
Indurente per GORI 51 

Finitura per pavimenti 

ad elevato traffico Interni 

SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 3 pagine

1. Descrizione del prodotto

1.1

 
1.2

1.3

1.4

1.5

2. Composizione

2.1

2.2

3. Dati tecnici

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Codice prodotto:

Nome prodotto:

Consigliato per:

Dimensioni disponibili:

2714/2742

INDURENTE PER FINITURA PER PAVIMENTI

GORI 51 FINITURA PER PAVIMENTI AD ELEVATO TRAFFICO

21 ml 

Dipropilenglicolmetiletere.

Aziridina polifunzionale

Pronto per l'uso.

Trasparente.

Da aggiungere a GORI 51 Finitura per pavimenti ad elevato traffico.

Residuo secco:

Una volta miscelata con GORI 51 Finitura per pavimenti ad elevato 

traffico, la miscela deve essere utilizzata entro 8 ore.

21 ml per 2,50 l e 84 ml per 10,00 l.

Momento di impiego:

Punto di infiammabilità:

Resa:

80% in peso circa.

57⁰C circa.

Solventi:

Peso specifico:

Odore Odore tenue.

1,1 kg/l circa

Gamma di colori:

Forma di fornitura:

Legante:

Tipo prodotto:

Produttore:

Impiego:

Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 - Søborg - Danimarca Telefono: 

+45 39 57 93 00 - www.dyrup.com

Indurente per GORI 51 Finitura per pavimenti ad elevato traffico 

per ottenere una durata straordinaria (bicomponente).
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4. Preparazione della superficie:
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5. Trattamento
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5.2

6. Norme di sicurezza

6.1

Conservare e trasportare al riparo dal gelo in contenitori ben chiusi.

Contiene: Pentaeritritolo-tris-(B-(N-Aziridinil)Propionato) • 

Irritante per le vie respiratorie • Rischio di gravi lesioni oculari • 

Può comportare sensibilizzazione per contatto con la pelle • 

Possibilità di effetti irreversibili • Tenere lontano dalla portata dei 

bambini • Non inalare i vapori/spruzzi • In caso di contatto con gli 

occhi, lavare immediatamente con acqua abbondante e contattare 

un medico • Usare indumenti protettivi, guanti adatti e 

proteggersi gli occhi/ la faccia • Se ingerito, contattare 

immediatamente un dottore e mostrare questo contenitore o 

etichetta

Rispettare le norme di sicurezza comunemente applicabili all'uso di 

pitture e vernici. Per maggiori informazioni, consultare la scheda 

dei dati di sicurezza del prodotto.

Pulire gli attrezzi immediatamente con acqua e sapone.

Applicare con un pennello o rullo.

2 anni dalla produzione.

Pulizia degli attrezzi:

Indicazioni generali

Pretrattamento, trattamento 

e applicazione:

Vedere la scheda tecnica del prodotto di GORI 51 Finitura per 

pavimenti ad elevato traffico.

Diluizione:

Indicazioni generali:

Superficie: La superficie deve essere pulita, asciutta e uniforme. 

L'indurente va aggiunto a GORI 51 Finitura per pavimenti ad 

elevato traffico. Agitare con cura per 2-3 minuti.

Non diluire.

Stabilità al magazzinaggio:

Conservazione:
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7. Utili suggerimenti da Dyrup

7.1

7.2

Suggeriamo di eseguire una piccola prova prima di applicarlo su 

una superficie preventivamente trattata. La prima settimana 

prestare attenzione alla superficie verniciata di fresco ed evitare la 

pulitura con acqua. GORI 51 Finitura per pavimenti ad elevato 

traffico appare opalescente all’applicazione, ma quando si asciuga 

diventa trasparente.

Lo scopo della presente Scheda Tecnica consiste nell'informare i nostri clienti sulle proprietà e caratteristiche del prodotto. Le 

presenti informazioni sono basate su test da noi condotti in condizioni di impiego in conformità alle vigenti norme. Le nostre 

raccomandazioni per l'uso sono ad esclusivo titolo informativo e in nessun caso prevarranno su qualsiasi raccomandazione 

specifica che tenga conto della natura e delle condizioni di un sito particolare, né determinano responsabilità a carico di DYRUP. 

Prima di qualsiasi applicazione del prodotto, controllare che il presente documento non sia stato modificato da una versione più 

recente, che tenga conto di nuovi dati tecnici. La presente versione annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni delle Schede 

Tecniche relative a questo prodotto.

Raccomandazioni:

Smaltimento: Non vuotare nelle fognature né rilasciare in ambiente. I residui di 

prodotto non devono essere gettati nelle fognature, nelle riserve 

idriche né nel terreno. Il contenitore vuoto può essere riciclato 

(verificare con la propria discarica locale o con le autorità locali).


