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Produttore

3. DATI TECNICI

Peso specifico App. 1.02 g/l.

GORI 97 IMPREGNANTE PER INTERNI 

TRASPARENTE

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Viscosità Tissotropico - 80 sec. tazza DIN 4 mm.

2. COMPOSIZIONE

Legante Acrilico.

Solventi Acqua.

Odore Debole.

Resa 8-10 m
2
, secondo il tipo di fondo

Punto infiammabilitá Non infiammabile.

Gloss App. 25 con un angolo di 60⁰.

Contenuto solido App. 11.9-17.2 W/W%
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Tipologia prodotto

0.75 L / 5,0 L

Pronto all'uso

• Base 30 trasparente

Superfici in legno per interni, per esempio pareti, soffitti. Adatto anche per 
battiscopa, pannelli e mobili. 

PPG/Dyrup, Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg, Denmark.                                

Tel.: +45 39 57 93 00 - www.gori.com

Cura del legno / impregnante per interni

Latte disponibili

Confezione vendita

Gamma colori

Impiego

Caratteristiche Esalta la struttura in legno e rinfresca il legno ingiallito. Tinteggiabile in molti 
colori trasparenti. 

Essiccazione
Asciutto al tatto: ca. 1 ora. Riverniciabile: ca. 4 ore. La superficie è completamente
asciutta dopo ca. 4 settimane. I tempi di essiccazione sono basati su una temperatura
standard di 23° C e un umidità normale (60%).  

Sostituisce Versione 1.0
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Magazzinaggio Conservare e trasportare in un contenitore ben chiuso al riparo dal gelo e in un 
ambiente secco, fresco e non esporre alla luce solare diretta. 

Durata Per 3 anni in contenitore chiuso. Durata limitata dopo l'apertura. 

4. FONDO E USO

In generale

Pretrattamento
Rimuovere particelle sciolte e lavare con un detergente adatto. Quando si applicano tonalità
chiare è consigliabile utilizzare un primer come primo strato su legno ingiallito. 

Diluizione Acqua.

Pulizia Sapone e acqua.

Lo scopo di questa scheda tecnica è quello di fornire ai nostri clienti informazioni sulle proprietà e le caratteristiche del
prodotto. Le informazioni fornite si basano su test condotti da noi in condizioni di utilizzo conformi alle norme vigenti.
Le nostre raccomandazioni per l'uso sono solo a scopo informativo e in nessun caso essi hanno la precedenza su qualsiasi
raccomandazione specifica, tenendo conto della natura e delle condizioni di un determinato sito, e non partecipano 
responsabilità di PPG. Prima di tutte le applicazioni del prodotto, i clienti dovrebbero verificare che questo documento 
non sia stato modificato da una versione più recente, che tiene conto dei nuovi dati tecnici. Questa versione annulla e 
sostituisce tutte le versioni precedenti di schede tecniche relative a questo prodotto.

Trattamento
Applicare 13 mani fino ad un risultato soddisfacente. Se avete usato un primer,
normalmente sufficiente 1 mano. Applicare lungo la venatura del legno bagnato 
su bagnato per evitare striature. 

Manutenzione Come e quando necessario.

Consigli utili
Non disperdere nelle fognature o nell'ambiente. Il rifiuto prodotto non deve essere versato
in fogne, riserve d'acqua o suolo. Confezioni vuoti possono essere riciclato (verificare con il
sito locale di smaltimento o con le autorità locali).

7. CONSIGLI UTILI

6. INFORMAZIONI DI SICUREZZA

In generale
Devono essere osservate le norme di sicurezza comuni per il lavoro con le pitture e vernici.
Ulteriori informazioni sono disponibili sulla scheda di sicurezza. Regole di sicurezza 001 (1993).

Agitare prima dell'uso. Mescolare insieme lotti differenti in modo da evitare 
differenza colore e brillantezza. Tenere il contenitore ben chiuso dopo l'uso. 
Leggere l'etichetta e le istruzioni prima dell'applicazione.

Fondo Il fondo devere essere pulito, asciutto e solido.

5. TRATTAMENTO


