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Scheda tecnica 

 

 

BIOFA cera 
colorata 
senza solventi 
Art. n° 2087  

Caratteristiche 
BIOFA cera colorata consiste da materie 
prime naturali e non contiene additivi 
irritanti o incriminati. Protegge e decora 
soffitti in legno, rivestimenti in legno, 
pannellature, travi, cornici, scaffali, 
mobili, etc. non trattati. Le superfici 
diventano satinate, traspiranti e repellenti 
allo sporco. Non adatto per mobili, tavoli o 
finestre strapazzate. Una mano finale di 
cera colorata incolore aumenta la 
resistenza contro l’abrasione e lavaggio. 
Attraverso una lucidatura con uno straccio 
senza pilucchi o pad bianco si riesce ad 
ottenere un grado di lucentezza più alto. 
Adempie la norma EN 71, parti 3 e 9 
(sicuro per giocattoli) come anche DIN 
53160 (resistente a saliva e sudore). 
Può essere tinteggiato a seconda della 
cartella colori BIOFA, come tutte le 
tonalità RAL o NCS. Tutti i colori sono 
miscelabili fra di loro. 
 

 
SOSTANZE COMPONENTI 
Acqua, cera carnauba, pigmenti secondo 
tinta, acido di grasso-estere di alcool, 
polisaccaride/amido, solfato di argento. 

 

Passi di lavoro: 
1. Pretrattamento 
Il fondo deve essere asciutto (max. 12% 

di umidità), assorbente, privo di sporco, 
polvere e grasso. Viene consigliato una 
carteggiatura fino ad almeno grana 180, per 
ottenere una superficie uniforme. 

 
2. Lavorazione 
Mescolare bene la cera colorata ed applicare 
in modo uniforme con un pennello, a spruzzo 
o a straccio. Secondo il tipo del legno i colori e 
l’intensità può differire fortemente. Zone più 
chiare nel legno assorbono più colore 
(come mordente negativo). Su superfici 
grandi lavorare velocemente bagnato su 
bagnato per evitare giunte. Dopo 
l’essiccazione può essere lucidata con un 
pad bianco. Eventualmente applicare una 
seconda mano ed elaborarla come sopra 
descritto. 
Attenzione!  Fare prima delle prove! 
Non  diluire con acqua! Non elaborarlo 
sotto 12°C! 

 
3. Pulizia   degli   attrezzi 

Subito dopo l’uso con BIOFA 
detergente per pennelli 0600 e d 

   acqua. 
 

ESSICCAZIONE 

Dopo 20 - 30 minuti (20°C / 50-55 % 
umidità di aria relativa) può essere 
applicata una 2. mano. Dopo 30-40 minuti 
la superficie può essere lucidata. 

CONSUMO/RESA PER MANO 
60 - 80 ml/m2 oppure 13 - 17 m2/l secondo 
l’assorbimento e tipo del fondo. 
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Scheda tecnica  

 

PULIZIA E CURA 
Pulire leggermente con uno straccio umido, 
eventualmente pulire con NACASA 4059. 
Applicare la cera colorata incolore con un 
panno in modo sottile risulta una nuova 
protezione e può essere lucidata con un 
pad bianco. Un ulteriore mano di cera 
colorata rinfresca il colore. 

 

In caso di un danneggiamento puntuale 
della superficie (graffio, macchia, etc.) è 
possibile una riparazione parziale. 
Carteggiare la parte danneggiata con carta 
abrasiva (grana 240) in modo accurato, 
dopo applicare la cera colorata nella tinta 
corrispettiva e lucidarla. 
Fare prima una prova! 

 

IMMAGAZZINAGGIO 
Al fresco, senza gelo e ben chiuso. 
Confezioni aperte finire al più presto. 
Contenitori chiusi originali hanno una 
durabilità di minimo 1 anno! 

 

CONFEZIONI 

Latte da 1 l / 2,5 l verniciate all’interno. 

 
Smaltimento 
Residui piccoli di prodotto e materiali di 
lavoro imbevuti di prodotto dopo 
l’essiccazione possono essere buttati via 
con i rifiuti domestici. Confezioni svuotate 
e pulite da portare al riciclaggio. Residui 
grandi di prodotto liquidi e confezioni difficili 
da pulire sono da smaltire secondo le leggi 
vigenti locali! 

 
Indicazioni di sicurezza 
Tenere fuori dalla portata di bambini. A 
contatto con gli occhi lavare subito 
accuratamente con acqua. Non inalare 
l’aerosol o la nebbia prodotta e indossare 
una maschera di protezione adatta (filtro 
combinato A2/P2). Non immettere nel 
terreno, nei corsi d’acqua o nella 
canalizzazione. È possibile che il 
prodotto abbia l’odore tipico delle materie 
prime naturali. 
Scheda di sicurezza disponibile su 
richiesta! 

 

Marcatura VOC secondo le direttive 
Decopaint e ChemVOCFarbV: 

 

Valore limite EU (cat. A/f): 130 g/l (2010) 
2087 contiene max. 10 g/l VOC. 

 

Chiave di smaltimento AVV secondo 
elenco europeo di smaltimento: 08 01 12 
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