
SCHEDA TECNICA

1

1.1 Tipo di prodotto:

1.2 Fabbricante:

1.3 Impiego:

1.4

1.6 Forma:

2

2.1 Solventi:

2.2 Contenuto di VOC:

2.3 Pigmenti:

2.4 0,3% 3-iodo-2-propinil-butilcarbamato.

3

3.1 Peso specifico:

3.2 Viscosità: 12 sec. (DIN cup 4 mm).

3.3 Residuo secco: circa 17% m/m / 16,1% v/v.

3.4 > 100⁰C (Pensky Martens).

3.5 Resa:

3.6 Tempo di asciugatura:

GORI 35

asciutto al tatto: circa 2 ore; riverniciabile: circa 4-8 ore; calpestabile: circa 4-6 ore, a  

seconda della temperatura. Evitare di passare frequentemente sul pavimento i primi giorni dopo 

l’applicazione. Perfettamente asciutto: circa 3-4 settimane (a 23°C e con un’umidità standard del 

60%).

Principi attivi:

Caratteristiche tecniche

circa 1,01-1,1 g/ml.

Punto di infiammabilità:

12-16 m
2
/l a seconda del supporto.

pronto per l’uso.

Composizione

acqua.

valore limite UE per questo prodotto cat A/E: 130 g/l (2010).                                              Il 

prodotto contiene al massimo 22 g/l VOC.

pigmenti organici e inorganici.

Descrizione del prodotto

protettivo per legno traslucido, a base di acqua e resina alchidica modificata.

PPG Coatings Danmark A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Danimarca  Telefono: +45 39 57 93 

00 - www.gori.com

su tutti i pavimenti esterni in legno e per tutti i tipi di legno. Per legni teneri come per esempio 

larice usare come pretrattamento una mano di GORI 11. 

Qualità speciali: protettivo per legno a base di resina alchidica modificata. Esalta la struttura del legno. Conferisce al 

legno una finitura accattivante e resistente alle intemperie e ai raggi UV. Di facile applicazione. 

Protegge la superficie dagli attacchi di funghi e muffe.

Codice articolo: 10130DSC13X35

Denominazione prodotto: GORI 35 PROTETTIVO PER PAVIMENTI ESTERNI

Consigliato per: Pavimenti esterni in legno

GORI        

11
GORI 35
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3.7 Odore:

3.8 Diluizione: non diluire.

3.9 Conservazione:

3.10 Durata utile:

4

4.1 Indicazioni generali:

4.2 Superficie:

5

5.1

5.2

5.3 Trattamento:

5.4 Manutenzione:

5.5

6

6.1 Indicazioni generali:

7

7.1 Smaltimento:

Smaltimento

non scaricare nella fognatura o nell'ambiente. Non immettere i residui del prodotto nella 

canalizzazione, nelle riserve idriche o nel terreno.

La presente scheda tecnica ha lo scopo di informare i nostri clienti sulle proprietà e sulle caratteristiche del prodotto. Le informazioni fornite sono 

basate su test condotti in condizioni d’impiego conformi alle norme vigenti. Le nostre raccomandazioni d’uso hanno carattere puramente informativo 

e non sostituiscono raccomandazioni specifiche che tengano conto del tipo e dello stato del manufatto e del legno da trattare. Prima di applicare il 

prodotto, i clienti dovrebbero verificare se sono disponibili versioni aggiornate della presente scheda tecnica, tenendo eventualmente conto delle 

nuove informazioni fornite. La presente scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

1-2 mani di GORI 35. Il legno trattato dovrebbe essere controllato regolarmente e riparato se e 

quando necessario.

Pulizia degli utensili: acqua e sapone.

Precauzioni di sicurezza

rispettare le norme di sicurezza comunemente applicabili nell’uso di pitture. Ulteriori informazioni 

sono disponibili nella nostra scheda di dati di sicurezza del prodotto.

Metodo di applicazione: applicare a pennello. Non applicare alla luce diretta del sole. La temperatura deve essere superiore a 

5⁰C e l’umidità relativa inferiore all’80%.

Trattamento preliminare: rimuovere i materiali incoerenti e la polvere. Pulire la superficie con GORI Detergente concentrato per 

eliminare muffe e polvere. Il legno rovinato deve essere levigato fino a raggiungere il legno sano. 

1-2 mani di GORI 35. Assicurarsi di non applicare uno strato troppo spesso di prodotto. per 

ciascuna mano. 

3 anni in contenitori non aperti. 

Preparazione della superficie

mescolare bene prima dell’uso. Le tonalità scure possono contenere un’eccedenza di pigmento che 

può scomparire strofinando la superficie. È possibile mescolare il prodotto trasparente con quello 

pigmentato in rapporto di 1:1, in modo che il legno non diventi eccessivamente scuro. Questa 

soluzione è particolarmente raccomandata per gli interventi di manutenzione.

la superficie deve essere pulita, asciutta e compatta. Al momento del trattamento il tenore di umidità 

non dovrebbe superare il 15%  + 3%.

Applicazione

debole. 

conservare e trasportare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo e lontano dalla luce 

diretta del sole.
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