
SCHEDA TECNICA

Confezioni disponibili:

1

1.1 Tipo di prodotto:

1.2 Fabbricante:

1.3 Forma:

2

2.1 Solventi:

2.2 Principi attivi:

2.3 Pigmenti:

3

3.1 Viscosità:

3.2 Densità: circa 1 g/l.

3.3 Contenuto solido: circa 5% m/m.

3.4 Pulizia degli utensili:

3.5 Diluizione:

3.6 Conservazione:

3.7 Durata utile:

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

lontano dalla luce diretta del sole.

nella confezione non aperta: 5 anni. Durata utile limitata una volta aperta la 

confezione.

il prodotto è bluastro nella confezione ma risulta incolore in fase di 

applicazione e asciugatura.

Caratteristiche tecniche

liquido.

acqua e sapone.

pronto per l’uso. Non diluire.

PPG Coatings Danmark A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Danimarca - 

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

spray pronto per l’uso.

Composizione

acqua.

vedi etichetta del prodotto.

Consigliato per: superfici esterne e interne

spray 0,50 l

Descrizione del prodotto

il GORI Superpulente per legni esterni è un prodotto a base alcalina ideale 

per pulire le superfici prima di applicare una mano di pittura o vernice o un 

prodotto di protezione del legno. Rimuove efficacemente sporco, polvere e 

grasso.

GORI 

superpulente 

per legni 

esterni

Codice articolo: 10130DSC12X06

Denominazione prodotto: GORI Superpulente per legni esterni
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4

4.1 Indicazioni generali:

5

5.1 Metodo di applicazione:

5.2 Applicazione:

6

6.1 Indicazioni generali:

7

7.1

Smaltimento

Smaltimento: non immettere i residui di prodotto nella canalizzazione, nei corsi d'acqua o 

nel terreno. Riciclare solo le confezioni completamente vuote. Conferire gli 

eventuali residui di prodotto a un centro di raccolta autorizzato.

La presente scheda tecnica ha lo scopo di informare i nostri clienti sulle proprietà e sulle caratteristiche del 

prodotto. Le informazioni fornite si basano sui test da noi condotti in condizioni d'impiego conformi alle norme 

vigenti. Le nostre raccomandazioni d'uso hanno carattere puramente informativo e in nessun caso prevarranno 

su una raccomandazione specifica che tenga conto della natura e delle condizioni di un particolare sito, né 

comporteranno responsabilità a carico di PPG. Prima di ogni applicazione del prodotto, i clienti dovrebbero 

verificare che questo documento non sia stato modificato da una versione più recente contenente nuovi dati 

tecnici. Questa versione annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni delle schede tecniche relative a questo 

prodotto.

Applicazione

applicare a spruzzo sull’area da trattare.

ruotare l’ugello per spruzzare il prodotto. Tenere il detergente superpulente 

GORI in verticale e spruzzarlo direttamente sulla superficie da una distanza 

di circa 20 cm. Strofinare con un panno morbido e lasciare agire per circa 5 

minuti, quindi pulire con un panno morbido umido.

Precauzioni di sicurezza

leggere l'etichetta e le istruzioni di sicurezza prima dell'uso. Osservare le 

norme di sicurezza comunemente previste per l’uso di detergenti. Ulteriori 

informazioni sono disponibili nella nostra scheda di dati di sicurezza del 

prodotto. Non utilizzare in piscine, vaschette per uccellini, vasche per pesci 

ecc. Non utilizzare su superfici che sono a diretto contatto con alimenti, 

bevande e mangimi. Proteggere le superfici dagli spruzzi.

 GORI 

superpulente per 

legni esterni

Preparazione della superficie

rimuovere le particelle di sporco non aderenti e gli strati di incrostazioni 

spessi.
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