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GORI 23 MULTI PRIMER 
Blocking Primer 
 

 
 GORI 23 MULTI PRIMER aumenta l’adesione dei rivestimenti successivi. Può essere 
utilizzato anche su zinco, alluminio e PVC duro, intonaco e superfici in calcestruzzo. 
Base antiruggine per metalli ferrosi. Fondo bloccante per componenti del legno 
scoloriti e macchie di ruggine. Può essere utilizzato anche come finitura coprente su 
legno per interni. Testato secondo EN71, Parte 3. Sicuro per i giocattoli dei bambini.  

 
 

 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
Utilizzo  Interno ed esterno come mano di fondo per molti legni. Migliora l’adesione su 

superfici in zinco, alluminio, PVC duro, intonaco e cemento adiacenti. Fondo 
isolante per componenti del legno scoloriti e macchie di ruggine sul legno. Può 
essere utilizzato anche come base antiruggine per metalli ferrosi in ambienti 
interni (non nel settore industriale). Può essere utilizzato anche come 
rivestimento finale opaco su legno all'interno. Sistema coordinato con i colori 
del legno e laccati GORI & SIGMA. 

 
 Aumenta l’adesione delle mani successivi su supporti difficili. Nella maggior 

parte dei casi GORI 23 MULTI-PRIMER riduce la penetrazione di componenti 
del legno o macchie di ruggine. Rivestimento di base per vernici per legno e 
vernici acriliche. 

 
 
 
Forma Pronto all’uso. 
 
Superficie La superficie deve essere pulita, asciutta ed uniforme. 
 
Pretrattamento Raschiare le aree di resina e pulirle con un agente adatto. 
 
 Plastica dura: ad es. B. Resopal, bachelite, PVC rigido ecc. 
 Lavare con un agente adatto (ad es. diluente nitro). Determinare il 

comportamento di dissoluzione dalla superficie del campione. Determinare la 
forza di adesione di GORI 23 MULTI-PRIMER mediante prove preliminari. 
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 Zinco: 
 Pulire accuratamente con una soluzione di ammoniaca 

al 10% con l'aggiunta di un agente bagnante 
(detergente) con una spugna o un vello (ad es. Scotch 
Brite). Lasciare agire la schiuma per alcuni minuti e poi lavare accuratamente 
con acqua. 

 
 Alluminio - alterato: 
 Carteggiare energicamente. Gli strati di ossido e corrosione devono essere 

completamente rimossi. 
 
 Metalli ferrosi all'interno: 
 Rimuovere la ruggine e pulire accuratamente. 
 
 
Applicazione Umidità del legno nei componenti dimensionalmente stabili: 13% + 2%. 

Componenti limitati e non dimensionalmente stabili: max. 18%. 
 
 Applicare 1-2 mani a pennello, rullo o spruzzo. 
 
 Airless: ad esempio Temp Spray 

Temperatura: ca. 45°C 
Pressione: 50 – 100 bar 

Ugello: ad es. B. 410 (angolo di spruzzo 40° – 0,010 pollici-0,25 mm). 
 
Mescolare bene prima dell'uso. Non utilizzare a temperatura inferiore a 

+10°C e/o umidità relativa > 80%. 
 

Rivestimento iniziale di: 
 
Conifere grezze, soggette a macchie bluastre in aree esterne 

1 x GORI 11 o GORI 22 
1-2 x GORI 23 MULTI-PRIMER 

 

Altri tipi di legno: 

1 – 2 x GORI 23 MULTI-PRIMER 
 
In caso di penetrazione ostinata degli ingredienti del legno: 

2 x GORI 23 MULTI-PRIMER non diluito 
 

Per aumentare l’adesione su zinco, alluminio e PVC rigido: 

1-2 x GORI 23 MULTI-PRIMER 

 
Metalli ferrosi: 
2 x GORI 23 MULTI-PRIMER non diluito 
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Superfici in gesso e cemento: 
1 – 2 x ca. GORI 23 MULTI-PRIMER diluito al 5 % ca. 

 
Importante: 
Per l'isolamento di componenti del legno e primer antiruggine di ferro, il 
prodotto non deve essere diluito. Deve essere garantito uno spessore 

minimo dello strato di 50 μm (ca. 200 ml/m²) quantità di applicazione 
bagnata. 

 
Trattamento finale: 
Con Finiture GORI coprenti. 

 
 
Manutenzione Verniciatura di rinnovamento: 
 Su vecchie mani adeguatemente pretrattate e carteggiate: 1-2 x GORI 23 

MULTI PRIMER. 
 In caso di penetrazione ostinata di componenti del legno: 2 x GORI 23 MULTI 

PRIMER non diluito. 
 
 
Applicazione a pennello, rullo o spruzzo. 
 
 
Diluizione  Applicare non diluito. Se necessario diluire max 5% con acqua. 
 
 
Pulizia attrezzi Con acqua e sapone.  
 
 
 
 

 

DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO 
 
Odore Debole. Inodore dopo l'essiccazione. 
 
 
Resa Ca. 5-8 mq/l. La resa varia in base alla porosità del legno, alle condizioni della 

superficie, alla specie del legno, alla struttura e alla direzione del taglio. 
 
 
 
Tempo di asciugatura Asciutto al tatto: ca. 1-2 ore. Riverniciabile: ca. 24 ore. Misurato a 23 ⁰C e 

umidità standard del 60%. Ci possono essere delle deviazioni date a 
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temperature diverse, umidità e spessore dello strato. 
Per applicazioni esterne: applicare la mano finale dopo 
1 settimana. 

 
 
Durata 3 anni in confezione integra. Periodo di validità limitato dopo l'apertura. 

Chiudere bene il contenitore dopo l'uso. Conservare e trasportare al fresco, 
all'asciutto e al riparo dal gelo. 

 
 
Conservazione Conservare e trasportare al riparo dal gelo in un contenitore ben chiuso. 

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare. 
 
 
 

DATI TECNICI 
 
Tipologia prodotto Primer protettivo a base d’acqua 
 
Densità 1.36 g/cm3  
 
Infiammabilità Non infiammabile 
 
Viscosità Leggermente tissotropico 
 
Residuo secco Ca. 56 m/m%. 
 
Gloss Opaco 
 
 

COMPOSIZIONE 
 
Legante Acrilico 
 
Pigmento Organico ed inorganico 
 
Solvente Acqua 
 
Additivi 0,0004% di 5--cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one e 2-metil-4-isotiazolin-3-one 
(3:1). 
 
 

SICUREZZA E AMBIENTE 
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Generale Devono essere rispettate le norme di sicurezza comuni 
per il lavoro con pitture e vernici. Ulteriori informazioni 
sono disponibili nella nostra scheda di sicurezza su 
www.jota.it  

 
 
Smaltimento  Non gettare nelle fognature o nell'ambiente. I residui del prodotto non devono 

essere versati in fognature, riserve idriche o nel suolo. Il prodotto avanzato 
deve essere consegnato al centro di smaltimento rifiuti locale. Il contenitore 
vuoto può essere riciclato (verificare con il sito locale di smaltimento dei rifiuti 
o con le autorità locali). 

 
 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Legni difficili Il cedro rosso occidentale, il cedro giallo dell'Alaska, il larice e legni simili 

contengono tannino, che può respingere il rivestimento e/o la colorazione. 
Effettuare una prova su una piccola area prima del trattamento e verificare il 
risultato finale. 

 
 Si noti inoltre che tutto il legno tenero può ritrarsi o gonfiarsi fino al 12%. 

Nessun prodotto può adattarsi a questo tipo di movimento e quindi un 
massimo del 18% di umidità è il limite per l'applicazione di GORI 23 MULTI 
PRIMER. 

 
 Iroko, Teak, Rubberwood e alcune altre specie di legno contengono "olio", che 

può ritardare l'essiccazione e quindi dare una superficie irregolare dopo 
l'applicazione. Si può provare a pulire la superficie con diluente per cellulosa e 
poi carteggiare con grana 220. Successivamente fare una prova su una piccola 
area. Tuttavia, sottolineaimo che non vi è alcuna garanzia di un risultato 
soddisfacente. 

 
 Ipe diventa grigio dopo il rivestimento con oli coprenti, ma con il lavaggio a 

pressione dopo che il rivestimento è consumato è possibile tornare al colore 
originale. 

 
 Poiché il legno è un materiale organico, non vi è alcuna garanzia che la stessa 

specie legnosa reagisca allo stesso modo in aree diverse, se 
trattata/rivestita/colorata. Per maggiori informazioni e schede di sicurezza: 
www.gori.com  

 
 
 
 

http://www.jota.it/
http://www.gori.com/
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Lo scopo di questa Scheda Tecnica è quello di fornire ai nostri clienti informazioni sulle proprietà e caratteristiche 
del prodotto. Le informazioni fornite si basano su test da noi condotti in condizioni di utilizzo conformi agli standard 
vigenti. Le nostre raccomandazioni per l'uso sono solo a scopo informativo e in nessun caso avranno la precedenza 
su qualsiasi raccomandazione specifica che tenga conto della natura e delle condizioni di un particolare sito, né 
impegnano la responsabilità di PPG. Prima di tutte le applicazioni del prodotto, i clienti dovrebbero verificare che 
questo documento sia la versione più recent e, che tenga conto dei più recenti dati tecnici. Questa versione annulla 
e sostituisce tutte le versioni precedenti delle Schede Tecniche relative a questo prodotto. Le Schede Tecniche 
possono essere scaricate dal sito www.gori.com  
 
 

 

PPG Coatings Danmark A/S 
Gladsaxevej 300  
DK-2860 Søborg  
Tel: +45 39 57 93 00 
www.gori.com 

http://www.gori.com/

