
 

SCHEDA TECNICA 

 
BIOFA fondo duro universale nuovo  

Senza solvente 

art. n° 3755 

 
Caratteristiche 

Il fondo duro della BIOFA è un fondo universale per fondi in legno all’ interno. Penetra in 

profondità e ravviva la struttura naturale. In più colora in modo uniforme i legni. La superficie è a 

poro aperto e ben saturato per la susseguente vernice.  

Il fondo duro universale BIOFA senza solvente è adatto come fondo per pavimenti, scale, superfici 

di mobili e costruzioni all’interno. Deve essere applicato sempre come trattamento iniziale per l’olio 

duro universale 2044 della BIOFA. Può essere usato anche come trattamento iniziale per i sistemi 

con BIOFA olio-cera dura 2054, BIOFA smalto universale 2050/2051 e BIOFA cera dura 

2060/2061. Migliora la protezione in profondità e diminuisce cosi l’eventuale sfoggio di una 

riparazione.   

 

Sostanze componenti 

Olio di lino, olio di legno (olio tung), olio di semi, estere di resine di colofonia, cera micra, 

cobaltobis (2-ethylhexanoat), siccativi zirconio e ottonato di mangano, antiossidante.  

 

 

Fasi di lavoro: 

1. Pretrattamento 

Il fondo deve essere asciutto (umidità di legno max. 12%) pulito, senza polvere e grassi, 

eventualmente pulire con diluente BIOFA 0500. Eliminare bene le vecchie pitture. Legni tropici, 

legni con resine e acido tannico sono da lavare bene con spirito o acquaragia e lasciare asciugare 

per almeno 24 ore. 

 

2a. Elaborazione su parquet  

Pavimenti nuovi sono da posare senza fughe o spalmare via > o,5 mm sulle fughe. In generale 

bisogna stare attento che possibilmente passa poco olio ancora nelle fessure rimanenti. Pavimenti 

levigare con grana 150 – 180.  

Secondo le norme obbligatorie su pavimenti nuovi a riscaldamento bisogna accendere e aumentare  

la temperatura in maniera graduale e per ca. 3 giorni lasciarlo andare al massimo. 24 ore prima del 

trattamento viene spento (solo in inverno si lascia acceso al minimo) e dopo 72 ore dopo l’ ultimo 

trattamento sul pavimento si può riaccendere il riscaldamento in maniera graduale (l’aumento della 

temperatura dell’ acqua passante è di 5°C al giorno, temperatura mass. 30°C).  

Osservare VOB 

Applicazione con zerbino in gomma: versare sul pavimento una piccola pozza di fondo duro 

universale e distribuirlo subito con il zerbino in gomma. Qui si lavoro da un angolo verso quello 

opposto e sempre un parte dopo l’altra. Con questo metodo viene applicato uno strato sottile. 

Ripetere questa procedura in modo contrapposta finche tutto il pavimento è saturato in modo 

uniforme. Attenzione: prego usare scarpe con suole di gomma oppure soprascarpe. Dopo 30-40 

min. togliere l’olio in eccedenza. 

Importante: Sulla superficie deve rimanere solo uno strato sottile. Negli angoli e con superfici 

fino a 20 mq ritoccare con una scopa o con un pad bianco di politura, su pavimenti con più di 

20 mq ritoccare con una macchina a piatto ed un pad bianco. 



 

Pavimenti vecchi devono essere spalmati prima di oliare. Se questo non è possibile può essere 

lavorato anche con una plafoniera con manico. Con questo attrezzo viene applicato in modo sottile 

verso le fughe. Fughe esistente vengono stirati con le setole e cosi si evita olio eccedente nelle 

fughe. Su legni poco assorbenti si può diluire il fondo duro BIOFA anche con il diluente BIOFA di 

0500.  

Importante: Su assicelle con fughe, queste vengono verniciato con un pennello o una 

plafoniera. 

 

2b. Elaborazione su scale, superfici di mobili e dei rifacimenti all’interno 

Superfici di mobili e rifacimenti all’interno vengono carteggiati con grana 240.  

Applicare in modo sottile a pennello, panno senza pilucchi o a spruzzo. Dopo 30 – 40 min. lucidare 

con un panno o pad bianco. 

 

Importante: Fare una prova!  Le rimanenze di olio che non vengono tolte, provocano una 

superficie appiccicosa, lucida e la quale non si asciuga. Non elaboralo sotto i + 16 °C. Durante 

la fase di lavorazione e di essiccazione del prodotto provvedere a una buona circolazione di aria fresca! 

Superfici all’ interno che in futuro non hanno una regolare circolazione d’ aria fresca, devono essere 

essiccati a lungo primo del montaggio.  

 

3. Pulizia degli attrezzi 

Pulire subito dopo l’uso con diluente BIOFA 0500.  

 

Essiccazione  

Asciutto e riverniciabile dopo 12-16 ore (durante la notte). Completamente essiccato e resistente 

dopo 7-10 giorni ( 20 °C/50-55% umidità dell’aria).  L’essiccazione si allunga con temperature 

basse, umidità troppo alta dell’ambiente o fondo, come anche su legno con acido tannico, legno 

tropico e su sughero. 

 

Consumo/resa per mano  

15-20 ml/mq oppure 50-70 m²/lt 

Il consumo e la resa dipendono molto dall’assorbimento e condizione del fondo. Eventualmente fare 

una prova prima dell’ inizio. 

 

Magazzinaggio 

Al fresco, asciutto e ben chiuso. Possibile formazione di una pellicina. Togliere la pellicina prima 

del prossimo uso. Filtrare eventualmente l’olio. Residui sono da travasare in confezioni piccoli e da 

chiudere ermeticamente.  

  

Confezioni 

Latte in lamiera da 0,75 lt/ 2,5 lt/ 10 lt. 

 

Indicazione di sicurezza 

Xi irritante   

Attenzione! Stracci imbevuti con prodotto come p. es. spugne, vestiti, polvere di levigatura etc. 

sono da chiudere ermeticamente in un barattolo di metallo o risciacquare e lasciar asciugare su un 

fondo non infiammabile – (pericolo di autocombustione!). Il prodotto stesso non è infiammabile. 

 

Contiene olio di legno (olio tung) e cobaltobis (2-ethylhexanoat). Possibile sensibilizzazione a 

contatto con la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se viene inghiottito consultare subito 

un medico e far vedere la confezione o l’etichetta. Usare solo in ambienti ben arieggiati. Provvedere 



a una buona protezione della pelle durante il lavoro. Durante i lavori di levigatura portare una 

maschera di protezione! Tipico odore a causa delle materie prime! 

 

Smaltimento 

Residui liquidi sono da portare ai centri di raccolta per colori vecchi/ smalti vecchi oppure smaltire 

secondo le leggi locali vigenti. Residui piccoli e stracci imbevuti dopo l’essiccazione possono 

essere buttati via con i rifiuti domestici.  

Solo confezioni pulite e svuotate sono da portare al riciclaggio oppure da smaltire secondo le leggi 

locali vigenti! Le confezioni non pulite o svuotate sono da trattare come il prodotto! 

 

Contrassegnazione - VOC secondo le direttive Decopoint e ChemVOCFarbV: 

Valore limite EU (cat. A/h) : 750 g/l (2010). 

3755 contiene max. 1g/l VOC. 

 

AVV - chiave di rifiuto secondo l’ indice di rifiuti europeo: 08 01 11* 

 

 
I dati e gli indicazioni della scheda tecnica  sono obbligante. Se si deve derogare di questi regolamenti, si deve tenere 

prima una consultazione con il repparto tecnico della ditta BIOFA. Le regole generali della ingegneria edile devono 

essere rispettati. Con la apparizione di questo memorandium tutti i dati finora perdono la lora validità. 

 

 

 
BIOFA prodotti naturali W. Hahn Srl    stato attuale del 01.07.2009 art. n° 3755 

Via Dobel 22, G-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa.de                

Tel. 07164-9405-0, Fax: 07164-9405-96   sostituisce l’ edizione del: nuovo prodotto! 
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