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TEKNOS - GORI INDUSTRIA - SISTEMI DI PROTEZIONE PER IL LEGNO

VERNICIATURA IN FABBRICA – UNA SOLUZIONE COMPLETA

Il	 sistema	 di	 protezione	 completo	 applicato	 in	
fabbrica	–	basato	sulla	linea	di	prodotti	GORI	In-
dustry	e/o	Teknos	Aqua	–	consente	ai	produttori	
di	fabbricare	serramenti	per	esterni	completi	con	
una	 gamma	 di	 colori	 pressochè	 illimitati	 in	 un	
unico	processo	di	lavorazione	e	finitura	integra-
ta.	Con	una	combinazione	di	tecnologia	di	pro-
tezione	della	superficie,	nuovo	 legno	di	 testa	e		
sigillatura	dei	giunti	con	prodotti	protettivi,	fon-
di	intermedi	e	finiture	microporose,	i	trattamenti	
Teknos	 consentono	 ai	 produttori	 di	 rispondere	
alle	ultimissime	normative	Europee	in	materia	di	
livello	di	efficienza,	riducendo	i	tempi	di	lavora-
zione	 e	 il	 capitale	 produttivo.	 I	 sistemi	 Teknos,	
rispettosi	 dell’ambiente	 e	 con	 certificazione	 ri-
lasciata	da	Enti	 indipendenti,	rappresentano	un	
importante	passo	in	avanti	nell’ottimizzazione	della	qualità	di	lavorazione	del	legno	e	dell’efficienza	di	uno	
dei	leader	europei	della	produzione	di	rivestimenti	per	legno,	ad	uso	industriale.	I	sistemi	di	protezione	per	
legno	della	Teknos,	sviluppati	sia	per	i	produttori	con	produzione	su	richiesta	o	in	serie,	possono	essere	ap-
plicati	con	straordinari	risultati	nel	trattamento	ad	immersione,	nella	verniciatura	di	finitura	a	mano	oppure	
in	impianti	automatici	d’avanguardia,	con	sistemi	di	essiccazione	accelerata,	spruzzatura	automatica	o	flow	
coating.	I	rapidi	tempi	di	applicazione,	uniti	ai	rapidi	tempi	di	essiccazione	e	finitura,	consentono	a	ridurre	
il	lavoro	di	esecuzione,	i	tempi	di	produzione,	nonchè	ad	eliminare	i	rallentamenti	di	produzione	e	a	miglio-

rare	il	servizio	di	assistenza	al	cliente.	I	
trattamenti	a	base	d’acqua	riducono	in	
modo	 significante	 le	 emissioni	 nocive	
e	 i	 problemi	 di	 smaltimento	 associa-
ti	 ai	 numerosi	 prodotti	 tradizionali	 di	
protezione	a	base	di	 solventi,	 nonchè	
riduce	al	minimo	l’uscita	del	tannino	ed	
elimina	gli	estesi	tempi	di	essiccazione	
e	di	conservazione.

I trattamenti e prodotti Teknos sono stati attestati da Enti Indipendenti 
di Certificazione. Tutti gli stabilimenti Teknos sono dotati di sistema 
di gestione ambiente e sistema di gestione qualità con certificazione 
indipendente.

Depliant informativi e cartelle colori su www.jota.it

RICHIEDI LA CARTELLA COLORI
TEKNOS-GORI INDUSTRIA
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 GORI 356 - FONDO IMPREGNANTE INCOLORE AD OLIO 
A BASE ACQUA 
Trattamento di base per legno nuovo, il quale protegge preventivamen-
te contro azzurramento, funghi da muff a e funghi del legno.

•	 Essiccazione	velocissima
•	 Adatto	per	legni	conifera	e	latifoglia
•	 In	confronto	ad	altri	fondi	quasi	non	alza	il	pelo	del	legno
•	 Evita	le	macchie	di	impregnanti	colorati	susseguenti
•	 Respinge	e	protegge	il	legno	(specialmente	di	testa)	dall’acqua	fino	in	

profondità	-	alta	penetrazione
•	 Come	trattamento	successivo	applicare	prodotti	GORI
•	 Migliora	la	resistenza	del	serramento	o	manufatto	in	legno
•	 Minor	possibilità	di	muffe	in	superficie
•	 Meno	spaccature	del	legno	perchè	lo	rende	più	flessibile
•	 Più	resistenza	e	aggrappamento	della	verniciatura	finale
•	 Attestato	RAL,	EN	73,	84,	113,	152-1,	per	la	protezione	secondo	la	classe	

3	contro	muffe	e	funghi	secondo	DIN	599-1
•	 Azione	preventiva	nella	zona	impregnata	contro	funghi	distruttivi.

	APPLICAZIONE: a immersione, flow-coating, pennello o macchine d’applicazione. Il prodot-
to è maneggiabile dopo ca. 1-2 ore e può essere ritrattato dopo ca. 4 ore. Possibile anche 
una essiccazione forzata (25/35 gradi) per dimezzare i tempi (più ossigeno si porta arieg-
giando, più veloce è l’essiccazione). La pulizia degli attrezzi avviene con acqua e sapone o 
con detergente Teknoclean 1950-02. Resa: ca. 6-7 mq/lt, evt. diluizione minima con acqua.

	Il	pannello	170	verniciato	a	due	mani	mo-
stra	 spaccature	 dopo	 17	 mesi	 all’esterno,	
mentre	 il	pannello	155	trattato	anche	con	
fondo	incolore	GORI	356	non	ne	ha	dopo	
lo	stesso	tempo	di	esposizione

	Questa	immagine	microscopica	dimostra	la	
barriera	biologica	del	fondo	contro	attacchi	
di	 funghi,	 (al	 legno	viene	 imposta	una	col-
tura	di	funghi	in	basso,	mentre	la	parte	alta	
viene	trattata	con	fondo	incolore	GORI	356).

	L’immagine	a	destra	mos-
tra	un	legno	non	trattato	
ed	 esposto	 alla	 medesi-
ma	coltura	di	funghi.

codice tinta confezioni / lt.
20 120

356.002 incolore x x

EN 335

Conforme
nel sistema

Senza
fondo

Con
fondo

Senza fondo Con fondo

A 4C 2

Senza fondo esposto per 5 anni
a condizioni estreme Con fondo GORI 356

XYLOPHENE AS2010 
Concentrato temporaneo a base d’acqua per la protezione contro fun-
ghi, azzuramento e muff a del legno fresco appena tagliato.

•	 Una	nuova	generazione	di	trattamento	temporaneo	in	conformità	alla	
nuova	legge	BDP	per	biocidi

•	 La	nuova	formula	non	contiene	carbendazim
•	 Per	la	protezione	preventiva	di	legno	fresco	appena	tagliato	durante	il	

trasporto	o	immagazinamento
•	 Eccellenti	caratteristiche	di	penetrazione
•	 Diluzione:	acqua	ca.	96%
•	 Per	legni	conifera	e	latifoglia
•	 La	protezione	deve	essere	considerata	temporanea	e	non	sostituisce	

una	eventuale	protezione	fisica	susseguente
•	 Risponde	alle	più	severe	norme	di	sicurezza	e	ambientali

	APPLICAZIONE: ad immersione o a spruzzo: 4% di concentrato +96% 
d’acqua. Non applicare con una temperatura sotto 5°C. La pulizia degli 
attrezzi avviene con acqua e sapone. Resa: 20lt di concentrato diluito 
basta per 1m3, dipende dall’assorbimento del legno. Essicazione: dopo 
ca. 24 ore il prodotto è essiccato.

Legno	contaminato
da	Azzurramento

Legno
con	protezione

codice tinta confezioni / lt.
30 *1000

AS2010 incolore x x
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 TEKNOL AQUA 1410 - PRESERVANTE PER LEGNO AD 
IMMERSIONE O FLOw COATING
Preservante per legno a base d’acqua. Per il trattamento industriale di 
legno nuovo, non trattato. Destinato all’uso esterno (ad es. porte e fi ne-
stre); classe di pericolo 3, conforme allo standard BS/EN 335-1. Il pro-
dotto protegge la superfi cie del legno e la zona trattata contro i funghi 
che provocano la decomposizione e lo scolorimento del legno; soddisfa 
i requisiti dello standard EN 599-1. Inoltre il legno si stabilizza dimen-
sionalmente.  Riduce al minimo le diff erenze di colore, con successivi 
trattamenti della superfi cie traslucida.  

•	 Lavorazione	rapida,	impegno	minore	di	lavoro,	aumento	di	produttività
•	 Essiccazione	velocissima
•	 Adatto	per	legni	di	conifera	e	latifoglia
•	 In	confronto	ad	altri	prodotti	non	alza	quasi	niente	il	pelo	del	legno
•	 Uniformità	nella	colorazione	con	il	colorante
•	 Protezione	efficiente	contro	azzuramenti,	muffe	e	funghi	distruttivi	del	

legno	e	cosi	vita	più	lunga	delle	verniciature	finali
•	 Contiene	un	ottimale	combinazione	di	fungicidi.	Risponde	alle	norme	

EN	73,	84,	113,	152-1,	per	la	protezione	secondo	la	classe	3	contro	muffe	
e	funghi	secondo	DIN	599-1

APPLICAZIONE: ad immersione o flow coating. Il prodotto è maneggiabi-
le dopo 1-2 ore e può essere riverniciato dopo 2-3 ore. I tempi di essicca-
zione possono essere ridotti ricorrendo a sistemi di essiccazione speciali 
(essiccazione forzata). I tempi sono approssimativi e possono variare in 
funzione della qualità del legno, delle temperature, dell’umidità e della 
ventilazione. Pulizia con acqua. Resa ca. 6-7 m²/lt.

EN 335

Conforme
nel sistema

codice tinta confezioni / lt.
20 120

1410 incolore x x

Vernici · Colori

 GORI AQUA PRIMER 2907-02 - PRESERVANTE DEL 
LEGNO A BASE D’ACQUA PER VERNICIATURA AD 
IMMERSIONE/FLOw COATING
Il prodotto contiene un ottimale combinazione di fungicidi. 2907-02 
corrisponde alle norme EN 599 incluso EN 113 e EN 152. Per il trattamen-
to industriale di legno nuovo, non trattato, destinato all’uso esterno.

•	 Adatto	per	finestre,	porte	e	persiane	in	legno	all’esterno.
•	 Essicazione	velocissima
•	 Protezione	efficiente	contro	azzurramenti	e	funghi	distruttivi	del	legno.
•	 Viscosità	bassa
•	 Entrata	aumentata	dei	fungicidi	nella	superficie	del	legno
•	 Combina	le	caratteristiche	di	un	fondo	ed	un	impregnante.
•	 Utilizzo	semplice	e	veloce	con	una	mano	di	impregnazione	

APPLICAZIONE: Da applicare con il metodo ad immersione/flow coating. 
Il prodotto è pronto all’uso, mescolare prima di utilizzarlo. Il prodotto è 
maneggiabile dopo ca. 1-2 ore. Carteggiabile e riverniciabile dopo ca. 
2-3 ore. Possibile anche un’essiccazione forzata per dimezzare i tempi (a 
25/35 gradi). Le parti trattate vanno protette con un trattamento topcoat 
(mano di finitura) prima di esporle all’esterno. Pulizia degli attrezzi con 
acqua. Resa: ca. 10-14m²/lt.

senza effetto egalizzante con effetto egalizzante

EN 335

Conforme
nel sistema

codice tinta confezioni / lt.
18

2907-02 tinte	standard	 x

2907-02 tinte	egalizzanti	standard x
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 GORI 615 - FONDO AD IMMERSIONE BIANCO COPRENTE  
ALL’ACQUA
Prodotto per impregnare serramenti e manufatti in legno in modo co-
prente per l’esterno con leganti sintetici e pigmenti resistenti alla luce 
e intemperie.
•	 Ottimo	riempimento	(anche	pori	di	legni	tropici)
•	 Essiccazione	velocissima
•	 Adatto	per	legni	conifera	e	latifoglia
•	 Ottima	carteggiabilità
•	 In	confronto	ad	altri	prodotti	quasi	non	alza	il	pelo	del	legno
•	 Altissima	copertura	-	alto	residuo	secco
•	 Scola	molto	bene
•	 Può	essere	usato	anche	su	legni	porosi	tipo	Meranti
•	 Per	 legni	 esposti	 all’esterno	 è	 consigliabile	 utilizzare	 prima	 il	 fondo	

GORI	356
•	 La	finitura	avviene	con	una	vernice	finale	tipo	GORI	660	o	similari
•	 Resa	alta	con	funzioni	antiblocco	nei	legni	tipo	Meranti
•	 Azione	preventiva	contro	funghi	ed	azzurramento
•	 Contiene	filtri	UV
•	 Su	richiesta	si	possono	fornire	a	tintometro	tinte	RAL,	NCS	o	particolari	

coprenti

APPLICAZIONE: a immersione, flow-coating, pennello. Il prodotto è da 
diluire con acqua, data la sua alta densità (DIN cup mm 14-16 sec.). Lo 
spessore del film finale bagnato è di ca. 100 my. È maneggiabile e pron-
to per il prossimo trattamento dopo ca. 1-2 ore carteggiabile dopo ca. 
3-4 ore. Possibile anche un’essiccazione forzata per dimezzare i tempi (a 
25/35 gradi). La pulizia di attrezzi avviene con acqua, eccezionalmente 
può essere necessario utilizzare detergente GORI Teknoclean 1950-02, 
che va successivamente risciacquato con acqua.  Resa: ca. 10 mq/lt.

 GORI 616 - FONDO A SPRUZZO INCOLORE E BIANCO 
COPRENTE ALL’ACQUA
Prodotto per impregnare serramenti e manufatti in legno in modo co-
prente per l’esterno con leganti sintetici e pigmenti resistenti alla luce 
e intemperie.

•	 Ottimo	riempimento	(anche	pori	di	legni	tropici)
•	 Essiccazione	velocissima
•	 Adatto	per	legni	conifera	e	latifoglia
•	 Ottima	carteggiabilità
•	 In	confronto	ad	altri	prodotti	quasi	non	alza	il	pelo	del	legno
•	 Ottima	copertura	-	alto	residuo	secco
•	 Per	 legni	 esposti	 all’esterno	 è	 consigliabile	 utilizzare	 prima	 il	 fondo	

GORI	356
•	 La	finitura	avviene	con	una	vernice	finale	tipo	GORI	660	o	similari
•	 Resa	alta
•	 Azione	preventiva	contro	funghi	ed	azzurramento
•	 Contiene	filtri	UV
•	 Su	richiesta	si	possono	fornire	a	tintometro	tinte	RAL,	NCS	o	particolari	

coprenti	in	confezioni	da	1,5	o	20	lt

APPLICAZIONE: a spruzzo. Il prodotto è pronto all’uso, evt. diluizione mi-
nima con acqua. Lo spessore del film bagnato è di ca. 200 my. È maneg-
giabile dopo ca. 1-2 ore, pronto per il successivo trattamento dopo e car-
teggiabile dopo ca. 3-4 ore. Possibile anche un’essiccazione forzata per 
dimezzare i tempi (a 25/35 gradi). La pulizia attrezzi avviene con acqua, 
eccezionalmente può essere necessario utilizzare detergente Teknoclean 
1950-02, che va successivamente risciacquato con acqua. Airless piatto: 
ugello 0,28 mm e pressione ca. 100-110 bar, aircoat piatto ugello 0,28 
mm, pressione 80-100 bar e 1-1,5 bar di sostegno aria.Resa: ca. 5 mq/lt.

Colori personalizzati
in RAL e NCS

Colori personalizzati
in RAL e NCS

EN 335

Conforme
nel sistema

EN 335

Conforme
nel sistema

codice tinta confezioni / lt.
20 *120

615.1000 bianco x x

base x

codice tinta confezioni / lt.
20 *120

616.1000 bianco x x

616.5000 incolore x

base x
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 GORI 615 - IMPREGNANTE COLORATO TRASPARENTE O 
INCOLORE ALL’ACQUA
Prodotto industriale a base di acqua per impregnare serramenti e manu-
fatti in legno esterno etc. A base di leganti sintetici con micropigmenti 
resistenti alla luce e alle intemperie.

•	 essiccazione	velocissima
•	 diffusione	e	regolazione	umidità
•	 adatto	per	legni	conifera	e	latifoglia
•	 in	confronto	ad	altri	prodotti	non	alza	quasi	il	pelo	del	legno
•	 risparmio	di	tempo	nella	carteggiatura	intermedia
•	 per	legni	esposti	all’esterno	e	consigliabile	
	utilizzare	prima	il	fondo	GORI	356	o	Teknol	1410
•	 scola	molto	bene
•	 utilizzo	ideale	come	prima	mano	anche	per	perlinature	esterne
•	 come	trattamento	successivo	applicare	prodotti	GORI
•	 resa	alta
•	 su	richiesta	si	possono	fornire	a	tintometro	tinte	RAL,	NCS	o	
	particolari	trasparenti
•	 in	confezioni	da	5	e	20	lt

APPLICAZIONE: a immersione, flow-coating, pennello o macchine d’ap-
plicazione. Il prodotto è maneggiabile dopo 1 ora e può essere carteggiato 
e riverniciato dopo 1–2 ore. Il prodotto è pronto all’uso, evt. si può diluire 
fino a 5 % con acqua. Pulire le macchine e gli attrezzi con acqua tiepida. 
Per macchine e attrezzi con sporco ostinato utilizzare il detergente Tekno-
clean 1950-02 e sciacquare con acqua pulita. Resa ca. 10-14 m²/lt. 

 GORI 646 - IMPREGNANTE COLORATO TRASPARENTE O 
INCOLORE ALL’ACQUA PER TUTTI I LEGNI DI LATIFOGLIA 
PROBLEMATICI
Prodotto per impregnare serramenti, porte etc. È un fondo riempitivo 
con un buon scorrimento anche su legni esotici e problematici.

•	 provato	su	legni	come	iroko,	framire,	swietina,	sipo,	mogano,	rovere	e	
meranti

•		 è	disponibile	incolore	o	colorato
•	 come	finitura	applicare	GORI	660
•	 resa	alta

APPLICAZIONE: a immersione o flow-coating. Il prodotto è maneggiabile 
dopo 1-2 ore, carteggiabile dopo 2 ore e riverniciabile dopo 1-2 ore. Possi-
bile anche un’essiccazione forzata per dimezzare i tempi (a 25-35 gradi). I 
tempi di essiccazione possono variare secondo il tipo di legno, temperatu-
ra, umidità, cambio aria e spessore dello strato. Il prodotto è pronto all’uso. 
Prima dell’uso mescolare molto bene il prodotto. Resa ca. 10-15 m²/lt.

Colori personalizzati
in RAL e NCS

EN 335

Conforme
nel sistema

codice tinta confezioni / lt.
20

615-5000 incolore x

615-5037 toscana	antica x

615-9005 cipresso x

615-5038 salmone x

615-5039 pino x

615-5040 rovere x

615-5035 rovere	bolzano x

615-5041 castagno x

615-5043 rovere	medio x

615-5036 noce x

615-5047 teak x

615-5042 Blockhaus x

615-5045 Ton	2 x

615-5046 Ton	3 x

615-5044 marrone x

codice tinta confezioni / lt.
20

646-5000 incolore x

646-5021 marrone x

646-9025 rovere x

646-5068 rovere	bolzano x

646-9028 rovere	medio x

646-9026 castagno x

646-9029 noce x

646-5008 Ton	2 x

646-5019 cipresso x

tinte	speciali	trasparenti x

Colori personalizzati
in RAL e NCS
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COLORI STANDARD TEKNOS - GORI INDUSTRY IMPREGNANTI

	GORI	615-5042	Blockhaus

	GORI	615-5037	Toscana	antica

		GORI	615-5039	Pino

	GORI	615-5040	Rovere

	GORI	615-5046	Ton	3

	GORI	615-5043	Rovere	medio

	GORI	615-5036	Noce

	GORI	615-5038	Salmone

	GORI	615-9005	Cipresso

	GORI	615-5045	Ton	2

	GORI	615-5041	Castagno

	GORI	615-5035	Rovere	Bolzano

	GORI	615.5047	Teak

	GORI	615-5044	Marrone
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TEKNOSTAIN AQUA 1993-02 - IMPREGNANTE A BASE DI 
ACQUA PER L’INTERNO
È un impregnante trasparente senza fungicidi a base di acqua per il trat-
tamento del legno all’interno.

•	 essiccazione	velocissima
•	 ottima	carteggiabilità
•	 resa	alta
•	 non	sfoglia	perchè	non	forma	pellicola
•	 verniciabile	con	colori	traslucidi
•	 tinteggiabile	 in	 tinte	 GORI	 PROFI,	 GORI	 INDUSTRIA	 TRASPARENTI,	

RAL,	NCS

APPLICAZIONE: Applicazione a pennello, ad immersione o macchina ap-
plicazione ca. 40 my bagnati . Il prodotto viene consegnato pronto all’uso. 
Prima dell’utilizzo mescolare bene il prodotto. Essiccazione: maneggia-
bile: dopo ca. 1–2 ore, carteggiabile/appl.: dopo ca. 2–3 ore. Pulizia: con 
acqua. Resa: ca. 15-25 m2/lt può variare a secondo della qualità e tipo del 
legno e del metodo di applicazione.

AQUAPRIMER 2900-02 - IMPREGNANTE A BASE DI 
ACQUA PER L’ESTERNO
È un impregnante trasparente per uso esterno a base di acqua per il trat-
tamento di sottotetti, facciate, etc.
•	 essiccazione	velocissima
•	 ottima	carteggiabilità
•	 resa	alta
•	 non	sfoglia	perchè	non	forma	pellicola
•	 per	il	legno	tenero	e	il	legno	duro	non	durevole	destinato	all’uso	ester-

no	 si	 raccomanda	 l’impregnazione	 a	 sottovuoto	 (solo	 legno	 tenero)	
o	il	trattamento	con	un	preservante	per	legno	adatto	tipo	GORI	356/
TEKNOL	1410	o	GORI	11	etc.

•	 le	parti	trattate	con	primer	vanno	protette	con	prodotti	di	finitura	della	
gamma	GORI	PROFI	o	TEKNOS/GORI	prima	di	esporle	alle	intemperie

•	 tinteggiabile	 in	 tinte	 GORI	 PROFI,	 GORI	 INDUSTRIA	 TRASPARENTI,	
RAL,	NCS	

APPLICAZIONE: Applicazione a pennello o macchina applicazione ca. 40 
my bagnati. Il prodotto viene consegnato pronto all’uso. Prima dell’utilizzo 
mescolare bene il prodotto. Essiccazione: maneggiabile: dopo ca. 1–2 ore, 
carteggiabile/appl.: dopo ca. 2–3 ore. Pulizia: con acqua. Resa: ca. 15-25 
m2/lt può variare a secondo della qualità e tipo del legno e del metodo di 
applicazione.

codice tinta confezioni / lt.
18

1993-02 incolore x

1993 7804	teak x

1993 7805	rovere x

1993 7806	castagno x

1993 7808	noce x

1993 7813	noce	medio x

base x

(riferimenti	cartella	GORI	PROFI)

codice tinta confezioni / lt.
18

2900-02 incolore x

2900-02 base x

2900 7804	teak x

2900 7805	rovere x

2900 7806	castagno x

2900 7808	noce x

2900 7813	noce	medio x

(riferimenti	cartella	GORI	PROFI)

Colori personalizzati
in RAL e NCS

Colori personalizzati
in RAL e NCS

EN 335

Conforme
nel sistema
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 GORI 650 - VERNICE INTERMEDIA ALL’ACQUA INCOLORE
È un prodotto diluibile all’acqua, decorativo per il trattamento interme-
dio dei serramenti industriali con caratteristiche di formazione fi lm per 
i legni di conifera (legno tagliato trasversalmente e fughe V) e carat-
teristiche di riempimento dei pori per i legni Meranti nella lavorazione 
industriale.

•	 è	disponibile	nella	versione	 incolore	per	 il	 trattamento	 intermedio	di	
tutti	i	legni	di	conifera	e	latifoglia	nazionali	e	tropici

•	 è	un	prodotto	resistente	alle	intemperie,	idrorepellente	e	a	diffusione,	
concepito	principalmente	per	la	lavorazione	negli	impianti	di	flow-co-
ating	e	in	vasche	di	immersione,	contiene	filtri	UV

•	 per	prolungare	in	modo	determinante	la	durata	della	superficie,	si	im-
piegano	tonalità	di	colore	trasparenti	del	prodotto	GORI	650	con	un	
elevato	 filtro	UV.	Per	esterni	non	utilizzarlo	mai	 in	versione	 incolore	
come	trattamento	finale

•	 secco	altissimo	e	resa	alta

APPLICAZIONE: a flow-coating, immersione. Il prodotto è maneggia-
bile dopo ca. 1-1½ ore, carteggiabile dopo ca. 1½-2 ore e accatastabile o 
montabile dopo ca. 24 ore. Possibile anche un’essiccazione forzata per 
dimezzare i tempi (a 25/35 gradi). I tempi di essiccazione possono varia-
re secondo il tipo di legno, temperatura, umidità, cambio aria e spessore 
dello strato. GORI 650 è pronto all’uso. Durante la lavorazione in impian-
ti di flow-coating o magazzinaggio nella vasca di immersione si verifica 
un’evaporazione, che provoca un aumento delle viscosità. Regolare il pro-
dotto con acqua a una viscosità di ca. 14 sec. secondo tazza DIN 4 mm 
ugello, 20°C regolare. Spessore del film bagnato ca. 100-125 my. Pulizia 
del flow-coating con acqua. Resa: ca. 10 m2/lt.

 GORI 892 - VERNICE INTERMEDIA O FINALE ALL’ACQUA 
AD IMMERSIONE
Il prodotto è stato sviluppato per avere un trattamento a spessore inter-
medio e/o fi nale decorativo per la lavorazione a immersione. Contiene 
fi ltri anti-UV. Non usare l’incolore come fi nitura all’esterno.

•	 Ideale	a	sistema	per	balconi,	mobili	da	giardinaggio,	recinzioni	ecc.
•	 Adatto	per	legni	conifera	e	latifoglia
•	 Resistente	alle	intemperie	e	idrorepellente
•	 Diffusione	aperta
•	 Pigmenti	resistenti	alle	intemperie	e	alla	luce
•	 Chiusura	e	protezione	totale	delle	giunte	a	V	e	del	legno	di	testa
•	 Finitura	flessibile	e	altamente	resistente
•	 Brillantezza:	satinata
•	 Ottimo	riempimento	dei	pori	su	legni	tipo	meranti	ecc.
•	 È	dato	lo	spessore	minimo	richiesto	di	30	my	a	secco
•	 Essiccazione	velocissima	e	ottima	carteggiabilità
•	 Evita	di	carteggiare	via	l’impregnante	colorato	su	angoli	e	bordi
•	 La	versione	colorata	toscana	è	ideale	come	finitura	su	tutte	le	tinte	basi
•	 Nel	trattamento	intermedio	come	finitura	usare	una	seconda	mano	di	

GORI	892	di	regola	più	chiare,	GORI	660	o	similari
•	 Nel	caso	di	rinnovamento	usare	prodotti	GORI,	o	similari
•	 Scola	molto	bene
•	 Azione	preventiva	contro	funghi	ed	azzurramento

APPLICAZIONE: a flow-coating, immersione. Il prodotto è maneggiabile 
dopo ca. 1-2 ore, carteggiabile dopo ca. 2-3 ore e accatastabile o montabile 
dopo ca. 24 ore. Possibile anche un’essiccazione forzata per dimezzare i 
tempi (a 25/35 gradi). GORI 892 è pronto all’uso, ma durante la lavorazione 
evapora dell’acqua, perciò bisogna aggiungerne per avere sempre una vi-
scosità di 12-14 sec. DIN viscosimetro 4 mm. Spessore del film bagnato ca. 
100-125 my. Pulizia con acqua. Resa: ca. 8 mq/lt.

codice tinta confezioni / lt.
20

650 incolore x
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codice tinta confezioni / lt.
20 120

892.90293 incolore x

892.90173 toscana*	e	tinte	cartelle x x

*	la	tonalità	è	identica	a	quella	del	prodotto	660

Colori personalizzati
in RAL e NCS
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 GORI 647 MDF - SEALER INCOLORE ALL’ACQUA
Prodotto per sigillare materiali in MDF per esterni. Dato l’eff etto di im-
penetrabilità di GORI 647 per aree quali tagli netti e scanalature fresate 
sono protette dall’assorbimento di umidità (stabilità dimensionale).

•	 Primo	trattamento	per	MDF	all’esterno
•	 Trattamento	seguente	GORI	616	e	GORI	660	sistemi	coprenti

APPLICAZIONE: a spruzzo o a pennello, strato di film necessario ca. 75-
200 my. Tutte le scanalature fresate e i tagli netti devono essere pretrat-
tati a pennello prima dell’applicazione seguente a spruzzo. Agitare bene 
e il prodotto è pronto all’uso, da applicare con temperature da 18 22 gradi 
C. Spruzzo airless con ugello 0,23-0,28 mm (0,009-0,011 pollici), pressio-
ne 100-130 bar. Spruzzo aircoat/mix con ugello 0,23-0,28 mm (0,009-0, 
011), pressione 80-100 bar supporto aria 1,0-1,5 bar. Resa ca. 5-6 mq/l, 
essiccazione e riverniciatura dopo ca. 2-4 ore. Pulizia attrezzi con acqua 
tiepida e sapone e per pulizia profonda GORI 910005, risciaquando poi di 
nuovo con acqua.

 GORI 642 IMMERSIONE E 643 A SPRUZZO - ANTI BLEED 
PRIMER ALL’ACQUA
Prodotti per impedire l’uscita di essenze colorate su legni diluibili 
dall’acqua di latifoglia o tropici.

•	 Provato	su	legni	come	iroko,	meranti,	rovere,	hemlock,	sipo,	mogano	e	framirè
•	 Rinchiude	le	essenze	e	cosi	evita	lo	scolorimento	della	verniciatura	finale
•	 Le	sue	caratteristiche	riempitive	sono	inoltre	un	ottima	base	per	river-

niciature	seguenti
•	 Riverniciabile	con	GORI	660

APPLICAZIONE:	 Il prodotto 642 viene applicato a immersione o a flow 
coating con ca 100 my bagnati. Il prodotto 643 a spruzzo con ca 200 my 
bagnati. Il prodotto è da mescolare bene e pronto all’uso. Resa ca. 10 
mq/l. Riverniciabile e maneggiabile dopo ca. 1-2 ore, carteggiabile dopo 
ca. 3-4 ore. Pulizia attrezzatura con acqua tiepida.

SISTEMI	CONSIGLIATI:
646 Trasparenti 642 coprente
642 / 643  643/642
660   660

 GORI 640 E GORI 641 - BLOCCANODI ALL’ACQUA
GORI 640 ad immersione e GORI 641 a spruzzo sono dei fondi riempitivi 
in grado di ridurre al minimo lo scolorimento della fi nitura attorno a nodi 
del legno di pino, abete o altri legni di conifera apparentati, in quanto la 
resina viene bloccata da un complesso processo e rimane così nel legno.

APPLICAZIONE:	
Sistemi consigliati:  Sistema minore:
1x356 1x356 1x356
1x640 1x640 1x641
1x640 1x641 1x660
1x660 1x660 
(assicurarsi con il sistema minore di sigillare bene le fughe V e il legno di testa)
- Il prodotto GORI 640 viene applicato a flow coating o immersione, lo 
strato del film deve essere di 100my bagnati, la resa è di ca. 10 mq/l. Dopo 
ca. 1-2 ore carteggiabile, e riverniciabile dopo ca. 3-4 ore (siccome la den-
sità dello strato è di importanza determinante è importante di non carteg-
giare troppo la superficie. Il prodotto GORI 641 viene applicato a spruzzo, 
lo strato del film deve essere di 200 my bagnati, la resa è di ca. 5-6 mq/l. 
Spruzzo airless con ugello 0,23-0,28 mm (0,009-0,011 pollici), pressione 
100-110 bar. Spruzzo aircoat/mix con ugello 0,23 - 0,28 mm (0,009-0,011 
pollici), pressione 80-100 bar. Supporto aria 1,0-1,5 bar.
- I prodotti sono maneggiabili dopo ca.1 -2 ore, carteggiabili e riverniciabili 
dopo ca. 3-4 ore (siccome la densità dello strato è di importanza determi-

codice tinta confezioni / lt.
20

647 incolore x

codice tinta confezioni / lt.
20

642 bianco x

642 incolore x

643 bianco x

643 incolore x

codice tinta confezioni / lt.
20

640 bianco x

641 bianco x

non
trattato

senza Primer

senza bloccanodi

trattato
con GORI 647 

MDF Sealer

con GORI 642/643

con GORI 640/641

Fondo
616

finitura 660

con GORI 642/643

con GORI 640/641

nante è importante di non carteggiare troppo la super-
ficie. La pulizia degli attrezzi avviene con acqua tiepida.
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 GORI 644 + REAKTOR 7531 - PRIMER BIOCOMPENTE
Intermedio bicomponente incolore a base d’acqua per il trattamento del 
legno di larice destinato all’uso esterno (ad es. porte e fi nestre). 

•	 Applicabile	a	spruzzo	e	immersione/flow	coating	
•	 Sviluppato	specialmente	per	il	blocco	delle	essenze	fenoliche	del	larice	

essendo	fra	i	primi	sistemi	all’acqua	sul	mercato	che	riescono	a	legare	
con	efficienza	tale	problematica

•	 Blocco	 assicurato	 di	 uscite	 fenoliche	 e	 cosi	 nessun	 effetto	 di	 buccia	
d’arancia	classico	per	il	larice	avendo	cosi	un	risultato	duratorio	di	al-
tissima	qualità

•	 Poca	o	quasi	nessuna	necessità	di	carteggiatura	e	garanzia	di	una	ver-
niciatura	finale	liscia	ed	ottimale

•	 Risponde	in	modo	assoluto	alle	leggi	in	vigore	sia	di	sanità	e	di	prote-
zione	lavoro

APPLICAZIONE: a spruzzo con un rapporto di mescolanza 1,5 (latta da 
7,5lt) di GORI 644 : 1 (latta da 5lt) di REAKTOR 7531 – tempo utile di im-
piego 8 ore oppure ad immersione / flow coating con un rapporto di me-
scolanza 1,5 (latta da 7,5lt) di 644 : 1 (latta da 5lt) di REAKTOR 7531 + 
il resto (7,5lt) acqua pura per arrivare a un totale di 20lt. IMPORTANTE: 
tempo utile di impiego 5 giorni. Nel quinto giorno è necessario svuotare e 
pulire l’impianto di flow coating e scartare l’eventuale liquido rimanente. 
In caso di arresto di produzione durante il periodo di 5 giorni, il liquido può 
rimanere nell’impianto di flow coating solo per un massimo di 3 giorni. Se 
si superano i 3 giorni, è necessario svuotare e pulire l’impianto di flow co-
ating e scartare l’eventuale liquido rimanente. Mescolare il prodotto prima 
di utilizzarlo. Dopo aver aggiunto REAKTOR 7531, mescolare bene il pro-
dotto, quindi farlo riposare per 10 min. ed infine rimescolarlo. Il prodotto è 
maneggiabile dopo 1-2 ore e può essere riverniciato dopo 3-4 ore. I tempi 
di essiccazione possono essere ridotti ricorrendo a sistemi di essiccazione 
speciali (essiccazione forzata). I tempi sono approssimativi e possono va-
riare in funzione della qualità del legno, delle temperature, dell’umidità e 
della ventilazione. Pulizia con acqua. Resa ca. 5-7 m²/lt. 

codice tinta confezioni / lt.

644 incolore 7,5

7531 incolore 5

EN 335
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codice tinta confezioni / lt.
18

2407 bianco x

TEKNOSAFE 2407 - SISTEMA ANTINCENDI PER ESTERNI 
ED INTERNI PRODOTTO INTUMESCENTE BIANCO A BASE 
DI ACQUA
TEKNOSAFE 2407 è un prodotto a base di acqua intumescente per in-
terno ed esterno per legno che va usato assieme ad un sistema di ap-
plicazione controllato e con fi nitura fi nale GORI 660. Classifi cazione di 
resistenza ignifuga EN 13501-1, 13501-2, per superfi ci B-s 1,d0, facciate 
in legno K1 10 e K2 10, codesti sono attestati inoltre a SP fi re 105.

•	 essiccazione	rapida
•	 si	lascia	spruzzare	molto	bene	ed	ha	una	dilatazione	molto	buona	la-

scia	un	leggero	effetto	movimentato

APPLICAZIONE: a spruzzo. Prima dell’utilizzo mescolare bene il prodotto. 
Essiccazione: asciutto al tatto: dopo ca. 20-30 min, riverniciabile: dopo ca. 
30-60 min. Pulizia degli attrezzi: con acqua. Resa: ca. 4 m2/lt.

EN 335
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 GORI 660 - VERNICE A SPRUZZO ANTIBLOCCO DI ULTIMA 
GENERAZIONE COLORI TRASPARENTI O COPRENTI 
ALL’ACQUA
GORI 660 è una fi nitura a base acquosa e decorativa per uso industriale 
che inibisce il bloccaggio della fi nitura. È adatto per il trattamento di 
serramenti e manufatti in legno esterni. Inoltre è stato progettato per 
l’impiego in strutture dotate di fi nestre protette, ad esempio in legno o 
alluminio, ed è caratterizzato da proprietà superiori contro l’infl uenza 
meccanica e chimica. 

•	 Antibloccaggio	della	superficie	entro	brevissimo	tempo	
•	 essiccazione	velocissima	
•	 copertura	altissima	-	resa	alta	
•	 possibile	applicazione	a	pennello	
•	 superficie	dura,	flessibile,	resistenza	contro	usura	meccanica	
•	 resistente	contro	prodotti	chimici	(es.	detergenti	per	vetri)	
•	 strato	di	vernice	senza	bolle	d’aria	e	con	aspetto	estetico	altissimo	a	

sistema	isolante	di	molte	essenze	idrosolubili	di	vari	legni	
•	 effetto	elettrostatico	alto	
•	 Alta	tenuta	spruzzando	verticalmente	(fino	oltre	300	my	bagnati)
•	 adatto	per	legni	conifera	e	latifoglia	
•	 molto	resistente	alle	intemperie	e	idrorepellente,	con	filtri	UV	
•	 diffusione	aperta,	nonostante	cio	blocca	la	fuoriuscita	di	molte	essenze	legno	
•	 finitura	molto	piena	e	altamente	trasparente	anche	in	stato	bagnato	–	

limpida	
•	 azione	preventiva	contro	funghi	ed	azzurramento	
•	 vari	attestati	dei	sistemi	applicativi	con	il	prodotto	presso	laboratori	e	

istituti	europei	piu	qualificati
•	 Nel	caso	di	rinnovamento	usare	prodotti	GORI	o	similari	
•	 la	vernice	persa	a	spruzzo	puo	essere	riciclata	e	rilavorata	senza	addi-

tivi	utilizzando	i	macchinari	di	raccolta	e	le	indicazioni	apposite	
•	 ingiallimento	minore	-	con	tecnologia	NANOFORCE™	integrata	
•	 nuova	generazione	di	pigmenti	di	colori	con	una	resistenza	alla	 luce	

superiore
•	 Su	richiesta	si	possono	fornire	a	tintometro	tinte	RAL,	NCS	o	particolari	

trasparenti	e	coprenti	in	confezioni	da	1,5	o	20	lt

APPLICAZIONE: a spruzzo. Airless piatto ugello 0,28mm–0,33 mm e con 
pressione aria 100–100 bar. Aircoat piatto ugello 0,28mm–0,33mm e con 
pressione aria 80–100 bar e 1,0–1,5 bar di sostegno aria. Il prodotto è man-
eggiabile dopo ca. 2 ore e puo essere carteggiato e riverniciato dopo 3–4 
ore, perfettamente asciutto il giorno dopo. Il prodotto è pronto all‘uso, 
tuttavia può essere diluito 1–3 % con acqua. Pulire le macchine e gli attrez-
zi con acqua tiepida. Resa ca. 4 m2/lt.

GORI 660 UV - PRODOTTO DI FINITURA A SPRUZZO PER 
ESTERNI
GORI 660 UV è una nuova versione di fi nitura incolore per un ciclo total-
mente incolore all‘esterno garantito per 4 anni.

•	 si	lascia	spruzzare	molto	bene
•	 dilatazione	buonissima
•	 effetto	antiblocco	altissimo
•	 altissima	protezione	contro	i	raggi	UV	e	l‘acqua
•	 altissima	trasparenza	anche	su	fondo	o	legni	scuri
•	 essicazzione	veloce

APPLICAZIONE: Applicare a spruzzo. Prima dell‘utilizzo mescolare bene 
il prodotto, eventualmente può essere diluito leggermente con acqua. 
Legni di conifera vanno pretrattati con i fondi Gori 356 o Teknol 1410/ 
intermedio Gori 650/finitura Gori 660 UV 300 my bagnati. Per legni di 
latifoglia e di conifera con pori grandi vanno applicate 2 mani di 150 my 
bagnati per la chiusura perfetta di tali. Essiccazione: maneggiabile: dopo 
ca. 2–3 ore, carteggiabile/appl.: dopo ca. 3–4 ore. Pulizia: con acqua. Resa: 
ca. 3-4 m2/lt.

codice tinta confezioni / lt.
20

660-69 incolore	gloss	20 x

660-67 incolore	gloss	70 x

codice tinta confezioni / lt.
0,75 5 20 *120

660-5000 incolore versione	brush x

660-5210 toscana x x x

660-5193 rovere	chiaro x x x x

660-9025 rovere x

660-5095 rovere	medio x

660-9027 rovere	merano x

660-5214 rovere	trasparente x

660-9026 castagno x

660-5094 pino x

660-9029 noce x

660-5227 teak x

660-5228 palissandro x

660-5211 toscana	südtirol x

660-5128 cipresso x

660-1003 RAL	6005 x

660-1075 RAL	6009 x

660-1010 Bianco	puro	114 x

660-1012 Bianco	traffi		co	113 x

660-1005 RAL	9010 x x

Colori personalizzati
in RAL e NCS
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 GORI 666 - VERNICE A SPRUZZO ANTIBLOCCO DI 
ULTIMA GENERAZIONE TRASPARENTE ALL’ACQUA
GORI 666 è un prodotto per la mano di fi nitura a base di acqua, incolore, 
resistente, per il trattamento industriale di legno destinato all’uso esterno 
(ad es. porte e fi nestre realizzate in legno tenero leggermente colorato). 

•	 Sistema	 a	 tre	 mani	 GORI	 356	 o	 1410-650-666,	 nel	 quale	 ogni	 mano	
aumenta	la	resistenza	esterna

•	 Tecnologia	ad	nuovissimo	livello.	Le	componenti	portano	a	un	risultato	
di	trasparenza	altissima.	Per	legni	di	conifera	chiari.

•	 Leganti	scelti	e	le	componenti	giusti	portano	un	flusso	ideale	nella	pro-
duzione

•	 Sistema	duratorio,	il	quale	protegge	il	legno	contro	il	del	grado	esterno	
e	l’ingiallimento

•	 Molto	resistente	alle	intemperie	e	idrorepellente,	con	filtri	UV
•	 Ottica	trasparente	che	risulta	in	una	naturalezza	del	legno	per	di	se
•	 Superficie	perfetta	e	liscia	con	finitura	satinata	e	naturale

APPLICAZIONE: a spruzzo. Il prodotto è maneggiabile dopo 2-3 ore e 
può essere carteggiato e riverniciato dopo 3-4 ore. I tempi di essicca-
zione possono essere ridotti ricorrendo a sistemi di essiccazione speciali 
(essiccazione forzata). I tempi sono approssimativi e possono variare in 
funzione della qualità del legno, delle temperature, dell’umidità e della 
ventilazione. Pulizia con acqua. Resa ca. 3-4 m²/lt.

 GORI 675 - OLIO PER LEGNI DI CONIFERA
Gori 675 è un olio sintetico idrosolubile, esente da biocidi. Adatto prin-
cipalmente per serramenti protetti tipo alluminio/legno all’interno, 
molto bello su serramenti in larice.
•	 Rapida	essiccazione
•	 opaco
•	 risalta	il	colore	e	la	struttura	del	legno

APPLICAZIONE: con airmix (ugello 0,28 mm e 80 - 100 bar, supporto 
Aria 1,0-1,5 bar) o airless (ugello 0,28 mm e 100-110 bar) a spruzzo o con 
macchinari a spruzzo automatico. Strato umido ca. 200-225 my. Il legno 
non deve superare 15% di umidità, ev. si può regolare il prodotto ca. 5% 
d’acqua. Essiccazione al tatto ca. 1-2 ore, lavorabile/rispruzzabile dopo ca. 
1,5-2 ore. Pulizia attrezzi con acqua tiepida subito dopo l’uso.

GORI 675 UV - OLIO PER LEGNI DI CONIFERA
GORI 675 UV è una nuova versione eff etto olio di conifera a basso spes-
sore garantito per 4 anni all‘esterno.

•	 rapida	essicazzione
•	 aspetto	opaco	e	di	superficie	naturale
•	 risalta	il	colore	e	la	struttura	del	legno
•	 contiene	protezione	biocidi	per	l’esterno

APPLICAZIONE: Applicare a spruzzo con minimo 225 my bagnati. Prima 
dell’utilizzo mescolare bene il prodotto, eventualmente può essere diluito leg-
germente con acqua, minima pigmentazione 0,5%. Tinta impregnante ideale 
Gori 615-5067 larice. Essiccazione: maneggiabile: dopo ca. 1-2 ore, carteggiabi-
le/appl.: dopo ca. 1½–2 ore. Pulizia: con acqua. Resa: ca. 4-5 m2/lt

codice tinta confezioni / lt.
20

666 incolore x

codice tinta confezioni / lt.
20

675 incolore x

codice tinta confezioni / lt.
18

675	UV cedro	5004 x

675	UV eiche	merano	9027 x

675	UV tinte	cartella x
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GORI 649 – GORI 661-00
SISTEMA DI VERNICIATURA PER BALCONI E MOBILI PER 
GIARDINAGGIO ESTERNI GORI 649 AD IMMERSIONE E 
GORI 661 FINITURA PER APPLICAZIONE A SPRUZZO/
IMMERSIONE
Impregnante e fi nitura industriali a base d’acqua per il trattamento di 
balconi in legno

•	 alta	protezione	contro	l’azzurramento
•	 alta	trasparenza	delle	varie	tinte
•	 durata	con	garanzia	2	anni	per	superfici	in	piano	senza	danni	meccanici	

e	5	in	verticale	e	cosi	altissima	resistenza	alle	intemperie
•	 altissima	protezione	contro	i	raggi	UV
•	 strato	di	prodotto	flessibile,	disponibile	in	gloss	20	e	30
•	 antiblocco	dopo	ca.	12	ore

APPLICAZIONE: Primer ad immersione o flow coating, finitura a spruzzo. 
Prima dell‘utilizzo mescolare bene i prodotti, il primer dato la rapidità di 
evaporazione, il suo residuo secco va frequentemente regolato con ac-
qua. Per legni di conifera utilizzare come fondo Gori 356 o Teknol 1410.
Essiccazione: GORI 649 maneggiabile: ca. 
1–2 ore, carteggiabile/appl.: ca. 3–4 ore. 
GORI 661 maneggiabile: ca. 2–3 ore carteg-
giabile/appl.: ca. 3–4 ore. Pulizia: con acqua. 
Resa: ca. 25 m2/lt primer ca. 40 my bagnati
ca. 3-4 m2/lt finitura ca. 200–225 my bagnati.

codice tinta confezioni / lt.
18

649
tinte	cartella	colori	standard	
Teknos	-	Industria

x

661 rovere	chiaro x

661
tinte	cartella	colori	standard	
Teknos	-	Industria

x

TEKNOSHIELD 4005 - PRODOTTO A BASE DI Oli DILUIBILE 
CON ACQUA PER RIVESTIMENTI DI TERRAZZE IN LEGNO
TEKNOSHIELD 4005 è un prodotto trasparente a base acqua per il trat-
tamento di rivestimenti da terrazzo in legno. Può essere usato per legni 
di conifera e di latifoglia. Esalta la bellezza naturale del legno e prolun-
ga la durata.

•	 Esalta	la	bellezza	naturale	del	legno
	 Grazie	alla	sua	struttura	può	essere	ri-trattato	“all’infinito”	senza	pro-

blemi	di	sfaldamento	o	scolorimento
•	 Può	essere	tinteggiato
•	 Trattamento	delle	superfici	di	lunga	durata	grazie	alla	protezione	anti-

UV	e	all’elevato	grado	di	idrorepellenza

APPLICAZIONE: incolore a spruzzo, macchine applicazione, immersione 
o a flow coating e pennello 2 mani. Prima dell‘utilizzo mescolare bene il 
prodotto. Essiccazione: maneggiabile: ca. 1–2 ore. Carteggiabile/riverni-
ciabile: 2–3 ore. Pulizia degli attrezzi: con acqua. Resa: ca. 15 -25 m2/lt.

codice tinta confezioni / lt.
18

4005 incolore/tinte x

tinte	cartella	colori	standard	
Teknos	-	Industria

x

EN 335

Conforme
nel sistema

Colori personalizzati
in RAL e NCS
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 GORI 691 - PROTEZIONE GIUNTE A BASE D’ACQUA
Il prodotto è confezionato in un pratico fl acone con ugello e serve so-
prattutto, dove si devono proteggere giunte a V o legno di testa manual-
mente a spessore per evitare infi ltrazioni d’acqua in questi posti delicati 
del legno dei serramenti o manufatti in legno.

•	 Soluzione	pratica	e	veloce	di	un	problema	noto,	resa	alta
•	 Adatto	per	legni	conifera	e	latifoglia,	pronto	all’uso
•	 Essiccazione	velocissima,	diffusione	aperta	e	idrorepellente
•	 Lattiginoso,	una	volta	essiccato	è	incolore
•	 Evt.	manufatti	di	testa	(per	es.	in	facciata)	possono	essere	trattati	a	pennello

APPLICAZIONE: Togliere il tappo di protezione, tagliare l’ugello del flaco-
ne diagonalmente (apertura mass. consigliata dell’ugello 2 mm) e spruz-
zare sulla giunta ecc. con leggera pressione. Lisciare la superficie con una 
spatola umida (o con il dito) e togliere eventuali rimanenze. La superficie 
deve essere pulita da grassi, polveri e asciutta. Il prodotto viene messo 
dopo i fondi colorati/coprenti tipo GORI 615/616 o similari e poi sovraver-
niciato con vernici finali tipo GORI 660 o similari. La pulizia degli attrezzi 
avviene con acqua tiepida, evt. con l’aggiunta di una leggera quantità di 
un detergente di pulizia usuale. Essiccazione: rispruzzabile dopo ca. 1/2 
ora. Resa: ca. 10 g/mt su una giunta a V di 2 mm.

 GORI 691 FLEX 
Gori 691 Flex è un mastice per giunti monocomponente, resistente all’acqua 
ed estremamente elastico, caratterizzato da un fattore di dilatabilità che rag-
giunge il 900%. Per riempire giunti, sigillare e lisciare materiali quali il legno, 
il vetro, l’intonaco, ma anche il calcestruzzo, il calcare e le basi di cemento.

•	 Soluzione	veloce	e	pratica
•	 Particolarmente	indicato	per	la	sigillatura	e	la	lisciatura	di	fresature	e	

fughe	nel	legno,	fra	legno	e	alluminio	e	legno	e	muratura
•	 GORI	691	FLEX	è	semitrasparente
•	 GORI	691	FLEX	è	un	prodotto	a	base	d’acqua
•	 Brillantezza:	da	opaco	a	satinato	lucido
•	 Pronto	all’uso
•	 Successivamente	trattabile	con	prodotti	di	fondo	tipo	Gori	616,	615	ecc.

APPLICAZIONE: La superficie deve essere pulita, asciutta, libera da pol-
vere e da grasso. Con spatola da stuccatore.  Non utilizzare sotto i 6°C e 
con un’umidità dell’aria >80%. Resa: a seconda delle condizioni e dell’as-
sorbimento del sottofondo da trattare. Tempo di essicazione: fra le 2 e 8 
ore asciutto al tatto, a seconda della temperatura e dall’umidità dell’aria.
Pulizia: Gli attrezzi possono essere puliti con acqua.

 TEKNOFIL 5001 STUCCO ACRILICO
Adatto per la stuccatura di macchie e superfi cie intere di porte, fi nestre, 
battiscopa già impregnate e verniciate.

•	 Stucco	a	grana	fine,	con	essiccazione	veloce	con	il	quale	si	ottiene	una	
superficie	fine	e	liscia.

•	 Semplice	da	carteggiare,	con	un	ottimo	riempimento	e	privo	di	solventi
•	 Può	essere	usato	sia	all’interno	che	anche	all’esterno
•	 Da	usare	in	combinazione	con	i	sistemi	GORI	INDUSTRIE

APPLICAZIONE: con spatola in acciaio o giapponese. Carteggiabile dopo 
ca. 1-3 ore. Riverniciabile dopo ca. 3 ore, dipende pero dallo strato di 
prodotto. Può essere verniciato con Prodotti acrili e alchilici. Pulizia degli 
attrezzi con acqua. 

codice tinta confezioni / lt.
0,25

691 incolore x

codice tinta confezioni / lt.
0,32

691 fl	ex	incolore x

codice tinta confezioni / lt.
0,5

5001 bianco x

COMPLEMENTARI, DILUENTI E DETERSIVI PER MACCHINE

Ripristinare
fughe
profonde
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 SET DI CURA PULIZIA E RIGENERAZIONE 690
Ogni oggetto di valore ha bisogno di cura, così anche il serramento in 
legno. Questo comincia già subito dopo il montaggio: con la pulizia e il 
controllo su eventuali danni. A questo punto subentra il SET DI CURA / 
rinfrescare 1-2 volte all’anno la vernice aumenta di molto la tenuta della 
superfi cie verniciata.

Con il SET DI CURA ridiamo alla superficie nuova lucidità e protezione 
aggiuntiva. Il cartone contiene 500 ml di GORI 690 cure e rinfrescamento 
e 500 ml di GORI 690 detersivo per superficie verniciabile.

codice tinta confezioni / lt.
0,25

690 incolore x

Cura e Pulizia dei serramenti Idea 
regalo per clienti

 DILUENTE GORI 910005
Diluente a solventi leggeri e oleosi per pulire macchinari da spruzzo 
ecc. all’interno dopo consumo prolungato di prodotti all’acqua per dare 
oleosità (ca. una volta la settimana), dopo passare il macchinario molto 
bene con acqua calda prima di rimettere vernice all’acqua.

Utile anche se macchinari vengono usati una volta per prodotti a solventi 
e poi ad acqua o viceversa:

Ciclo	A:	 vernice	a	solvente
	 pulire	e	passare	bene	con	GORI	910005
	 pulire	e	passare	bene	con	acqua	calda
	 vernice	ad	acqua
Ciclo	B:	 vernice	ad	acqua
	 pulire	e	passare	bene	con	acqua	calda
	 pulire	e	passare	bene	con	GORI	910005
	 vernice	a	solvente

codice tinta confezioni / lt.
20

910005 x

 GORI 699 ANTISCHIUMA
GORI ANTISCHIUMA evita la formazione di schiuma eccessiva nelle va-
sche per es. fl ow-coating per i prodotti GORI 615/650. Portare guanti di 
protezione utilizzando il prodotto.

Dosaggio: 0,1-0,2%

codice tinta confezioni / lt.
2,5

699 x

 DETERSIVO TEKNOCLEAN 1950-02
Detersivo acquoso molto forte, ideale per portare via incrostazioni o ri-
manenze dure di vernici specialmente all’esterno di macchinari ecc., per 
la pulizia di nastri di riciclaggio vernici all’acqua e macchine di applica-
zione GORI. Dopo l’utilizzo sciacquare bene con acqua.

Attenzione: il prodotto non deve mai stare fermo in tubi ecc., perchè ag-
gressivo (per diminuire aggressività diluire con acqua).

codice tinta confezioni / lt.
20

1950-02 x
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 ATTENZIONE: AVENDO UNA PRECARTEGGIATURA BASE DEL LEGNO ALTA E USANDO IL PRO DOTTO GORI 650
COME INTERMEDIO SI PUÒ EVITARE LA CARTEGGIATURA INTERMEDIA

COLORI TRASPARENTI

SISTEMI APPLICATIVI TEKNOS-GORI INDUSTRIA ALL’ACQUA PER SERRAMENTI

LA MAGGIOR PARTE DEL MERCATO PROPONE 3 MANI E COSI:

1) CARTEGGIARE
2) IMPREGNANTE
3) INTERMEDIO

4) CARTEGGIARE
5) FINITURA

GORI TEKNOS CON PROTEZIONE ULTERIORE DEL FONDO PROPONE 4 MANI E COSI:

1) CARTEGGIARE
2) FONDO

3) IMPREGNANTE
4) INTERMEDIO

5) FINITURA

FONDO IMPREGNANTE CARTEGGIATURA INTERMEDIO FINITURA
	-----	 GORI	615/2907colorato	 scotch	brite	o	 protezione	giunte	 GORI	660
	 trasp.	1	x	flow	-	 carta	fine	 GORI	691	a	mano	 1	x	spruzzo	(250-300
	 coating/immersione	 	 	 my)	trasp.	colorato

Sistema a due mani

FONDO IMPREGNANTE CARTEGGIATURA INTERMEDIO FINITURA
		GORI	356/1410	1x	 GORI	615	colorato	 scotch	brite	o	 protezione	giunte	 GORI	660
flow-coating/	 trasp.	1x	flow-coating/	 carta	fine	 GORI	691	a	mano	 1x	spruzzo	(250-300
immersione	 immersione	 	 	 my)	trasp.	colorato

Sistema a tre mani
 consigliato da parte nostra come minimo per legni conifera (tipo abete, pino ecc.)

FONDO IMPREGNANTE INTERMEDIO CARTEGGIATURA FINITURA
			-----	 GORI	615/616	colorato	 GORI	650	incol.		 scotch	brite	o	carta	 GORI	660
	 trasp.	1x	flow-coating	 1x	 fine	 1x	spruzzo	(250-300
	 /immersione	 flow-coating/immersione	 	 my)	trasp.	colorato
	 	 O	616	unicol.	a	spruzzo

Sistema a tre mani
 consigliato da parte nostra come minimo per legni latifoglia e/o porosi (tipo meranti ecc.)

FONDO IMPREGNANTE INTERMEDIO CARTEGGIATURA FINITURA
	GORI	356/1410	1x	 GORI	615	colorato	 GORI	650	incol.		 scotch	brite	o	carta	 GORI	660
flow-coating/	 trasp.	1x	flow-coating	 1x	 fine	 1x	spruzzo	(250-300
immersione	 /immersione	 flow-coating/immersione	 	 my)	trasp.	colorato
	 	 o	616	incolore	a	spruzzo

Sistema a quattro mani
 la versione migliore e giusta per legni di conifera
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COLORI COPRENTI

SISTEMI APPLICATIVI GORI INDUSTRIA ALL’ACQUA
PER SERRAMENTI INTERNI IN ALLUMINIO - LEGNO

FONDO IMPREGNANTE CARTEGGIATURA INTERMEDIO FINITURA
		-----	 1x	GORI	616	a	spruzzo	 scotch	brite	o	carta	 protezione	giunte	 GORI	660
	 o	1x	GORI	615	a	flow-	 fine	 GORI	691	a	mano	 1x	spruzzo	(275-
	 coating/immersione		 	 	 300	my)
	 bianco,	RAL,	NCS	 	 	 bianco,	RAL,	NCS

Sistema a due mani

FONDO CARTEGGIATURA FINITURA
			GORI	356/1410		 scotch	brite	o	carta	fine	 1	-	2	x	GORI	660	incolore	a	spruzzo	(250-300	my)
1x	immersione/flow	 	
coating/a	getto...

Sistema incolore

FONDO IMPREGNANTE CARTEGGIATURA INTERMEDIO FINITURA
	1x	GORI	356/1410	 1x	GORI	616	a	spruzzo	 scotch	brite	o	carta	 protezione	giunte	 GORI	660
flow-coating/	 o	1	GORI	615	a	flow-	 fine	 GORI	691	a	mano	 1x	spruzzo	(275-
immersione	 coating/immersione	 	 	 300	my)
	 bianco,	RAL,	NCS	 	 	 bianco,	RAL,	NCS

Sistema a tre mani
 consigliato da parte nostra come minimo per legni di conifera

FONDO IMPREGNANTE INTERMEDIO CARTEGGIATURA FINITURA
	-----	 1x	GORI	616	a	spruzzo	 GORI	650	incol.	o	 scotch	brite	o	carta	 GORI	660
	 o	1x	GORI	615	a	flow-	 bianco	1x	flow-	 fine	 1x	spruzzo	(275-
	 coating/immersione	 coating/immersione	 	 300	my)
	 bianco,	RAL,	NCS	 	 	 bianco,	RAL,	NCS

Sistema a tre mani
 consigliato da parte nostra per legni di latifoglia

FONDO CARTEGGIATURA  FINITURA
		GORI	356/1410		 scotch	brite	o	carta	fine	 1	-	2	x	GORI	660	bianco	a	spruzzo	(250-300	my)
1x	immersione/flow	 	
coating/a	getto...

Sistema bianco coprente

FONDO IMPREGNANTE CARTEGGIATURA FINITURA
		GORI	356/1410	 GORI	615	colorato	 scotch	brite	o	carta	 1	-	2	GORI	660	incolore	a	spruzzo
1x	immersione/flow-	 immersione/flow	 fine	 250	-	300	my)
coating/	a	getto...	 coating...	 	

Sistema colorato trasparente

FONDO IMPREGNANTE INTERMEDIO CARTEGGIATURA FINITURA
	1x	GORI	356/1410	 1x	GORI	616	a	spruzzo	 GORI	650	incol.	o	 scotch	brite	o	carta	 GORI	660
flow-coating/	 o	1x	GORI	615	a	flow-	 bianco	1x	flow-	 fine	 1x	spruzzo	(275-
immersione	 coating/immersione	 coating/immersione	 	 300	my)
	 bianco,	RAL,	NCS	 	 	 bianco,	RAL,	NCS

Sistema a quattro mani
 la versione migliore e giusta per legni di conifera

 PER VIA DI ESIGENZE VARIE È POSSIBILE ANCHE L’UTILIZZO DI SISTEMI MISTI PRODOTTI ALL’ACQUA E SOLVENTE,
FACENDO PERÒ PARTICOLARMENTE ATTENZIONE AI TEMPI DI ESSICCAZIONE, PULIZIA DELLE ATTREZZATURE ECC.

 CON ENTRAMBI I SISTEMI AVENDO UNA PRECARTEGGIATURA BASE DEL LEGNO ALTA SI PUÒ EVITARE LA CARTEGGIATURA 
INTERMEDIA E OTTENERE UNA SUPERFICIE OTTIMA CON UNA MANO UNICA DI GORI 660 (250 - 300 my)
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COLORI COPRENTI

COLORI COPRENTI

  SISTEMI APPLICATIVI GORI INDUSTRIA ALL’ACQUA PER PANNELLI, 
STRUTTURE LAMELLARI ETC. IN LEGNO ESTERNI

 SISTEMI APPLICATIVI GORI INDUSTRIA ALL’ACQUA PER BALCONI, 
MOBILI DA GIARDINO E RECINZIONI IN LEGNO

FONDO IMPREGNANTE FINITURA
				GORI	356/1410	1X	 GORI	615	colorato	trasp.	 GORI	660	x2	colorato	trasparente
a	immersione,	o	flow-	 1x	a	immersione,	o	flow-	 a	macchina	applicazione,
coating,	o	pennello,	o	 coating,	o	macchina	 o	pennello,	o	spruzzo	x	1
macchina	applicazione	 applicazione,	o	pennello	 (spessore	ca.	175	-	200	my	bagnati)

 Sistemi per legni tipo pino, abete, larice

FONDO IMPREGNANTE  FINITURA
	GORI	356/1410	x	1	a	immersione	GORI	615	x	1	a	immersione	 GORI	660	x	2	bianco,	RAL,	NCS
o	pennello,	o	macchina	 o	pennello,	o	macchina	 a	macchina	d’applicazione,	o	pennello
applicazione,	 applicazione,	 o	spruzzo	x	1	(spessore	ca.	175	-	200	my
	 o	flow-coating	 o	flow-coating	 bagnati)

Sistema bianco coprente

FONDO IMPREGNANTE CARTEGGIATURA FINITURA
	GORI	356/1410	1x	 GORI	615	 scotch	brite	o	carta	fine	 GORI	892	bianco	2x
flow-coating/	 flow-coating/	 	 flow-coating/immersione
immersione	 immersione

 Sistema a immersione o flow-coating legni conifera

COLORI TRASPARENTI

COLORI TRASPARENTI

 È CONSIGLIABILE CAPOVOLGERE IL MANUFATTO DOPO LA PRIMA MANO DI GORI 892, AVENDO COSÍ UNA MIGLIORE DISTRIBUZIONE DEI PIGMENTI

FONDO IMPREGNANTE CARTEGGIATURA FINITURA
	GORI	356/1410	1x	 GORI	615/2907	colorato	 scotch	brite	o	carta	fine	 GORI	892	Toscana	2x
flow-coating/	 trasp.	flow-coating	 	 flow-coating/immersione
immersione	 immersione

Sistema a immersione o flowcoating legni conifera

FONDO IMPREGNANTE CARTEGGIATURA FINITURA
	-----	 GORI	615	colorato	 scotch	brite	o	carta	fine	 GORI	892	Toscana	2x
	 trasp.	flow-coating/	 	 flow-coating/immersione
	 immersione

Sistema a immersione o flowcoating legni latifoglia

FONDO IMPREGNANTE CARTEGGIATURA FINITURA
		-----	 GORI	615	1x	 scotch	brite	o	carta	fine	 GORI	892	bianco	2x
	 flow-coating/	 	 flow-coating/immersione
	 immersione

Sistema a immersione o flowcoating legni latifoglia

	Il	sistema	da	utilizzare	è	lo	stesso	però	è	meglio	usare	il	prodotto	GORI	660,	perchè	da	più	strato	che	GORI	892	con	codeste.
 Sistema con macchine d’applicazione

	Può	essere	utilizzato	lo	stesso	sistema	come	sui	serramenti.
 Sistema a spruzzo

	Sia	GORI	356,	GORI	615	e	GORI	660	sono	applicabili	anche	a	pennello	seguendo	sempre	gli	stessi	cicli	a	sistema,	raggiungendo	
così	utilizzando	le	stesse	tinte	lo	stesso	risultato	ottico	come	in	produzione.	
Questo	può	tornare	utile	quando	su	un	cantiere	devono	essere	abbinati	altri	manufatti	in	legno.

 Sistema a pennello

Per	proteggere	bene	il	legno	di	testa	può	essere	usato	GORI	691	prima	delle	mani	finali.
Spesso	nella	produzione	vengono	date	solo	le	prime	mani	e	la	finitura	avviene	direttamente	in	cantiere	dopo	il	montaggio.	In	
codesto	caso	possono	essere	utilizzate	benissimo	anche	altre	finiture	tipo	GORI	88	etc.




