo l’assorbimento del fondo applicare una terza mano.
Importante: Fare una prova! Non deve rimanere uno strato di olio in superficie! Durante
l’elaborazione ed essiccazione del prodotto provvedere ad una buona circolazione di aria fresca!
Non elaborarlo sotto i 16°C!
4. Pulizia degli attrezzi
Subito dopo l’uso con NAPONA 2090 oppure diluente 0500.
5. Pulizia, cura e rinnovo
Pulizia con detergente neutro con acqua tiepida. Consigliamo NACASA 4059. Per la cura e
rinfrescamento pulire la superficie e dopo l’essiccazione totale, oleare come descritto sopra.
Superfici già attaccate o grigie carteggiare leggermente con carta abrasiva (grana 240) o pad e
oleare. Superfici con una grande usura oleare mensilmente.

ESSICCAZIONE
Dopo 16-24 ore (20°C. /50-55% relativa umidità d’aria) asciutto e rilavorabile. L’essiccazione totale
dura ca. 7-10 giorni.
CONSUMO/RESA PER MANO
Sulla prima mano 25-35 ml/m² oppure 30-40 m²/lt. Seconda e terza mano 5-10 ml/m² oppure 100-200
m²/lt, secondo l’assorbimento del fondo.
IMMAGAZZINAGGIO
Al fresco, asciutto e ben chiuso. Possibile formazione di una pellicola. Togliere codesta prima del
prossimo uso. Eventualmente setacciare l’olio!
CONFEZIONI
150 ml bottiglietta di vetro / 750 ml / 2,5 lt confezioni di metallo
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Attenzione! Stracci imbevuti di prodotto tipo spugne, vestiti, polvere di carteggiatura etc. chiudere
ermeticamente in contenitori di metallo oppure bagnare con acqua e stendere su un fondo non
infiammabile e lasciare asciugare (pericolo d'autocombustione!). Il prodotto stesso non è
infiammabile. Contiene bis di cobalto (2-ethylhexanoat). Può provocare reazioni allergiche. Tenere
fuori portata per bambini. Adoperare solo in ambienti ben arieggiati. Nocivo per organismi nell’acqua,
può provocare danni a lungo tempo nelle acque. Non disperdere nell’ambiente. Raccogliere particolari
assegnazioni. Leggere la scheda di sicurezza. Rifiuti e contenitori devono essere smaltiti in modo
sicuro. Durante l’elaborazione provvedere ad una buona protezione della pelle. Portare una maschera
contro polveri fini durante la carteggiatura! L’impiego della materia prima naturale nei prodotti può
creare un odore tipico!
SMALTIMENTO
Residui grandi di prodotto liquido portare ai riciclaggi oppure smaltire seguendo le normative.
Residui piccoli e vestiti di lavoro imbevuti del prodotto, dopo l’essiccazione possono essere buttati via
con i rifiuti domestici.
Solo confezioni puliti e essiccati possono essere portati al riciclaggio oppure smaltire secondo le leggi
vigenti! Confezioni non pulibili sono da trattare come il prodotto stesso!
AV-chiave di smaltimento secondo elenco europeo: 08 01 11*
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