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1.1 Nome Commerciale GORI 33 

1.2 N° Qualità. 1033 

1.3 Tipo Tinta per legno idrosolubile con nuova tecnologia acrilica. 

Prodotto a base di acqua 

Protegge da funghi blu e muffe 

Controllato a EN71, parte 3 sicuro per giocattoli dopo essiccamento 

Adatto per ambienti come asili, ospedale 

Idrorepellente, non sfoglia, resa alta, essiccazione veloce 

Tinteggiabile in sistema TONEX 

1.4 Fabbricante S. Dyrup & Co. A/S                                                                                                 
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg                                                                           
Denmark 

1.5 Luogo per l’uso All’interno e all’esterno su superfici  in legno assorbenti. Per legno dimensionalmente 
stabile e non stabile 

1.6 Forma Fornita Pronto per l’uso. 

1.7 Gamma di Colori Vedere scheda colore. 

1.8 Dimensione Bidone 0.75 e  5 litri. 

2. Composizione 
 

2.1 Legante Acrilico. 

2.2 Pigmenti Pigmenti organici ed inorganici. 

2.3 Solventi Acqua. 

3. Dati Tecnici 

3.1 Densità Relativa 1.0 - 1.1 kg/l. 

3.2 Viscosità Non gocciolante 

3.3 Residuo Secco Circa 12 W/W%. 

3.4 Brillantezza Da matta a semi-matta, secondo il numero di applicazioni. 

3.5 Qualità Speciali  Per tutti I tipi di legno. Idrosolubile, Ideale per aree sensibili come ospedali, asili, etc. 
Facile manutenzione. 

3.6 Odore Odore tenue. 

3.7 Resa 10-12 m
2
/l, secondo il substrato. 

3.8 Tempo di essiccamento Fuori polvere: circa 1 ora. 

Riverniciabilità: circa 4 ore. 

A 23°C e umidità standard (60%). 

3.9 Stabilità di stoccaggio 5 anni in recipienti chiusi. 

3.10 Stoccaggio Ben chiuso e senza gelo. 

4. Substrato e Preparazione 

4.1 In Generale Agitare bene prima dell’uso. Tenere il recipiente chiuso dopo l’uso. 

4.2 Substrato Deve essere pulito, asciutto e solido. 

Tenore umidità: 

Legno dolce:  max. 15% 
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Legno duro: max. 12% 

4.3 Pretrattamento Le superfici precedentemente dipinte o verniciate devono essere riportate allo stato di  
legno nudo tramite piallatura o carteggiatura. 

E’ necessario rimuovere alghe, unto e sporcizia. 

Per il legno dolce nuovo, non trattato o distaccato per esterni è necessario dare le 
mani di fondo con un GORI 11. 

 

4.4 Trattamento 2-3 x GORI 33. 

4.5 Applicazione Pennello. 

Non usare temperature al di sotto di 5°C o umidità relativa al di sopra del 80% . 

4.6 Diluizione Non diluire. 

4.7 Pulizia degli Utensili Acqua e sapone. 

5. Precauzioni di Sicurezza 

5.1 In Generale Devono essere osservate le comuni norme di sicurezza per il lavoro con tinte per 
legno. Per ulteriori informazioni  consultarela nostra Scheda tecnica Sicurezza 
Materiale. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Questa scheda tecnica ha il compito di descrivere l’applicabilià di GORI 33 in modo serio e non 
vincolante. Le indicazioni  tecniche sono basate su anni di ricerca, ma il consumatore non deve 
per questo astenersi dal testare  l’effetto di GORI 33  prima dell’uso. In caso di dubbio, si prega di 
rivolgersi ai nostri agenti o agli uffici tecnici. 

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le precedenti edizioni. 

 

 


