
SCHEDA TECNICA

BIOFA PASTA BIANCA

Art. n° 2058

CARATTERISTICHE

La pasta bianca è un concentrato di pigmento per schiarire gli oli della BIOFA fondo duro universale

3755, olio per piani di lavoro 2052 e olio per parquet 2059.

Grazie a questa colorazione, legni di latifoglia e di conifera tengono cosi il loro carattere chiaro e

naturale, lo scurimento viene diminuito di molto.

SOSTANZE COMPONENTI

Ossido di titanio, idrocarburi alifatici, silicato di alluminio, estere acido di ambra, quellton.

LAVORAZIONE

Mescolare bene prima dell�uso la pasta bianca e poi rimescolare in modo omogenea fino a un 10 %

nell�olio prima della lavorazione.

L�olio pigmentato è da mescolare ogni tanto di nuovo. Gli oli colorati dopo un adeguato tempo di

azione (dipende dal tipo di prodotto - vedere sulla scheda tecnica del prodotto) vengono lucidata con

un pad bianco. Di solito è consigliato sempre di fare una prova. Questo è molto importante soprattutto

sul legno impiallacciato. Tenere d�occhio a una levigatura buona della superficie. Errori nella

carteggiatura vengono notati molto bene dall�olio applicato!

Importante! Fare prima delle prove! Durante l�elaborazione ed essiccazione del prodotto provvedere

ad una buona circolazione di aria fresca! Non elaborarlo sotto i 16° C!

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Subito dopo l'uso con diluente BIOFA 0500.

IMMAGAZZINAGGIO

Al fresco, asciutto e ben chiuso.

CONFEZIONI

0,150 lt bottiglietta di vetro.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata di bambini. Non inalare vapore/aerosol. Usare soltanto in ambienti ben

arieggiati. Evitare il contatto con la pelle. Durante la lavorazione proteggere la pelle!

SMALTIMENTO

Residui liquidi sono da portare ai punti di raccoglimento di vernici vecchi oppure smaltire secondo le

disposizioni di legge locali. Piccoli residui e stracci di lavoro imbevuti dopo l�essiccazione possono

essere buttati via con i rifiuti domestici.

Soltanto contenitori puliti e svuotati con prodotto asciutto portare al riciclaggio oppure smaltire

secondo le disposizioni delle leggi locali! Confezioni non ben puliti o svuotati sono da trattare e

smaltire come il prodotto stesso!
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