
SCHEDA TECNICA 
 
 
BIOFA AQUADUR SMALTO COPRENTE bianco, senza 
solvente, lucido per esterno 
   

        

art. n°  5112  
 
 

CARATTERISTICHE 

Smalto a base di materie prime naturali per l’esterno senza solvente, diluibile con acqua, lucido, 

respinge acqua e sporco. Parzialmente antigraffio, alto potere di copertura e ancoraggio e elastico 

tenace. 

Lo smalto è adatto  per tutti i legni all’esterno come finestre, porte, ringhiere, porte garage, facciate in 

legno, etc. Adatto anche per metallo dopo essere corrispondentemente pretrattato. 

Attenzione! Gli oli naturali nel prodotto possono provocare un ingiallimento della superficie se gli 

elementi trattati vengono montati in zone coperte o con poco sole.  

Importante: i prodotti della BIOFA completano la protezione del legno all’esterno. Una parte della 

filosofia della BIOFA è di evitare l’uso di materie nocive nei prodotti. Per questo il protettivo legno 

nell’architettonico è sempre da considerare (DIN 68800-2(4). Oltre la giusta realizzazione della 

costruzione è importante anche la giusta scelta del tipo e qualità del legno. La classe di durata secondo 

DIN EN 350-2 come anche la classe di resistenza secondo DIN 68364 danno chiarimenti sulla 

resistenza dei legni in diversi situazioni degli agenti atmosferici. In alcuni casi la protezione chimica 

del legno è inevitabile. Per questo nel DIN 68800 l’impiego di questi mezzi è esattamente definita.   

 

  

SOSTANZE COMPONENTI 

Acqua, ossido di titanio, olio di lino, silicato non cristallino, acido di grasso – estere alcol, quellton, 

siccativi di cobalto-, zirconio- e ottonato di calcio, conservanti secondo BGA e FDA (ammesso per 

materia che va in contatto con alimenti).   

 

 

PASSI DI LAVORO: 

1. Pretrattamento  

Il fondo deve essere asciutto (umidità del legno mas. 12 %), portante e privo di sporcizia. Togliere 

vecchi strati di vernice. Arrotondare bene gli spigoli. Legni con acido tannico (p.es. quercia) o tropici 

(p. es. framire) prima della prima mano devono essere sciacquate bene con surrogato di trementina o 

con spirito, lasciare essiccare per bene. Levigatura finale a partire da grana 120.  

 

2. Mano di fondo 

Fondi di legno grezzi sono da pretrattare con BIOFA presmalto 1210, pezzi in metallo con antiruggine 

1220. Dopo l’essiccazione totale carteggiare con grana 180-220. 

 

3. Mano intermedia e finale 

Mescolare bene lo smalto. Poi applicarlo in due passaggi (film bagnato 70-80 my a mano) a pennello o 

a rullo. Usare solo pennelli morbidi, con setole lunge, impiombati per prodotti acrilici o di velatura. 

Tra una mano e l’altra fare una carteggiatura intermedia con grana 220. 



Importante: Fare una prova! Durante la lavorazione e essiccazione del prodotto in ambiente 

interni, arieggiare molto bene! Non lavorare con temperature sotto i 12°C e un’umidità 

superiore ai 80%!  

Attenzione! 

Durante le pause lasciare il pennello nello smalto. Non pulirlo o lasciarlo nell’acqua. 

 

 

4. Pulizia degli attrezzi 

Subito dopo l’uso il materiale di lavoro è da mettere in NAPONA 2090 diluito, e il prossimo giorno 

sciacquare con acqua.  Eventualmente ripetere il ciclo di pulizia, fino che le setole sono privo di 

residui oleosi. Se necessario usare il diluente BIOFA 0500.  

 

 

ESSICCAZIONE 

Dopo 6-8 ore fuori polvere, dopo 24-48 ore carteggiabile e riverniciabile (20°C / rel. umidità d'aria 50-

55%) e l’essiccazione completa avviene dopo 7 giorni. 

Se viene applicato uno strato troppo grosso, condizioni climatici sfavorevoli, come anche su legni con 

acido tannico (come rovere, castagno, etc.) e legni tropici bisogna considerare tempi di essiccazioni 

più lungi.  

 

 

RESA/CONSUMO A MANO 

A pennello/rullo: ca. 80-100 ml/m² oppure 10-12 m²/lt. 

 

 

IMMAGAZZINAGGIO 

Al fresco, asciutto e ben chiuso. Possibile formazione di una pellicina. Togliere prima dell’uso ev. 

setacciare. Conservabile in confezioni chiuse almeno 1 anno. 

 

 

CONFEZIONI 

0,375 lt/ 0,75 lt / 2,5 lt / 5 lt  latte in metallo 

 

 

INDICAZIONI DI SICUREZZA 

Attenzione! Materiale di lavoro bagnato con il 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! 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare solo in ambiente ben arieggiati. Proteggere bene la 

pelle durante il lavoro. Può causare reazioni allergiche! A causa delle materie prime può apparire un 

odore tipico! 

 

 

SMALTIMENTO 

Residui liquidi sono da portare in luoghi di raccolta smalti oppure da smaltire secondo le leggi vigenti 

locali. Residui piccoli e materiale di lavoro bagnato, dopo l’essiccamento possono essere buttate via 

con i rifiuti domestici. Solo confezioni puliti o completamente essiccate sono da portare nei riciclaggi! 

Confezioni non pulibili sono da trattare come il prodotto stesso e anche da smaltire come quello!  



Contrassegnazione VOC secondo le norme DECOPAINT e ChemVOCFarbV: 

 valore limite (cat. A/d): 150g/l (2007)  

5112 contiene mass. 4 g/l VOC. 

 

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. 

    

 

 

BIOFA prodotti naturali W. Hahn Srl    allo stato attuale del 01.03.2007 

Via Dobel 22 73078 Boll – Germania    art. n° 5112 

internet: www.biofa.de 

Tel. 0049/(0)7164-9405-0 

Fax: 0049/(0)7164-9405-96 
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