
SCHEDA TENICA

BIOFA OLIO universale
anche per mobili da giardino

Art. n° 3752

CARATTERISTICHE
BIOFA olio universale è un olio incolore, naturale per il trattamento delle superfici in legno di mobili da
giardino in ambienti esterni. Penetra in profondità, ravviva e rende più profonda la struttura naturale e la
colorazione del fondo trattato, creando una superficie a poro aperto, satinata, semplice da curare.
Adatto per il trattamento di fondo, come anche per la cura di mobili da giardino in teak e altri legni tropici,
legni di conifera e latifoglia esposti agli agenti atmosferici.

SOSTANZE COMPONENTI
Idrocarburi alifatici, olio di ricino, olio di lino, cottura olio di legno, estere resina di colofonia, acido silicico,
ossido di zinco, quellton, bis di cobalto (2 etile hexanoat), siccativi di ottonato di zirconio, antiossidanti.

PASSI DI LAVORO:
1. Pretrattamento
Il fondo deve essere asciutto (umidità del legno mas. 12%), pulito, eventualmente pulire con diluente 0500.
Eliminare i vecchi strati. Carteggiare finale con grana 180 sui mobili da giardino.

2. Lavorazione
BIOFA olio universale va applicato a pennello o rullo in modo sottile e lasciarlo asciugare. Una seconda
mano con una levigatura intermedia precedente aumenta la resistenza della superficie e la fa più facile da
curare.
Importante: Fare prima delle prove! Non elaborarlo sotto i 12° C! Confezioni con lotti differenti sono
da mescolare insieme prima dell’elaborazione!
I mobili vanno pulito regolarmente e da tenere d’occhio a uno strato chiuso di olio! Affetto di funghi
va subito tolto e se necessario oleato ancora una volta la superficie (comunque farlo 1 volta all’anno).
Durante l’inverno immagazzinarlo in modo protetto.
Durante l’elaborazione ed essiccazione provvedere ad una buona circolazione di aria fresca! Mobili
trattati non vanno usati prima di un tempo di essiccazione di almeno 48 ore.

3. Pulizia degli attrezzi
Subito dopo l’uso con diluente BIOFA 0500.

4. Cura
Per la cura l’olio viene applicato 1 volta in maniera sottile con un pennello o straccio.

ESSICCAMENTO
Dopo 6-10 ore è fuori polvere, dopo 12 ore carteggiabile e riverniciabile (20°C / 50-55% rel. umidità d’aria).

CONSUMO/RESA
1. Mano 70-100 ml/m² oppure 10-14 m²/lt.
2. Mano 30-50 ml/m² oppure 20-30 m²/l. Dipende però dall’assorbimento del legno.

IMMAGAZZINAGGIO
Al fresco, asciutto e ben chiuso. Possibile formazione di una pellicola. Prima del prossimo utilizzato va tolto.
Eventualmente setacciare l’olio!

CONFEZIONI
0,150 lt / 0,75 lt / 2,5 lt latte in metallo



INDICAZIONI DI SICUREZZA

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!
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