
SCHEDA TENICA 

BIOFA OLIO UNIVERSALE 
per arredo in legno esterno 

art. n° 3752 

CARATTERISTICHE 

BIOFA olio universale è un olio incolore per il trattamento delle superfici in legno di mobili da giardino. Penetra 

in profondità, ravviva e rende più profonda la struttura naturale e la colorazione del fondo trattato, creando una 

superficie a poro aperto e satinata, ampiamente priva di ingiallimenti. 

Adatto per il trattamento di fondo, come anche per la cura di mobili da giardino e terrazze in teak, altri legni 

tropici, legni di conifera e latifoglia esposti agli agenti atmosferici. 

SOSTANZE COMPONENTI 
Olio di lino, idrocarburi alifatici, olio di legno, olio di ricino, resina di colofonia, ossido di zinco, microcera, 

Quellton, cobalto-, zirconio- e siccativi di ottonato di mangano, protezione contro la formazione di pellicole 

butanonoxim. 

PASSI DI LAVORO: 
1. Pretrattamento 

Il fondo deve essere asciutto (umidità del legno mas. 14%), pulito, privo di sporco e grasso, eventualmente 

pulire con diluente 0500. Eliminare i vecchi strati. Carteggiare con grana 180 i mobili da giardino e le 

terrazze prima del trattamento. Su legni già infestati oppure iniziano a infestarsi con funghi, si consiglia un 

fondo che agisce come fungicida. Questo vale soprattutto per superfici verticali esposte alle intemperie. 

2. Lavorazione 
BIOFA olio universale si può applicare a pennello, con rullo, a spruzzo oppure pulendo (con panno 

oppure straccio) in modo sottile e uniforme. Dopo un tempo di penetrazione di ca. 30 min. l superficie deve 

essere pulita e lucidata a secco. Gli angoli e gli avvallamenti devono essere lucidati molto bene su mobili a 

piolo, graticcio e giunture a lato. I legni non saturi e molto assorbenti, come per esempio legno di cedro, 

deve essere trattato ancora una volta come sopra indicato. Le superfici in legno , montante orizzontalmente 

e esposte permanentemente alle intemperie sono da trattare annualmente. 

Importante: Evitare l’utilizzo e la lavorazione in condizioni di sole battente perché si possono formare 

delle rughe e l’olio potrebbe trasudare formando una superficie appiccicosa. Fare sempre una prova! 

Durante la lavorazione e l’essiccazione del prodotto in ambienti interni aerare accuratamente il luogo 

di lavorazione! Non utilizzare i mobili prima di 48 ore dal tempo di indurimento! 

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 e dopo 30 min. con un panno di lana viene 

lucidato a secco. 



ESSICCAZIONE 
BIOFA olio universale dopo 6-12 ore è asciutto (20°C / 50-55% rel. umidità d’aria). 

CONSUMO/RESA 
20-25 ml/m

2
 oppure 40-50 m

2
/lt. Dipende però dall’assorbimento del legno. 

IMMAGAZZINAMENTO 
Deve avvenire in un luogo fresco, asciutto e in confezioni ben chiuse. Vi è la possibilità della creazione di 

una pellicola che è da togliere prima dell’uso. Eventualmente setacciare l’olio! 

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

INDICAZIONI DI SICUREZZA 
Attenzione! Il materiale da lavoro bagnato con il prodotto, come per esempio stracci, spugne, vestiti, deve 

essere conservato ermeticamente in contenitori metallici, oppure deve essere innaffiato e lasciato essiccare su 

un fondo non combustibile (pericolo di autocombustione!) Il prodotto stesso non è infiammabile, ma 

combustibile. Possibilità di sensibilizzazione a contatto con la pelle. Nocivo per organismi nell’acqua. Può 

causare danni a lungo tempo nell’ambiente acquatico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non inalare 

vapore/aerosol. Usare solo in ambiente ben arieggiato. Non disperdere nell’ambiente. Leggere attentamente 

la scheda di sicurezza. Durante il lavoro proteggere bene la pelle. Possibile odore caratterizzato dalle 

materie prime naturali. 

SMALTIMENTO 
Quantità alta di residui liquidi del prodotto sono da smaltire secondo la legge locale. Piccole quantità di 

prodotto e materiale di lavoro bagnato, dopo l’essiccazione possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. 

Confezioni che non si lasciano pulire sono da trattare come il prodotto stesso. Latte vuote e pulite sono da 

smaltire rispettando le norme legali locali. 

GISCODE: Ö 60 

CHIAVE DI SMALTIMENTO: 08 01 11 

LE INDICAZIONI della scheda tecnica sono da osservare. Se non si può attenere, consultare prima il reparto tecnico d'applicazione 

BIOFA/JOTA. Questa scheda tecnica annulla le precedenti. 
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