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Guida pratica su come proteggere, oliare e verniciare l’arredo esterno in legno 

  

L’arredo esterno in legno teak o altri legni deve resistere alle intemperie, ai detergenti di pulizia e 

dall’utilizzo prolungato nei mesi estivi. Per potersi godere durante l’estate i mobili in legno da giardino sono 

sufficienti una protezione e una manutenzione con i prodotti giusti. Consigliamo di utilizzare per i tavoli un 

olio per via del facile ripristino: 

Sistema a olio:  

Il mio legno è: Vorrei un risultato:
Utilizzo un 

sistema:
Pretrattamento Fondo Intermedio Finitura

colorato trasparente
1 x Gori 36 olio 

colorato
1-2 x Gori 36 olio colorato

incolore
1 x Gori 36 olio 

incolore
1-2 x Gori 36 olio incolore

colorato trasparente
1 x Biofa 3752 

olio colorato
1-2 x Biofa 3752 olio colorato

incolore
1 x Biofa 3752 

olio incolore
1-2 x Biofa 3752 olio incolore

colorato trasparente
1 x Gori 36 olio 

colorato
1-2 x Gori 36 olio colorato

incolore
1 x Gori 36 olio 

incolore
1-2 x Gori 36 olio incolore

colorato trasparente
1 x Biofa 3752 

olio colorato
1-2 x Biofa 3752 olio colorato

incolore
1 x Biofa 3752 

olio incolore
1-2 x Biofa 3752 olio incolore

colorato trasparente 1-2 x Gori 36 olio colorato

incolore 1-2 x Gori 36 olio incolore

colorato trasparente 1-2 x Biofa 3752 olio colorato

incolore 1-2 x Biofa 3752 olio incolore

colorato trasparente
1 x Gori 36 olio 

colorato
1-2 x Gori 36 olio colorato

incolore
1 x Gori 36 olio 

incolore
1-2 x Gori 36 olio incolore

colorato trasparente
1 x Biofa 3752 

olio colorato
1-2 x Biofa 3752 olio colorato

incolore
1 x Biofa 3752 

olio incolore
1-2 x Biofa 3752 olio incolore

colorato trasparente
1 x Gori 36 olio 

colorato
1-2 x Gori 36 olio colorato

incolore
1 x Gori 36 olio 

incolore
1-2 x Gori 36 olio incolore

colorato trasparente
1 x Biofa 3752 

olio colorato
1-2 x Biofa 3752 olio colorato

incolore
1 x Biofa 3752 

olio incolore
1-2 x Biofa 3752 olio incolore

** utilizzare limitatamente sui tavoli da pranzo (contiene fungicidi e insetticidi preventivi e curativi)

no

carteggiare, Gori superpulente, 

Gori detergente e/o Gori 

schiarente,  e ev. stuccare 

fessure con GORI 691 Flex

1 x Gori 22**

1 x Gori 22**

1 x Gori 22**

vecchio 

deteriorato 

senza strato 

(di conifera o 

di latifoglia)

carteggiare, Biofa detergente 

2019 e/o schiarente 2089,  e ev. 

stuccare fessure con GORI 691 

Flex

naturale 

a base solvente 

vecchio 

deteriorato 

con 

insufficiente 

strato 

(di conifera o 

di latifoglia)

naturale 

a base solvente 

naturale 

sverniciare con Napona 2090 

e/o carteggiatura, Gori 

superpulente, Gori detergente 

e/o Gori schiarente,  e ev. 

stuccare fessure con GORI 691 

sverniciare con Napona 2090  

e/o carteggiatura, Biofa 

detergente 2019 e/o schiarente 

2089,  e ev. stuccare fessure 

con GORI 691 Flex

vecchio oleato 

ma in buone 

condizioni 

(di conifera o 

di latifoglia)

a base solvente 

naturale 

se necessario carteggiare 

leggermente con spugna 

abrasiva fine, Gori superpulente 

e/o Gori detergente o

se necessario carteggiare, pulire 

e spolverare

no non necessario

se necessario carteggiare 

leggermente con spugna 

abrasiva fine, Biofa Detergente 

2019

nuovo di 

latifoglia (p. es. 

teak) o esotico 

non trattato

a base solvente 

nuovo di 

conifera non 

trattato

naturale 

a base solvente 

se necessario carteggiare, pulire 

e spolverare

 

Spiegazioni differenza: legno di latifoglia – di conifera,  sistema a base solvente - acqua - naturale,  olio-vernice, 

risultato trasparente – coprente – incolore, utilizzo biocidi 
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Sistema alternativo con vernice :  

Il mio legno è: Vorrei un risultato:
Utilizzo un 

sistema:
Pretrattamento Fondo Intermedio Finitura

colorato trasparente
1 x Gori 88 vernice colorata 

trasparente*
1-2 x Gori 88 vernice colorata trasparente*

colorato coprente
1 x Gori 88 vernice colorata 

coprente*
1-2  x Gori 88 vernice colorata coprente*

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore* 2 x Gori 90 vernice incolore *

colorato trasparente
1 x Gori 99 Extreme vernice 

colorata*
1-2 x Gori 99 Extreme vernice colorata*

colorato coprente

1 x Gori 91 vernice colorata 

(se necessario prima 1 - 2 x Gori 

Multiprimer 4123***)

1-2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore* 2 x Gori 79 vernice incolore*

colorato trasparente
1 x Biofa 51.. Impregnante 

colorato
1-2 x Biofa 51.. Impregnante colorato

colorato coprente 1 x Biofa presmalto 1210 1-2 x Biofa 5112 smalto satinato-lucido

colorato trasparente
1 x Gori 88 vernice colorata 

trasparente*
1-2 x Gori 88 vernice colorata trasparente*

colorato coprente
1 x Gori 88 vernice colorata 

coprente*
1-2  x Gori 88 vernice colorata coprente*

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore* 2 x Gori 90 vernice incolore *

colorato trasparente
1 x Gori 99 Extreme vernice 

colorata*
1-2 x Gori 99 Extreme vernice colorata*

colorato coprente 1 x Gori 91 vernice colorata 1-2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore* 2 x Gori 79 vernice incolore*

colorato trasparente
1 x Biofa 51.. Impregnante 

colorato
1-2 x Biofa 51.. Impregnante colorato

colorato coprente 1 x Biofa presmalto 1210 1-2 x Biofa 5112 smalto satinato-lucido

colorato trasparente 1-2 x Gori 88 vernice colorata trasparente*

colorato coprente 1-2  x Gori 88 vernice colorata coprente*

incolore 2 x Gori 90 vernice incolore *

colorato trasparente 1-2 x Gori 99 Extreme vernice colorata*

colorato coprente 1-2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 2 x Gori 79 vernice incolore*

colorato trasparente 1-2 x Biofa 51.. Impregnante colorato

colorato coprente 1-2 x Biofa 5112 smalto satinato-lucido

colorato trasparente
1 x Gori 88 vernice colorata 

trasparente*
1-2 x Gori 88 vernice colorata trasparente*

colorato coprente
1 x Gori 88 vernice colorata 

coprente*
1-2  x Gori 88 vernice colorata coprente*

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore* 2 x Gori 90 vernice incolore *

colorato trasparente
1 x Gori 99 Extreme vernice 

colorata*
1-2 x Gori 99 Extreme vernice colorata*

colorato coprente 1 x Gori 91 vernice colorata 1-2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore* 2 x Gori 79 vernice incolore*

colorato trasparente
1 x Biofa 51.. Impregnante 

colorato
1-2 x Biofa 51.. Impregnante colorato

colorato coprente 1 x Biofa presmalto 1210 1-2 x Biofa 5112 smalto satinato-lucido

colorato trasparente
1 x Gori 88 vernice colorata 

trasparente*
1-2 x Gori 88 vernice colorata trasparente*

colorato coprente
1 x Gori 88 vernice colorata 

coprente*
1-2  x Gori 88 vernice colorata coprente*

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore* 2 x Gori 90 vernice incolore *

colorato trasparente
1 x Gori 99 Extreme vernice 

colorata*
1-2 x Gori 99 Extreme vernice colorata*

colorato coprente 1 x Gori 91 vernice colorata 1-2 x Gori 91 vernice colorata

colorato coprente 1 x Gori 79 vernice incolore* 2 x Gori 79 vernice incolore*

colorato trasparente
1 x Biofa 51.. Impregnante 

colorato
1-2 x Biofa 51.. Impregnante colorato

colorato coprente 1 x Biofa presmalto 1210 1-2 x Biofa 5112 smalto satinato-lucido

* utilizzare limitatamente sui tavoli da pranzo, contiene fungicidi di prevenzione superficie verniciata

** utilizzare limitatamente sui tavoli da pranzo, contiene fungicidi e insetticidi preventivi e curativi

*** per bloccare l'uscita delle essenze su legni di latifoglia e tropici per tinta bianco o tinte chiare

**** legno vecchio verniciato in buone condizioni o deteriorato può essere trattato anche con il Sistema velatura Sand

Consigliamo di rivernicare piú volte le parti molto esposte e di rinfrescarli più spesso

Sistema colorato alternativo con più trasparenza:

1 x GORI 66 colorato e 1-2 x GORI 90 vernice incolore*

1 x GORI 44+ colorato e 1-2 x GORI 79 vernice incolore*

vecchio 

verniciato ma 

in buone 

condizioni 

(di conifera o 

di 

latifoglia)****

a base solvente 

naturale 

a base acqua 

a base acqua 

vecchio 

deteriorato 

senza strato 

(di conifera o 

di 

latifoglia)****

a base acqua 

a base solvente 

naturale 

naturale 

a base acqua 

naturale 

se necessario 

carteggiare, pulire e 

spolverare

a base solvente 

se necessario 

carteggiare, pulire e 

spolverare

naturale 

carteggiatura, Biofa 

detergente 2019 e/o 

schiarente 2089, e ev. 

stuccare fessure con 

Gori 691 Flex

1 x Gori 11**

a base solvente 

nuovo di 

latifoglia (p. es. 

teak) o esotico 

non trattato

nuovo di 

conifera non 

trattato

a base acqua 

Bondex sverniciatore 

e/o carteggiatura, 

Gori superpulente, 

Gori detergente e/o 

Gori schiarente,  e ev. 

stuccare fessure con 

Gori 691 Flex

o

vecchio 

deteriorato 

con 

insufficiente 

strato 

(di conifera o 

di 

latifoglia)****

a base solvente 

se necessario 

carteggiare 

leggermente con 

spugna abrasiva fine, 

Gori superpulente e/o 

Gori detergente o

se necessario 

carteggiare 

leggermente con 

spugna abrasiva fine, 

Biofa Detergente 

2019

no

Bondex sverniciatore  

e/o carteggiatura, 

Biofa detergente 2019 

e/o schiarente 2089,  

e ev. stuccare fessure 

con Gori 691 Flex

non necessario

1 x Gori 22**

1 x Gori 11**

1 x Gori 22**

1 x Gori 22**

1 x Gori 11**

no

carteggiatura, Gori 

superpulente, Gori 

detergente e/o Gori 

schiarente, e ev. 

stuccare fessure con 

Gori 691 Flex

 o
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Nota bene: 2 mani di vernice GORI 88 (con residuo secco ca. > 40%) valgono quasi 3 mani di GORI 66 impregnante(con 

residuo secco ca. > 30%). Rispetto alle vernici abituali il GORI 88 è applicabile direttamente sul legno (o sui fondi Gori 

22 e 11) e ha una durata maggiore! 

Consiglio generale per le tinte trasparenti all’esterno:  

Le parti più esposte del legno vanno trattati con vernici come GORI 88 tinte trasparenti o GORI 99 Extreme tinte 

trasparenti. Per le grandi superfici si consiglia prodotti come GORI 66 impregnante a finire colorato o GORI 99 Extreme 

colorato e GORI 44+ colorato per sistemi ad acqua. A secondo la protezione voluta si possono fare i seguenti sistemi:  

 

 Sistema a solvente: 

- Altissima protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 88 

colorato trasparente 

- Alta protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 66 colorato + 1 

x GORI 88 colorato trasparente 

- Medio – alta protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 66 

colorato trasparente 

 

Sistema a base acqua: 

- Altissima protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 99 

Extreme colorato 

- Alta protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 44+ colorato + 

1 x GORI 99 Extreme colorato 

- Medio – alta protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 - 3 x GORI 

44+ colorato 

 

Si possono fare anche combinazioni per una maggiore profondità visiva e tinte risultano leggermente più chiare: 

1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 66 colorato +  1-2 x GORI 90  

1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 44+ colorato  + 1-2 x GORI 79 

 

L’occorrente: 

� Olio per arredo esterno Gori 36 o Biofa 3752,  o vernice Gori 88 trasparente o coprente o Gori 91 o  

Gori 79 o Gori 90 o Gori 99 Extreme o smalto Biofa 5112 lucido o impregnante Biofa 51..  

� Fondo Gori 11 o Gori 22 e/o Gori Multiprimer o Biofa presmalto 1210 (dove indicato e se 

necessario) 

� Gori Superpulente (se necessario e dove indicato) 

� Gori schiarente o Biofa schiarente 2089 (se necessario e dove indicato) 

� Gori Detergente o Biofa detergente 2019 (se necessario e dove indicato) 

� Napona 2090 (se necessario e dove indicato) o Bondex sverniciatore (se necessario e dove indicato) 

� Stucco Aquaplast Woodlite nel sistema incolore (se necessario) o stucco Teknofill nel sistema con 

vernice coprente (se necessario) con spatola R05525 

� Mastice Gori 691 Flex (se necessario) con pistola cartucce R09013 

� Acquaragia Murexin TE300 per gli attrezzi nel sistema a solvente  o Biofa 0500 per gli attrezzi del 

sistema naturale 

� Crema per lavare le mani R08004 
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Attrezzi*: 

� Pennello universale R00972 50mm  o pennello R01015 ***** SUPERIOR 

o Rullo R04501 con staffa R04515 (applicazione olio). Ulteriori dimensioni disponibili cliccando. 

� Griglia R05001 per rullo 

� Vaschetta R05003 per rullo 

� Secchio in plastica R05055 

� Bastone per mescolare R01310 

� Carta abrasiva grana 150 R06545 e/o grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 180 con 

smerigliatrice manuale R06011 o con macchina adatta; e/o vello abrasivo P60253 grana fine 280 

con smerigliatrice manuale R06008, e/o spugna per smerigliare grana 180 R00762 o R00742 220 

grana; Ulteriori grane e tipologie disponibili cliccando. 

� Pad bianco per lucidare e/o togliere schiarente R06593 con R06011 o  P60200 con R06008 

� Spugna per schiarente R05019 

� Panno morbido  

� Spazzola per spolverare R04074 

� Spazzola per pulizia 

� Guanti in nylon bianco R00812 o guanto idrorepellente R00830 

� Tuta protettiva R08015 

� Nastro di mascheratura R07032 24 mm o nastro in tela UV R00016 (dove necessario) 

� Pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 (dove necessario) 

� Velcro di copertura R00200 

� Igrometro per misurare l’umidità nel legno R09026 (se necessario) 

*Disponibili ulteriori grandezze e tipologie catalogo Jota 
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A) Legno nuovo per arredo esterno: 

Pretrattamento: se necessario pulire e spolverare la superficie. Abitualmente un fondo anti-azzurramento 

come il Gori 11 o Gori 22 è consigliato per legni esterni di conifera o legno vecchio privo di trattamento. 

Tuttavia l’uso di tali fondi è a discrezione dell’applicatore per via dei 

biocidi che contiene per le parti della superficie dove si terrà un consumo 

alimentare, come tavoli da pranzo.    

 

B) Legno vecchio oleato o verniciato in buone condizioni:  

Analizzare la superficie verniciata del legno: 4 segni per un legno sano e 

Prospetto informativo, ripristino, rigenerazione, cura e pulizia.  

Per un’aderenza migliore del trattamento successivo e una superficie liscia 

consigliamo una leggera carteggiatura con carta abrasiva grana 180 

R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 180 con smerigliatrice manuale 

R06011 o con macchina adatta; e/o vello abrasivo P60253 grana fine 280 con smerigliatrice manuale 

R06008 o spugna per smerigliare grana 180 R00762 o spugna flessibile per angoli R00742 220 grana. Si 

consiglia di utilizzare la spugna smerigliatrice per le superfici con angoli vivi per evitare di rovinarli.  

I mobili da giardino in precedenza trattati con un olio e ancora in buone condizioni spolverare e pulire 

accuratamente dallo sporco con il GORI Superpulente o BIOFA Detergente.  Strati verdi e muschio sul legno 

si tolgono con il GORI detergente  o BIOFA Detergente 2019.  Di seguito, dopo aver pulito e neutralizzato 

per bene la superficie con acqua, applicare sulla superficie asciutta 1 – 2 mani dell’olio per arredo esterno 

Gori 36 o Biofa 3752 (vedasi più avanti). Stesso procedimento per i legni vecchi verniciati con una vernice 

utilizzando al posto dell’olio una delle vernici per l’arredo esterno indicato nella seconda tabella. Mescolare 

per bene il prodotto con il bastone R01310 prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utile un 

secchio di plastica R05055. 

 

C) Legno vecchio deteriorato: 

Togliere i residui di strati vecchi oleati con il Biofa Napona 2090 mantenendo cosi 

intatto il supporto in legno, al posto di carteggiare. Invece i residui di vecchi strati 

di vernici si tolgono con il Bondex Sverniciatore.   

Carteggiare eventuali parti friabili del legno con carta abrasiva grana 150 R06545 

con smerigliatrice manuale R06011 o con macchina adatta. 

 In generale si consiglia di carteggiare tutta la superficie danneggiata fino al legno 

grezzo con la spugna o carta smerigliatrice grana 150 (vedasi l’occorrente in 

lista). 

Le fibre del legno alzate sono da carteggiare leggermente con spugna 

smerigliatrice grana fine 180 prima di applicare l’olio.  

Togliere lo sporco con il GORI Superpulente. Il legno ingrigito torna come nuovo 
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utilizzando lo schiarente GORI o schiarente BIOFA 2089 aiutandoci con una spugna R05019, pad bianco 

(vedasi lista) e/o una spazzola per pulizia.   Strati verdi e muschio sul legno si tolgono con il GORI 

detergente  o BIOFA Detergente 2019.  Sciacquare per bene e neutralizzare per bene la superficie con 

acqua pura prima di procedere. 

Piccoli buchi e imperfezioni del legno si possono riparare con lo stucco Aquaplast Woodlite, Gori 691 Flex o 

lo stucco Teknofill (nel sistema coprente) con spatola R05525 (ulteriori dimensioni disponibili cliccando). 

Prima di seguire i prossimi step il legno deve essere completamente 

asciutto, pulito e privo di polvere di carteggiatura (spazzola per 

spolverare R04074). 

Procedere con il trattamento con un fondo protettivo Gori 11 o Gori 

22 (tenendo conto quanto scritto sotto il punto A) e l’applicazione di 

un olio o di una delle vernici come dalle tabelle, seguendo la scheda 

tecnica del prodotto scelto. Jota consiglia di utilizzare l’olio Gori 36 o 

Biofa 3752,  in quanto proteggono la superficie contro sporco e ingrigimento, nutrono la superficie evitando 

cosi screpolature, la rendono idrorepellente, ridonano al legno nuova luce e il rinnovo e la manutenzione 

negli anni sarà molto facile.  

 

Applicazione dell’olio 

L’applicazione avviene in modo uniforme e sottile con il pennello 

universale o il rullo (vedasi l’occorrente sopra) aiutandoci con la 

griglia R05001 e la vaschetta R05003, proteggendo le mani con i 

guanti adatti e il pavimento con un velcro. Mescolare per bene il 

prodotto con il bastone R01310 prima dell’applicazione. Per 

eventuali travasi può essere utile un secchio in plastica R05055. 

Dopo 15 minuti circa togliere l’olio in eccedenza sulla superficie 

con un panno asciutto privo di pelucchi per evitare macchie lucide. 

In totale si applicano due mani di olio lungo la venatura del legno. 

La seconda mano si applica dopo un’essiccazione completa della 

prima mano, che varia a seconda del prodotto scelto e dalla 

superficie del legno. La superficie può essere lucidata con il Pad 

bianco R06593 con R06011 o  P60200 con R06008. Non lavorare 

sotto il sole battente.   Materiale di lavoro imbevuto di olio come 

per esempio panni, spugne, vestiti etc. conservare ermeticamente 

in contenitori metallici oppure bagnare e lasciare essiccare su una 

superficie non combustibile – (pericolo di autocombustione)! 

   

 

Scelta della tinta:   

Gli oli sono incolori e possono essere pigmentati per sottolineare il carattere del 

legno o per dare un colore. Se no si consiglia di utilizzare l’olio incolore da solo senza 

una mano di fondo pigmentato.  
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Manutenzione e cura dell’arredo esterno 

Per godere a lungo dei mobili da giardino Jota consiglia una pulizia 

con il detergente e una manutenzione con l’olio una volta  all’anno 

con  1-2 mani. Il periodo migliore è la primavera. Parti molto 

sollecitate possono essere trattate anche più spesso.  Se gli arredi 

vengono lasciati all’esterno anche durante il periodo invernale si 

consiglia di applicare una mano di olio anche in autunno prima che 

arrivi il freddo.  Durante l’inverno si consiglia di coprire 

completamente gli arredi e di metterli al riparo.  

Per i mobili trattati con vernice si consiglia anche di fare una verifica 

sulla superficie per eventuali danni e pulirla una volta l’anno. Se 

riscontrati sono da correggere nell’immediato.  In ogni caso si 

consiglia di ripassare in modo regolare secondo l’esposizione con 

una vernice ancor prima che si vedano segni di deterioramento. In 

questo modo il rinnovo è molto più semplice e meno costoso. 1 – 2 

mani di vernice incolore GORI 90 UV* o il GORI 79 UV* nel sistema ad acqua è ideale per il rinnovo annuale 

della superfice verniciata colorata trasparente in buono stato, evitando così che il legno diventi con ogni 

verniciatura più scuro, e fornisce nello stesso tempo una massima protezione.   

Protezione e copertura:  Usare i guanti durante i lavori di verniciatura (R00812 o guanto idrorepellente 

R00830) e una tuta protettiva R08015. Proteggere con il nastro di mascheratura (R07032 o nastro in tela UV 

R00016) e la pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 le parti di superficie che non si 

desidera colorare. Per proteggere da un eventuale sgocciolamento coprire con velcro di copertura il 

pavimento. 

Pulizia degli attrezzi: per i prodotti ad acqua (GORI 11, 91, 79, 99 Extreme e Biofa 5112, BIOFA 51..) con 

BIOFA Napona o con acqua e sapone. Gli attrezzi utilizzati con GORI 36, BIOFA 3752, GORI 22, GORI 88, 

GORI 90 sono da pulire con acquaragia  o BIOFA 0500 per i prodotti naturali. I panni e materiali di lavoro 

utilizzati durante l’applicazione dell’olio conservare e smaltire nel modo corretto (pericolo di 

autocombustione). Per la pulizia delle mani consigliamo il prodotto R08004. 

© Copyright Jota srl  

I nostri suggerimenti tecnici sull’utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l’acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità 

di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l’utilizzo previsto. Per le istruzioni d’uso relative ai singoli prodotti consultare sempre 

la scheda tecnica su www.jota.it. La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepiti secondo i criteri del 

costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi 

tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti. 

Ulteriori informazioni, brochure, presentazioni, cartelle colori, schede tecniche, etc. per i prodotti GORI e 

BIOFA su www.jota.it. In alternativa prodotti BONDEX. Per i video tutorial vedasi canale Youtube Jota.  
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Guida pratica su come oliare il pavimento in legno all’esterno 

Il pavimento in legno è molto amato sia all’interno che all’esterno. Per poter godere a lungo della terrazza 

in legno sono necessari alcuni regolari interventi in quanto il legno è esposto agli agenti atmosferici (come 

intemperie, freddo e raggi UV) e sottoposto a sollecitazioni meccanici come il calpestare e l’utilizzo dei 

mobili da giardino.  Anche la superficie dei legni duri deve essere protetta contro usura e influenze 

climatiche utilizzando i prodotti e i consigli giusti per verniciare la terrazza: 

Il mio legno è:
Trattamento con 

un sistema:
Pretrattamento Fondo Prima mano

Carteggiatura 

intermedia
Seconda mano

a base solvente 1 x Gori 38 colorato o incolore non necessario 1 x Gori 38 colorato o incolore

a base acqua 1 x Gori 37 colorato o incolore
solitamente non 

necessario
1 x Gori 37 colorato o incolore

naturale 1 x Biofa 3753 colorato o incolore non necessario 1 x Biofa  3753 colorato o incolore

a base solvente Gori 22 1 x Gori 38 colorato o incolore non necessario 1 x Gori 38 colorato o incolore

a base acqua Gori 11 1 x Gori 37 colorato o incolore
solitamente non 

necessario
1 x Gori 37 colorato o incolore

naturale Gori 22 1 x Biofa 3753 colorato o incolore non necessario 1 x Biofa  3753 colorato o incolore

a base solvente 1  x Gori 38 colorato o incolore non necessario

a base acqua

1 x Gori 37 colorato o incolore

solitamente non 

necessario

naturale

se necessario carteggiare 

leggermente con spugna 

abrasiva fine, Biofa 

Detergente 2019

1  x Biofa 3753 colorato o 

incolore non necessario

a base solvente Gori 22 1 x Gori 38 colorato o incolore non necessario 1 x Gori 38 colorato o incolore

a base acqua Gori 11 1 x Gori 37 colorato o incolore
solitamente non 

necessario
1 x Gori 37 colorato o incolore

naturale

carteggiatura e/o 

svernicare con Napona 

2090, Biofa Detergente 

2019, Biofa  Schiarente 

2089, e ev. stuccare 

fessure con Gori 691 flex

Gori 22 1 x Biofa 3753 colorato o incolore non necessario 1 x Biofa  3753 colorato o incolore

a base solvente Gori 22 1 x Gori 38 colorato o incolore non necessario 1 x Gori 38 colorato o incolore

a base acqua Gori 11 1 x Gori 37 colorato o incolore
solitamente non 

necessario
1 x Gori 37 colorato o incolore

naturale

carteggiatura, Biofa 

Detergente 2019, Biofa  

Schiarente 2089, e ev. 

stuccare fessure con Gori 

691 flex

Gori 22 1 x Biofa 3753 colorato o incolore non necessario 1 x Biofa  3753 colorato o incolore

vecchio 

deteriorato 

senza strato 

(di conifera o 

di latifoglia)

carteggiatura, Gori 

Detergente, Gori 

Schiarente, e ev. stuccare 

fessure con Gori 691 flex  

o

se necessario carteggiare 

leggermente con spugna 

abrasiva fine, Gori 

Superpulente, Gori 

Detergente o 

vecchio 

deteriorato 

con 

insufficiente 

strato 

(di conifera o 

di latifoglia)

carteggiatura e/o 

svernicare con Napona 

2090, Gori Superpulente, 

Gori Detergente, Gori 

Schiarente,  e ev. stuccare 

fessure con Gori 691 flex 

o

se necessario

se necessario carteggiare, 

pulire e spolverare
no

nuovo di 

latifoglia non 

trattato

vecchio oleato 

ma in buone 

condizioni 

(di conifera o 

di latifoglia)

no

nuovo di 

conifera non 

trattato

se necessario carteggiare, 

pulire e spolverare

 

Spiegazioni: legno di latifoglia – di conifera,  sistema a base solvente,  acqua o naturale  
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L’occorrente: 

� Fondo Gori 11 o Gori 22 (dove indicato e se necessario) 

� Olio per terrazze Gori 38, Gori 37 o Biofa 3753 

� Gori schiarente o Biofa schiarente 2089 (se necessario e dove indicato) 

� Gori Detergente o Biofa detergente 2019 (se necessario e dove indicato) 

� Mastice Gori 691 flex (se necessario)  con pistola cartucce R09013 

� Stucco Aquaplast Woodlite  (se necessario) con spatola R05525 

� Acquaragia Murexin TE300 per gli attrezzi nel sistema a solvente  o Biofa 0500 per gli attrezzi del 

sistema naturale 

� Napona 2090 per sverniciare e per pulire i prodotti utilizzati con prodotti ad acqua (se necessario e 

dove indicato) 

� Crema per lavare le mani R08004 

 

Attrezzi*: 

� Pennello largo R04068  120mm o plafoncino P71180  70mm con prolunga R05006.  Per prodotto 

Gori 37 utilizzare pennello R01017 120mm o plafoncino P70802 120 mm.  Ulteriori dimensioni 

disponibili cliccando. 

� Rullo R04502 25 cm. Per prodotto Gori 37 utilizzare rullo R04506 25cm. Ulteriori dimensioni 

disponibili cliccando. 

� Staffa per rullo 25 cm R04517 e prolunga R05006 

� Griglia R05001 per rullo 

� Vaschetta R05003 per rullo 

� Secchio in plastica R05055 

� Bastone per mescolare R01310 

� Carta abrasiva grana 150 R06545 e/o grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 180 con 

smerigliatrice manuale R06011 o con macchina adatta; o carta abrasiva a rotolo grana 150 R00728 

e/o grana 180 R00729 e/o grana 280 P60253 con smerigliatrice telescopica R06007 e prolunga 

R05006; o spugna per smerigliare grana 180 R00762 o R00742 220 grana; o pad verde R09022 con 

macchina adatta. Ulteriori grane e tipologie disponibili cliccando. 

� Spugna per schiarente R05019 

� Panno morbido  
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� Pad bianco per lucidare e/o togliere schiarente P60200 con smerigliatrice telescopica R06007 e 

prolunga R05006, o R06593 con smerigliatrice manuale R06011 o macchina adatta, o R09023 con 

macchina adatta. 

� Spazzola per spolverare R04074 

� Guanti in nylon bianco R00812 o guanto idrorepellente R00830 

� Tuta protettiva R08015 

� Nastro di mascheratura R07032 24 mm o nastro in tela UV R00016 (dove necessario) 

� Pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 (dove necessario) 

� Velcro di copertura R00200 

� Igrometro per misurare l’umidità nel legno R09026 

*Disponibili ulteriori grandezze e tipologie di attrezzi catalogo Jota 

 

 

A) Legno nuovo: 

Pretrattamento: Nel modo migliore si consiglia di oliare tutte le parti della 

terrazza in legno ancor prima del montaggio. In questo modo il legno 

ottiene una protezione a diffusione aperta che può essere rafforzata dopo 

il montaggio con un ulteriore trattamento della superficie. Abitualmente 

un fondo anti-azzurramento non è necessario per un terrazzo per via dei 

legni duri o esotici che in generale vengono utilizzati (eccetto legni di 

conifera – teneri come larice etc. e legno vecchio privo di trattamento).   
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Impurità causata da metallo: per le terrazze in legno si dovrebbe utilizzare 

soltanto ferramenti inossidabili  per via della possibile colorazione nera del 

legno provocata dall’ossidazione della parti metalliche. Questo pericolo 

sussiste anche se si posa la polvere di carteggiatura metallica sulla 

superficie. Eventuali tracce possono essere eliminate con lo schiarente 

GORI o BIOFA 2089 e trattamento successivo con olio. 

B) Rinnovo: 

Analizzare la superficie verniciata del legno: 4 segni per un 

legno sano e Prospetto informativo ripristino, rigenerazione, 

cura e pulizia.  

Per eliminare lo sporco ostinato e i residui di strati vecchi 

oleati si può utilizzare il Biofa Napona 2090 per sverniciare 

vecchi strati , al posto di carteggiare mantenendo cosi intatto 

il supporto in legno. Carteggiare eventuali parti friabili del 

legno con carta abrasiva grana 150 R06545 con smerigliatrice 

manuale R06011 o con macchina adatta o carta abrasiva a 

rotolo grana 150 R00728 con smerigliatrice telescopica 

R06007 e prolunga R05006.  

In generale si consiglia di carteggiare tutta la superficie danneggiata fino al legno grezzo con la spugna o 

carta smerigliatrice grana 150 (vedasi l’occorrente in lista). 

Per un’aderenza migliore del trattamento successivo e una superficie liscia consigliamo una leggera 

carteggiatura con carta abrasiva grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 180 con smerigliatrice 

manuale R06011 o con macchina adatta; o carta abrasiva a rotolo grana 180 R00729 e/o grana 280 P60253 

con smerigliatrice telescopica R06007 e prolunga R05006; o spugna per smerigliare grana 180 R00762 o 

R00742 220 grana; o pad verde R09022 con macchina adatta. 

Pulizia della superficie:  Per questo utilizzare ad esempio un idropulitrice e togliere lo sporco con 60-80 bar. 

Legno ingrigito e rimozione degli strati verdi: 

Il legno ingrigito torna come nuovo utilizzando lo schiarente 

GORI o schiarente BIOFA 2089:  applicare lo schiarente in 

modo saturo sul legno asciutto e con un attrezzo privo di 

ferro, distribuire in modo uniforme aiutandoci con una 

spugna R05019. Lasciare agire per 20-30 minuti e lavare con 

tanta acqua. Dopodiché togliere con una spazzola, pad bianco 

(vedasi lista) e/o con l´idropulitrice (60-80 bar) le fibre 

ingrigite distaccate dal legno.  Strati verdi e muschio sul legno 

si tolgono con il GORI detergente  o BIOFA Detergente 2019. 

Successivamente neutralizzare per bene con acqua e pulire 

prima dell’ applicazione. 

Piccoli riparazioni possono essere effettuati con:   
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- Gori 691 flex mastice per riempire le giunte e sigillare il legno 

- Stucco Aquaplast Woodlite per eliminare e riempire buchi e imperfezioni sul legno con spatola 

R05525 25 mm (disponibili ulteriori dimensioni cliccando). 

Attenzione: prima di seguire  i prossimi step il legno deve essere completamente asciutto, pulito e privo di 

polvere di carteggiatura (spazzola per spolverare R04074). 

 

Trattamento con olio: 

Si consiglia di pretrattare il legno nuovo di conifera e il 

legno vecchio privo di vecchio strato contro azzurramento 

e tarli con il fondo e antitarlo Gori 22 o Gori 11, seguendo 

la scheda tecnica del prodotto.  Su legno nuovo o legni 

pretrattati come sopra applicare uno degli oli per terrazze 

consigliati da Jota: GORI 38, l’olio a base d’acqua GORI 37 o 

l’olio naturale BIOFA 3753 . L’applicazione avviene in modo 

uniforme e sottile con un pennello largo o rullo con 

prolunga (vedasi sopra l’occorrente) aiutandoci con la 

griglia R05001 e vaschetta R05008 per rullo. Mescolare per 

bene il prodotto con il bastone R01310 prima 

dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utile un 

secchio in plastica R05055. Subito dopo l’applicazione 

togliere l’olio in eccedenza con un panno asciutto privo di pelucchi per evitare macchie lucide. La superficie 

può essere lucidata con un pad bianco P60200 con smerigliatrice telescopica R06007 e prolunga R05006, o 

R06593 con smerigliatrice manuale R06011 o macchina adatta, o R09023 con macchina adatta. 

Proteggere le mani con il guanto adatto. Non lavorare sotto il sole battente. Materiale di lavoro imbevuto 

di olio come per esempio panni, spugne, vestiti etc. conservare ermeticamente in contenitori metallici 

oppure bagnare e lasciare essiccare su una superficie non combustibile  - (pericolo di autocombustione). 

In totale si applicano due mani di olio lungo la venatura del legno. La seconda mano si applica dopo 

un’essiccazione completa della prima mano, che varia a seconda del prodotto scelto e dalla superficie del 

legno. Il prodotto con l’essiccazione più rapida è il GORI 37 (riverniciabile, asciutto al tatto e calpestabile 

dopo 1 – 1 1/2 ora solo ca.!).  Utilizzando il prodotto all’acqua GORI 37 eventuali fibre del legno 

(specialmente su legni teneri) si possono alzare e sono da carteggiare leggermente prima di applicare la 

seconda mano (con carta abrasiva grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 180 con 

smerigliatrice manuale R06011 o con macchina adatta; o carta abrasiva a rotolo grana 180 R00729 con 

smerigliatrice telescopica R06007 e prolunga R05006; o spugna per smerigliare grana 180 R00762 o R00742 

220 grana; o pad verde R09022 con macchina adatta). 

 
Scelta della tinta:   

Gli oli sono incolori o leggermente pigmentati per sottolineare il carattere del 

legno o per dare un colore.  
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Manutenzione del pavimento esterno 

I legni esterni oleati vanno controllati 

periodicamente (primavera e autunno). 

Si consiglia di trattare una volta all’anno 

con 1-2 mani. Parti molto sollecitate 

possono essere oleate anche più spesso. 

In questo modo avrai gioia per tanti 

anni.  

Protezione e copertura:  Usare i guanti 

durante i lavori di verniciatura (R00812 o 

guanto idrorepellente R00830) e una 

tuta protettiva R08015. Proteggere con il 

nastro di mascheratura (R07032 o nastro in tela UV R00016) e la pellicola di copertura UV Paint Masker 

R00106 o R07040 le parti di superficie che non si desidera colorare. Per proteggere da un eventuale 

sgocciolamento coprire con velcro di copertura il pavimento. 

 

Pulizia degli attrezzi: per il prodotto GORI 37 utilizzare Biofa Napona o acqua e sapone. Gli attrezzi utilizzati 

con GORI 38 o BIOFA 3753 sono da pulire con acquaragia o BIOFA 0500. I panni e materiali utilizzati durante 

l’applicazione dell’olio conservare e smaltire nel modo corretto (pericolo di autocombustione), ad 

eccezione del GORI 37.  Per la pulizia delle mani consigliamo il prodotto R08004. 

© Copyright Jota srl  

I nostri suggerimenti tecnici sull’utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l’acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità 

di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l’utilizzo previsto. Per le istruzioni d’uso relative ai singoli prodotti consultare sempre 

la scheda tecnica su www.jota.it La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepiti secondo i criteri del 

costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi 

tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti. 

Ulteriori informazioni, brochure, presentazioni, cartelle colori, schede tecniche, etc. per i prodotti GORI e 

BIOFA su www.jota.it. In alternativa prodotti BONDEX. Per i video tutorial vedasi canale Youtube Jota.  
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 Guida pratica su come verniciare e oliare il balcone in legno 

 

I balconi in legno sono sottoposti  tutto l’anno agli agenti atmosferici come sole, pioggia e freddo. Per 

questo è fondamentale proteggere e verniciare il balcone con i prodotti e nel modo giusto con particolare 

attenzione e manutenzione per la ringhiera e le fioriere in quanto sono molto esposti: 
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Il mio legno è: Vorrei un risultato:
Utilizzo un 

sistema:
Pretrattamento Fondo Intermedio Finitura

colorato trasparente  1 x Gori 88 colorato trasparente  1-2 x Gori 88 vernice trasparente

colorato coprente  1 x Gori 88 vernice coprente 1 - 2  x Gori 88 vernice coprente 

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente
1 x Gori 99 Extreme vernice 

colorata
1-2 x Gori 99 Extreme vernice colorata

colorato coprente

1 x Gori 91 vernice colorata 

(se necessario prima 1 - 2 x Gori 

Multiprimer 4123**)

1-2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1 x Biofa 51.. Impregnante colorato 1-2 x Biofa 51.. Impregnante colorato

con un olio incolore o 

colorato trasparente

1  x Biofa 2043 olio satinato o 

opaco

1 - 2 x Biofa 2043 olio satinato o 

opaco

colorato trasparente  1 x Gori 88 colorato trasparente  1-2 x Gori 88 vernice trasparente

colorato coprente  1 x Gori 88 vernice coprente 1 - 2  x Gori 88 vernice coprente 

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente
1 x Gori 99 Extreme vernice 

colorata
1-2 x Gori 99 Extreme vernice colorata

colorato coprente 1 x Gori 91 vernice colorata 1-2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1 x Gori 11 1 x Biofa 51.. Impregnante colorato 1-2 x Biofa 51.. Impregnante colorato

con un olio incolore o 

colorato trasparente
1 x Gori 22 

1  x Biofa 2043 olio satinato o 

opaco

1 - 2 x Biofa 2043 olio satinato o 

opaco

colorato trasparente 1 - 2 x Gori 88 vernice trasparente

colorato coprente 1 - 2  x Gori 88 vernice coprente 

incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente
1 - 2 x Gori 99 Extreme vernice 

colorata

colorato coprente 1 - 2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1 - 2 x Biofa 51.. Impregnante colorato

con un olio incolore o 

colorato trasparente

1 - 2 x Biofa 2043 olio satinato o 

opaco

colorato trasparente  1 x Gori 88 colorato trasparente  1-2 x Gori 88 vernice trasparente

colorato coprente  1 x Gori 88 vernice coprente 1 - 2  x Gori 88 vernice coprente 

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente
1 x Gori 99 Extreme vernice 

colorata
1-2 x Gori 99 Extreme vernice colorata

colorato coprente 1 x Gori 91 vernice colorata 1-2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1 x Gori 11 1 x Biofa 51.. Impregnante colorato 1-2 x Biofa 51.. Impregnante colorato

con un olio incolore o 

colorato trasparente
1 x Gori 22 

1  x Biofa 2043 olio satinato o 

opaco

1 - 2 x Biofa 2043 olio satinato o 

opaco

* legno vecchio verniciato in buone condizioni o deteriorato può essere trattato anche con il Sistema velatura Sand

** per bloccare l'uscita delle essenze su legni di latifoglia e tropici per tinta bianca o tinte chiare

Si consiglia di proteggere i legni di testa con ulteriori strati con Gori 88 o Gori 99 Extreme e/o Gori 691 Flex

Sistema colorato alternativo con più trasparenza:

1 x GORI 66 colorato e 1-2 x GORI 90 vernice incolore

1 x GORI 44+ colorato e 1-2 x GORI 79 vernice incolore

Speciale larice / douglas: dato la possibile fuoriuscita di resina si consiglia di carteggiarla leggermente (specialmente le parti in piano)

una volta esiccato, massimo dopo un anno, pulendo bene con alcool o acetone, applicando sopra una o due mani di vernice evitando che le parti assorbino umidità. 

nuovo di 

latifoglia non 

trattato

se necessario 

carteggiare, pulire e 

spolverare

non necessario

vecchio 

verniciato ma 

in buone 

condizioni 

(di conifera o 

di latifoglia)*

se necessario 

carteggiare, pulire e 

spolverare

Consigliamo di riverniciare più volte il legno a vista, le parti molto esposte come la ringhiera del balcone e la fioriera con 

2 - 3 mani mani  e rinfrescare anno dopo anno.

vecchio 

deteriorato 

senza o con 

insufficiente 

strato 

(di conifera o 

di latifoglia)*

a base solvente 

a base acqua 

naturale 

naturale 

a base solvente 

a base acqua 

naturale 

a base acqua 

a base solvente 

a base solvente 1 x Gori 22

1 x Gori 11

carteggiatura, Biofa 

detergente 2019 e/o 

schiarente 2089 e ev. 

stuccare fessure con 

Gori 691 Flex

carteggiatura, Gori 

superpulente, Gori 

detergente e/o Gori 

schiarente e ev. 

stuccare fessure con 

Gori 691 Flex

1 x Gori 22 

a base acqua 1 x Gori 11

naturale 

non necessario

non necessario

se necessario 

carteggiare 

leggermente con 

spugna abrasiva fine, 

Gori superpulente e/o 

Gori detergente e ev. 

stuccare fessure con 

Gori 691 Flex

se necessario 

carteggiare 

leggermente con 

spugna abrasiva fine, 

Biofa Detergente 2019 

e ev. stuccare fessure 

con Gori 691 Flex

no

nuovo di 

conifera non 

trattato

non necessario

 

Per il trattamento del pavimento in legno del balcone vedi come verniciare un pavimento in legno all’esterno. 

 
Spiegazioni differenza: legno di latifoglia – di conifera,  sistema a base solvente -  acqua - naturale, impregnante – vernice – olio, 

vernice trasparente – coprente – incolore. 
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Nota bene: 2 mani di vernice GORI 88 (con residuo secco ca. > 40%) valgono quasi 3 mani di GORI 66 impregnante(con 

residuo secco ca. > 30%). Rispetto alle vernici abituali il GORI 88 è applicabile direttamente sul legno (o sui fondi Gori 

22 e 11) e ha una durata maggiore! 

Consiglio generale per le tinte trasparenti all’esterno:  

Le parti più esposte del legno vanno trattati con vernici come GORI 88 tinte trasparenti o GORI 99 Extreme tinte 

trasparenti. Per le grandi superfici si consiglia prodotti come GORI 66 impregnante a finire colorato o GORI 99 Extreme 

colorato e GORI 44+ colorato per sistemi ad acqua. A secondo la protezione voluta si possono fare i seguenti sistemi:  

 

 Sistema a solvente: 

- Altissima protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 88 

colorato trasparente 

- Alta protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 66 colorato + 1 

x GORI 88 colorato trasparente 

- Medio – alta protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 66 

colorato trasparente 

 

Sistema a base acqua: 

- Altissima protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 99 

Extreme colorato 

- Alta protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 44+ colorato + 

1 x GORI 99 Extreme colorato 

- Medio – alta protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 - 3 x GORI 

44+ colorato 

 

Si possono fare anche combinazioni per una maggiore profondità visiva e tinte risultano leggermente più chiare: 

1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 66 colorato +  1-2 x GORI 90  

1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 44+ colorato  + 1-2 x GORI 79 

 

 

 

L’occorrente: 

� Fondo e antitarlo per il legno Gori 11 o Gori 22 o presmalto Multiprimer 4123 (dove indicato e se 

necessario) 

� Vernice per il balcone legno:   

Gori 88 trasparente o Gori 88 coprente o Gori 90, o Gori 99 Extreme o Gori 91 o Gori Gori 79, o 

Biofa 51 o Biofa Olio 2043 satinato  o opaco 

� Gori schiarente o Biofa schiarente 2089 (dove indicato e se necessario) 

� Gori Detergente o Biofa detergente 2019 (dove indicato se necessario) 

� Gori Superpulente (dove indicato e se necessario) 

� BONDEX sverniciatore (se necessario) 

� Murexin Alcool o Murexin Acetone  (se necessario) 

� Gori 691 (se necessario) 

� Mastice Gori 691 flex (se necessario) con pistola cartucce R09013 
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� Stucco Aquaplast Woodlite  o stucco Teknofill (solo nel sistema colorato coprente) se necessario 

con spatola R05525. 

� Acquaragia Murexin TE300 per i prodotti nel sistema solvente o Biofa 0500 per i prodotti nel 

sistema a solvente naturale  

� Napona 2090  per pulizia attrezzi utilizzati con prodotti ad acqua  

� Crema per lavare le mani R08004 

 

Attrezzi*: 

� Pennello R04068  120mm per i prodotti nel sistema a solvente.  Pennello R01017 120mm per i 

prodotti nel sistema a base acqua. Ulteriori dimensioni disponibili cliccando. 

Rullo R04501 con staffa R04515 (applicazione olio) 

� Griglia R05001 per rullo 

� Vaschetta R05003 per rullo 

� Secchio in plastica R05055 

� Bastone per mescolare R01310 

� Carta abrasiva grana 150 R06545 e/o grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 180 con 

smerigliatrice manuale R06011 o con macchina adatta; e/o vello abrasivo P60253 grana fine 280 

con smerigliatrice manuale R06008, o carta abrasiva a rotolo grana 150 R00728 e/o grana 180 

R00729 con smerigliatrice telescopica R06007 e prolunga R05006; o spugna per smerigliare grana 

180 R00762 o R00742 220 grana. Ulteriori grane e tipologie disponibili cliccando. 

� Spazzola per spolverare R04074 

� Spugna per schiarente R05019 

� Pad bianco per togliere schiarente R06593 con R06011 o  P60200 con R06008 

� Guanti in nylon bianco R00812 o guanto idrorepellente R00830 

� Tuta protettiva R08015 

� Nastro di mascheratura R07032 24 mm o nastro in tela UV R00016 (dove necessario) 

� Pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 (dove necessario) 

� Velcro di copertura R00200 

� Igrometro per misurare l’umidità nel legno R09026 (se necessario) 

*Ulteriori grandezze e tipologie di attrezzi disponibili cliccando 
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A) Legno nuovo: 

Pretrattamento: Nel modo migliore si consiglia di verniciare il balcone in legno su tutte le parti ancor prima 

del montaggio. Si consiglia di pretrattare i legni di conifera e teneri contro azzurramento con il fondo e 

antitarlo Gori 22 o Gori 11 prima di proseguire con la verniciatura con i prodotti di uno dei sistemi 

consigliati sopra in tabella, seguendo la scheda tecnica del prodotto. Mescolare per bene il prodotto con il 

bastone R01310 prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utili un secchio in plastica R05055.  

Speciale larice / douglas: La resina il primo anno sul legno larice esce quasi sempre. Dato la possibile 

fuoriuscita di resina si consiglia di carteggiarla leggermente con la spugna abrasiva grana fine 180 R00762 

(specialmente le parti in piano) una volta esiccata, massimo dopo un anno, pulendo bene con alcool o 

acetone, applicando sopra una o due mani di vernice evitando che le parti assorbino umidità.  

 

B) Rinnovo del legno verniciato in buono stato: 

Analizzare la superficie verniciata del legno: 4 segni per un legno sano e vedasi Prospetto informativo 

ripristino, rigenerazione, cura e pulizia. 

Per un’aderenza migliore del trattamento successivo e una superficie liscia consigliamo una leggera 

carteggiatura con carta abrasiva grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 180 con smerigliatrice 

manuale R06011 o con macchina adatta; e/o vello abrasivo P60253 grana fine 280 con smerigliatrice 

manuale R06008, o carta abrasiva a rotolo grana 180 R00736 con smerigliatrice telescopica R06007 e 

prolunga R05006; o spugna per smerigliare grana 180 R00762 o spugna flessibile per angoli R00742 220 

grana. 

Pulizia della superficie: Per prima cosa eseguire una pulizia e togliere lo sporco con il GORI Superpulente o 

BIOFA Detergente. 

Rimozione strati verdi: Strati verdi e muschio sul legno si toglie con il GORI detergente  o BIOFA Detergente 

2019.  

Sciacquare per bene la superficie con acqua pura. 

Piccoli riparazioni possono essere effettuate con:   

- Gori 691 per proteggere le giunte a V e i legni di testa (se 

necessario) 

- Gori 691 flex mastice per riempire le giunte e sigillare il legno 

- Stucco Aquaplast Woodlite per eliminare e riempire buchi e 

imperfezioni sul legno  o Teknofill (solo nel sistema colorato 

coprente) con spatola R05525 (ulteriori dimensioni disponibili 

cliccando). 

Prima di seguire i prossimi step il legno deve essere completamente 

asciutto, pulito e privo di polvere di carteggiatura. Dopodiché proseguire 
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Esempio 

trattamento con 

olio 

con la verniciatura con i prodotti di uno dei sistemi consigliati sopra in tabella, seguendo la scheda tecnica 

del prodotto.  Mescolare per bene il prodotto con il bastone R01310 prima dell’applicazione. Per eventuali 

travasi può essere utili un secchio in plastica R05055. 

Per un risultato più chiaro di vecchi superfici scure vedasi sistema velatura SAND e Prospetto informativo 

ripristino, rigenerazione, cura e pulizia. 

 

C) Rinnovo del legno vecchio senza o con insufficiente strato 

Sverniciare con BONDEX sverniciatore e/o carteggiare parti friabili del legno 

con carta abrasiva grana 150 R06545 con smerigliatrice manuale R06011 o 

con macchina adatta e/ o carta abrasiva a rotolo grana 150 R00735 con 

smerigliatrice telescopica R06007 e prolunga R05006.  

In generale si consiglia di carteggiare tutta la superficie danneggiata fino al 

legno grezzo con la spugna o carta smerigliatrice grana 150 (vedasi 

l’occorrente in lista). 

Pulizia e riparazione della superficie come da punto B.  

Il legno ingrigito torna come nuovo utilizzando lo schiarente GORI o 

schiarente BIOFA 2089:  applicare lo schiarente in modo saturo sul legno 

asciutto e con un attrezzo privo di ferro, distribuire in modo uniforme con 

spugna R05019. Lasciare agire per 20-30 minuti e lavare con tanta acqua. 

Dopodiché togliere con una spazzola e pad bianco (vedasi l’occorente in 

lista) le fibre ingrigite distaccate dal legno e neutralizzare per bene con 

acqua. 

Prima di seguire  i prossimi step il legno deve essere completamente 

asciutto,  pulito , privo di vecchi strati e privo di polvere di carteggiatura 

(spazzola per spolverare R04074).  

Si consiglia di pretrattare il legno vecchio contro azzurramento e tarli 

con il fondo e antitarlo Gori 22 o Gori 11 prima di proseguire con la verniciatura con i prodotti di uno dei 

sistemi consigliati sopra in tabella, seguendo la scheda tecnica del prodotto.  Mescolare per bene il 

prodotto con il bastone R01310 prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utili un secchio in 

plastica R05055.  

Per un risultato più chiaro di vecchi superfici scure vedasi sistema velatura SAND (pagina GORI cartella) e 

Prospetto informativo ripristino, rigenerazione, cura e pulizia. 

Applicazione dell’olio 

Se si sceglie il sistema con un olio l’applicazione avviene in modo uniforme e sottile con il pennello 

universale o il rullo (vedasi l’occorrente sopra) aiutandoci con la griglia R05001 e la vaschetta R05003 per il 

rullo. La seconda mano si applica dopo un’essiccazione completa della prima mano, che varia a seconda del 

prodotto scelto e dalla superficie del legno. Non lavorare sotto il sole battente.   Materiale di lavoro 

imbevuto di olio come per esempio panni, spugne, vestiti etc. conservare ermeticamente in contenitori 
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metallici oppure bagnare e lasciare essiccare su una superficie non combustibile – (pericolo di 

autocombustione)! 

Scelta della tinta:   

 

Il risultato dipende dal sistema scelto: incolore, colorato trasparente con venatura del legno ancora visibile 

o colorato coprente che copre la venatura ma non la struttura del legno.   

 

 

Protezione e copertura 

 Usare i guanti durante i lavori di verniciatura (R00812 o guanto idrorepellente R00830) e una tuta 

protettiva R08015. Proteggere con il nastro di mascheratura (R07032 o nastro in tela UV R00016) e la 

pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 le parti di superficie che non si desidera colorare. 

Per proteggere da un eventuale sgocciolamento coprire con velcro di copertura il pavimento. 

Manutenzione: si consiglia di fare una verifica sulla superficie per eventuali danni e pulirla una volta l’anno. 

Se riscontrati sono da correggere nell’immediato.  In ogni caso si consiglia di ripassare in modo regolare 

secondo l’esposizione con una vernice ancor prima che si vedano segni di deterioramento. In questo modo 

il rinnovo è molto più semplice e meno costoso.  

1 – 2 mani di vernice incolore GORI 90 UV o il GORI 79 UV nel sistema ad acqua è ideale per il rinnovo 

annuale della superfice verniciata colorata trasparente in buono stato, evitando così che il legno diventi con 

ogni verniciatura più scuro, e fornisce nello stesso tempo una massima protezione.  

 

Pulizia degli attrezzi 

I prodotti nel sistema a solvente sono da pulire con acquaragia  o BIOFA 0500 per i prodotti naturali a 

solvente, invece i prodotti nel sistema a base d’acqua con Napona 2090 o con acqua e sapone. I materiali di 

lavoro imbevuto di olio come per esempio panni, spugne, vestiti etc. conservare ermeticamente in 

contenitori metallici oppure bagnare e lasciare essiccare su superficie non combustibile (pericolo di 

autocombustione). Per la pulizia delle mani consigliamo il prodotto R08004. 

© Copyright Jota srl  

I nostri suggerimenti tecnici sull’utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l’acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità 

di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l’utilizzo previsto. Per le istruzioni d’uso relative ai singoli prodotti consultare sempre 

la scheda tecnica su www.jota.it. La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepiti secondo i criteri del 

costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi 

tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti. 
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Ulteriori informazioni, brochure, presentazioni, cartelle colori, schede tecniche, etc. per i prodotti GORI e 

BIOFA su www.jota.it. In alternativa prodotti BONDEX. Per i video tutorial vedasi canale Youtube Jota.  
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 Guida pratica su come verniciare lo steccato, la pergola e la fioriera in legno 

 

La recinzione in legno è il primo impatto di una casa. Lo steccato, la pergola e la fioriera in legno se curate e 

verniciate sono accoglienti e permettono di differenziarsi dai vicini. Per far si che questi mantengano nel 

tempo la resistenza e la bellezza è importante trattarli nel modo corretto: 
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Il mio legno è: Vorrei un risultato:
Utilizzo un 

sistema:
Pretrattamento Fondo Intermedio Finitura

colorato trasparente
1 x Gori 66 impregnante di 

finitura colorato

1-2 x Gori 66 impregnante di finitura 

colorato

colorato coprente 1 x Gori 88 vernice coprente 1-2  x Gori 88 vernice coprente 

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente
1 x Gori 44+ impregnante di 

finitura colorato

1-2 x Gori 44+ impregnante di finitura 

colorata

colorato coprente

1 x Gori 91 vernice colorata 

(se necessario prima 1 - 2 x Gori 

Multiprimer 4123**)

1-2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1 x Biofa 51 Impregnante colorato 1-2 x Biofa 51 Impregnante colorato

con un olio incolore o 

colorato trasparente

1 x Biofa 2043 Olio incolore 

satinato o opaco

1-2 x Biofa 2043 Olio incolore 

satinato o opaco

colorato trasparente
1 x Gori 66 impregnante di 

finitura colorato

1-2 x Gori 66 impregnante di finitura 

colorato

colorato coprente 1 x Gori 88 vernice coprente 1-2  x Gori 88 vernice coprente 

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente
1 x Gori 44+ impregnante di 

finitura colorato

1-2 x Gori 44+ impregnante di finitura 

colorata

colorato coprente 1 x Gori 91 vernice colorata 1-2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1 x Gori 11 1 x Biofa 51 Impregnante colorato 1-2 x Biofa 51 Impregnante colorato

con un olio incolore o 

colorato trasparente
1 x Gori 22

1 x Biofa 2043 Olio incolore 

satinato o opaco

1-2 x Biofa 2043 Olio incolore 

satinato o opaco

colorato trasparente
1-2 x Gori 66 impregnante di finitura 

colorato

colorato coprente 1-2  x Gori 88 vernie coprente 

incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente
1-2 x Gori 44+ impregnante di finitura 

colorata

colorato coprente 1 - 2x Gori 91 vernice colorata

incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1 - 2 x Biofa 51.. Impregnante colorato

con un olio incolore o 

colorato trasparente

1 - 2 x Biofa 2043 olio incolore 

satinato o opaco

colorato trasparente
1 x Gori 66 impregnante di 

finitura colorato

1-2 x Gori 66 impregnante di finitura 

colorato

colorato coprente 1 x Gori 88 vernice coprente 1-2  x Gori 88 vernice coprente 

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente
1 x Gori 44+ impregnante di 

finitura colorato

1-2 x Gori 44+ impregnante di finitura 

colorata

colorato coprente 1 x Gori 91 vernice colorata 1-2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1 x Gori 11 1 x Biofa 51 Impregnante colorato 1-2 x Biofa 51 Impregnante colorato

con un olio incolore o 

colorato trasparente
1 x Gori 22

1 x Biofa 2043 Olio incolore 

satinato o opaco

1-2 x Biofa 2043 Olio incolore 

satinato o opaco

* legno vecchio verniciato in buone condizioni o deteriorato può essere trattato anche con il Sistema velatura Sand

** per bloccare l'uscita delle essenze su legni di latifoglia e tropici per tinta bianca o tinte chiare

Consigliamo di dare 3 mani al legno a vista e alle parti molto esposte e di riverniciarli più spesso.

Proteggere i legni di testa con ulteriori strati con vernice Gori 88 trasparente / coprente o Gori 99 Extreme e / o Gori 691 Flex

Sistema colorato alternativo con più trasparenza:

1 x GORI 66 colorato e 1-2 x GORI 90 vernice incolore

1 x GORI 44+ colorato e 1-2 x GORI 79 vernice incolore

non necessario

non necessario

non necessario

non necessario

1 x Gori 22

1 x Gori 11

no

nuovo di 

latifoglia non 

trattato o 

legno di 

conifera 

impregnato 

sottovuoto

vecchio 

verniciato ma 

in buone 

condizioni 

(di conifera o 

di latifoglia)*

a base solvente 

se necessario 

carteggiare, pulire e 

spolverare

1 x Gori 22 

carteggiatura, Biofa 

detergente 2019 e/o 

schiarente 2089 e ev. 

stuccare fessure con 

Gori 691 Flex

carteggiatura, Gori 

superpulente, Gori 

detergente e/o Gori 

schiarente e ev. 

stuccare fessure con 

Gori 691 Flex

se necessario 

carteggiare, pulire e 

spolverare

nuovo di 

conifera non 

trattato 

a base acqua 

1 x Gori 11

naturale 

se necessario 

carteggiare leggermente 

con spugna abrasiva 

fine, Gori superpulente 

e/o Gori detergente

se necessario 

carteggiare leggermente 

con spugna abrasiva 

fine, Biofa Detergente 

2019

a base acqua 

vecchio 

deteriorato 

senza o con 

insufficiente 

strato 

(di conifera o 

di latifoglia)*

a base solvente 

a base acqua 

naturale 

naturale 

a base solvente 

a base acqua 

a base solvente 

naturale 

Spiegazioni differenza: legno di latifoglia – di conifera,  sistema a base solvente -  acqua - naturale, impregnante – vernice – olio, 

vernice trasparente – coprente – incolore. 
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Esempio di legno di conifera impregnato in autoclave (sottovuoto e pressione), ha un aspetto verdastro ed è 

spesso utilizzato per steccati interrati (classe 4 norma EN335). Quando nuovo, non trattato, per via delle sue 

caratteristiche può essere trattato come il legno di latifoglia, cioè non necessita di un fondo preservante.  

 

Consiglio generale per le tinte trasparenti all’esterno:  

Le parti più esposte del legno vanno trattati con vernici come GORI 88 tinte trasparenti o GORI 99 Extreme tinte 

trasparenti. Per le grandi superfici si consiglia prodotti come GORI 66 impregnante a finire colorato o GORI 99 Extreme 

colorato e GORI 44+ colorato per sistemi ad acqua. A secondo la protezione voluta si possono fare i seguenti sistemi:  

 

 Sistema a solvente: 

- Altissima protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 88 

colorato trasparente 

- Alta protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 66 colorato + 1 

x GORI 88 colorato trasparente 

- Medio – alta protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 66 

colorato trasparente 

 

Sistema a base acqua: 

- Altissima protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 99 

Extreme colorato 

- Alta protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 44+ colorato + 

1 x GORI 99 Extreme colorato 

- Medio – alta protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 - 3 x GORI 

44+ colorato 

 

Si possono fare anche combinazioni per una maggiore profondità visiva e tinte risultano leggermente più chiare: 

1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 66 colorato +  1-2 x GORI 90  

1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 44+ colorato  + 1-2 x GORI 79 

 

L’occorrente: 

� Fondo e antitarlo per il legno Gori 11 o Gori 22 (dove indicato e se necessario) e/o presmalto 

Multiprimer 4123 (dove indicato e se necessario) 

� Vernice per la recinzione in legno:   

� Gori 66 o Gori 88 coprente o Gori 90, o Gori 44+ con Gori 99 Extreme o Gori 91 o Gori 79, o Biofa 51 

o Biofa Olio 2043 satinato  o opaco 

� Gori schiarente o Biofa schiarente 2089 (dove indicato e se necessario) 

� Gori Detergente o Biofa detergente 2019 (dove indicato se necessario) 

� Gori Superpulente (dove indicato e se necessario) 

� Bondex sverniciatore (se necessario) 

� Mastice Gori 691 flex (se necessario) con pistola cartucce R09013 

� Stucco Aquaplast Woodlite  o stucco Teknofill (solo nel sistema colorato coprente) se necessario 

con spatola R05525 

26



� Murexin Alcool o Murexin Acetone  (se necessario) 

� Acquaragia Murexin TE300 per i prodotti nel sistema solvente o Biofa 0500 per i prodotti nel 

sistema naturale 

� Napona 2090 per pulizia attrezzi utilizzati con prodotti ad acqua  

� Crema per lavare le mani R08004 

 

Attrezzi*: 

� Pennello R04068  120 per il fondo Gori 22 e  R70802 per il fondo Gori 11  

� Pennello R04067  100mm e/o R04066 70mm per i prodotti nel sistema a solvente.  Pennello 

R01016 100mm e/o R01015 70mm per i prodotti nel sistema a base acqua. Ulteriori dimensioni 

disponibili cliccando. 

Rullo R04501 con staffa R04515 (applicazione olio) 

� Griglia R05001 per rullo 

� Vaschetta R05003 per rullo 

� Secchio in plastica R05055 

� Bastone per mescolare R01310 

� Carta abrasiva grana 150 R06545 e/o grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 180 con 

smerigliatrice manuale R06011 o con macchina adatta; e/o vello abrasivo P60253 grana fine 280 

con smerigliatrice manuale R06008,o/e  spugna per smerigliare grana 180 R00762 o R00742 220 

grana. Ulteriori grane e tipologie disponibili cliccando. 

� Spazzola per spolverare R04074 

� Spugna per schiarente R05019 

� Pad bianco per togliere schiarente R06593 con R06011 o  P60200 con R06008 

� Guanti in nylon bianco R00811 o guanto idrorepellente R00830 

� Tuta protettiva R08015 

� Nastro di mascheratura R07032 24 mm o nastro in tela UV R00016 (dove necessario) 

� Pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 (dove necessario) 

� Velcro di copertura R00200 

� Igrometro per misurare l’umidità nel legno R09026 (se necessario) 

*Ulteriori grandezze e tipologie di attrezzi catalogo Jota 
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Sigillare i legni di testa con ulteriore 

mano di vernice (per esempio Gori 

88 o 99 Extreme) e/o Gori 691 Flex 

 

A) Legno nuovo: 

Pretrattamento: al meglio si consiglia di verniciare la recinzione in legno 

su tutte le parti ancora prima del montaggio. Si consiglia di pretrattare i 

legni di conifera e teneri contro azzurramento con il fondo e antitarlo 

Gori 22 o Gori 11 prima di proseguire con la verniciatura con i prodotti di 

uno dei sistemi consigliati sopra in tabella al punto “legno nuovo”, 

seguendo la scheda tecnica del prodotto. Mescolare per bene il prodotto 

con il bastone R01310 prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può 

essere utile un secchio in plastica R05055. 

 

B) Rinnovo del legno verniciato in buono stato:  

Analizzare la superficie verniciata del legno: 4 segni per un legno sano e Prospetto informativo ripristino, 

rigenerazione, cura e pulizia.  

Per un’aderenza migliore del trattamento successivo e una superficie liscia consigliamo una leggera 

carteggiatura con carta abrasiva grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 180 con smerigliatrice 

manuale R06011 o con macchina adatta o e/o vello abrasivo 

P60253 grana fine 280 con smerigliatrice manuale R06008,  

spugna per smerigliare grana 180 R00762 o spugna flessibile 

per angoli R00742 220 grana  prima di procedere con la 

pulizia.   

Pulizia della superficie: per prima cosa eseguire una pulizia e 

togliere lo sporco con il GORI Superpulente o  BIOFA 

Detergente. 

Rimozione strati verdi: strati verdi e muschio sul legno si tolgono con il GORI detergente  o BIOFA 

Detergente 2019.   Sciacquare per bene la superficie con acqua 

pura. 

Piccole riparazioni possono essere effettuate con:   

- Gori 691 flex mastice per riempire le giunte e sigillare il 

legno 

- Stucco Aquaplast Woodlite per eliminare e riempire 

buchi e imperfezioni sul legno  o stucco Teknofill (solo 

nel sistema colorato coprente) con spatola R05525 (ulteriori 

dimensioni disponibili cliccando). 

Prima di seguire i prossimi step il legno deve essere completamente 

asciutto,  pulito e privo di polvere di carteggiatura. Dopodiché 

proseguire con la verniciatura con i prodotti di uno dei sistemi 
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consigliati sopra in tabella al punto “legno vecchio verniciato”, seguendo la scheda tecnica del prodotto. 

Mescolare per bene il prodotto con il bastone R01310 prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può 

essere utile un secchio in plastica R05055. 

Per un risultato più chiaro di vecchi superfici scure vedasi sistema velatura SAND (pagina GORI cartella) 

sotto nell’area download Prospetto informativo ripristino, rigenerazione, cura e pulizia. 

 

C) Rinnovo del legno vecchio senza o con insufficiente strato 

Sverniciare con BONDEX sverniciatore e/o carteggiare le parti friabili con carta abrasiva grana 150 R06545 

con smerigliatrice manuale R06011 o con macchina adatta.  

In generale si consiglia di carteggiare tutta la superficie danneggiata fino al legno grezzo con la spugna o 

carta smerigliatrice grana 150 (vedasi l’occorrente in lista). 

Pulizia e riparazione della superficie come da punto B.  

Il legno ingrigito torna come nuovo utilizzando lo schiarente GORI o schiarente BIOFA 2089:  applicare lo 

schiarente in modo saturo sul legno asciutto e con un attrezzo privo di ferro, distribuire in modo uniforme 

con spugna R05019. Lasciare agire per 20-30 minuti e lavare con 

tanta acqua. Dopodiché togliere con una spazzola di pulizia e pad 

bianco (vedasi l’occorente in lista) le fibre ingrigite distaccate dal 

legno e neutralizzare per bene con acqua.     

Carteggiare parti del legno con fuoriuscita della resina con il 

raschietto o con la carta abrasiva e pulire con alcool o acetone 

Murexin.  

Prima di seguire i prossimi step il legno deve essere  completamente 

asciutto,  pulito e privo di vecchi strati e di polvere di carteggiatura 

(spazzola per spolverare R04074).  

 

Sul legno carteggiato a grezzo e assorbente applicare il fondo Gori 11 o 

Gori 22.  Dopodiché proseguire con la verniciatura con i prodotti di uno 

dei sistemi consigliati sopra in tabella al punto “legno vecchio 

deteriorato), seguendo la scheda tecnica del prodotto.  Mescolare per bene il prodotto con il bastone 

R01310 prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utile un secchio in plastica R05055. 

 

Per un risultato più chiaro di vecchi superfici scure vedasi sistema velatura SAND (pagina GORI cartella) e 

Prospetto informativo ripristino, rigenerazione, cura e pulizia. 

Applicazione dell’olio 

Se si sceglie il sistema con un olio l’applicazione avviene in modo uniforme e sottile con il pennello 

universale o il rullo (vedasi l’occorrente sopra) aiutandoci con la griglia R05001 e la vaschetta R05003 per il 

rullo. La seconda mano si applica dopo un’essiccazione completa della prima mano, che varia a seconda del 

prodotto scelto e dalla superficie del legno.  Non lavorare sotto il sole battente.   Materiale di lavoro 

imbevuto di olio come per esempio panni, spugne, vestiti etc. conservare ermeticamente in contenitori 
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metallici oppure bagnare e lasciare essiccare su una superficie non combustibile – (pericolo di 

autocombustione)! 

 

Scelta della tinta:   

il risultato dipende dal sistema scelto: incolore, colorato trasparente con venatura del legno ancora visibile 

o colorato coprente che copre la venatura ma non la struttura del legno.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Manutenzione: si consiglia di fare una verifica sulla superficie per eventuali danni e pulirla una volta l’anno. 

Se riscontrati sono da correggere nell’immediato.  In ogni caso si consiglia di ripassare in modo regolare 

secondo l’esposizione con una vernice ancor prima che si vedano segni di deterioramento. In questo modo 

il rinnovo è molto più semplice e meno costoso.  

1 – 2 mani di vernice incolore GORI 90 UV o il GORI 79 UV nel sistema ad acqua è ideale per il rinnovo 

annuale della superfice verniciata colorata trasparente in buono stato, evitando così che il legno diventi con 

ogni verniciatura più scuro, e fornisce nello stesso tempo una massima protezione.   

Protezione e copertura:  Usare i guanti durante i lavori di verniciatura (R00812 o guanto idrorepellente 

R00830) e una tuta protettiva R08015. Proteggere con il nastro di mascheratura (R07032 o nastro in tela UV 

R00016) e la pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 le parti di superficie che non si 

desidera colorare (per esempio i bordi delle finestre e porte). Per proteggere da un eventuale 

sgocciolamento coprire con velcro di copertura il pavimento. 

 

Pulizia degli attrezzi: i prodotti nel sistema a solvente sono da pulire con acquaragia  o BIOFA 0500 per i 

prodotti naturali a solvente, invece i prodotti nel sistema a base d’acqua con Napona 2090 o con acqua e 

sapone. I materiali di lavoro imbevuto di olio come per esempio panni, spugne, vestiti etc. conservare 

ermeticamente in contenitori metallici oppure bagnare e lasciare essiccare su superficie non combustibile 

(pericolo di autocombustione). Per la pulizia delle mani consigliamo il prodotto R08004. 

 
© Copyright Jota srl  

I nostri suggerimenti tecnici sull’utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l’acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità 

di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l’utilizzo previsto. Per le istruzioni d’uso relative ai singoli prodotti consultare sempre 

la scheda tecnica su www.jota.it. La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepiti secondo i criteri del 

costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi 

tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti. 

Ulteriori informazioni, brochure, presentazioni, cartelle colori, schede tecniche, etc. per i prodotti GORI e 

BIOFA su www.jota.it. In alternativa prodotti BONDEX. Per i video tutorial vedasi canale Youtube Jota.  

Recinzione verniciata colorata 

coprente 

Fioriera in legno verniciata colorata 

trasparente 

Steccato in legno verniciato incolore 
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Guida pratica su come verniciare e oliare la facciata in legno 

 

Il legno è un materiale di costruzione storico che tutt’oggi è attuale anche nell’architettura moderna. 

Questo per un buon motivo: la facciata in legno dal punto di vista della resistenza non teme il confronto 

con altri sistemi.  Fondamentale per una lunga durata è il trattamento del legno con i prodotti giusti: 
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Il mio legno è: Vorrei un risultato:
Utilizzo un 

sistema:
Pretrattamento Fondo Intermedio Finitura

colorato trasparente
1 x Gori 66 impregnante di finitura 

colorato

1-2 x Gori 66 impregnante di finitura 

colorato

colorato coprente 1 x Gori 88 vernice coprente 1-2  x Gori 88 vernice coprente 

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente
1 x Gori 44+ impregnante di finitura 

colorato

1-2 x Gori 44+ Impregnante di finitura 

colorata

colorato coprente

1 x Gori 91 vernice colorata 

(se necessario prima 1 - 2 x Gori 

Multiprimer 4123**)

1-2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1 x Biofa 51 Impregnante colorato 1 - 2 x Biofa 51 Impregnante colorato

con un olio incolore o 

colorato trasparente

1 x Biofa 2043 Olio incolore satinato 

o opaco

1-2 x Biofa 2043 Olio incolore satinato 

o opaco

colorato trasparente
1 x Gori 66 impregnante di finitura 

colorato

1-2 x Gori 66 impregnante di finitura 

colorato

colorato coprente 1 x Gori 88 vernice coprente 1-2  x Gori 88 vernice coprente 

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente
1 x Gori 44+ impregnante di finitura 

colorato

1-2 x Gori 44+ Impregnante di finitura 

colorata

colorato coprente 1 x Gori 91 vernice colorata 1-2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1 x Gori 11 1 x Biofa 51 Impregnante colorato 2 x Biofa 51 Impregnante colorato

con un olio incolore o 

colorato trasparente
1 x Gori 22 

1 x Biofa 2043 Olio incolore satinato 

o opaco

1-2 x Biofa 2043 Olio incolore satinato 

o opaco

colorato trasparente
1-2 x Gori 66 impregnante di finitura 

colorato

colorato coprente 1-2  x Gori 88 vernice coprente 

incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente
1-2 x Gori 44+ Impregnante di finitura 

colorata

colorato coprente 1 - 2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1 - 2 x Biofa 51 Impregnante colorato

con un olio incolore o 

colorato trasparente

1-2 x Biofa 2043 Olio incolore satinato 

o opaco

colorato trasparente
1 x Gori 66 impregnante di finitura 

colorato

1-2 x Gori 66 impregnante di finitura 

colorato

colorato coprente 1 x Gori 88 vernice coprente 1-2  x Gori 88 vernice coprente 

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente
1 x Gori 44+ impregnante di finitura 

colorato

1-2 x Gori 44+ Impregnante di finitura 

colorata

colorato coprente 1 x Gori 91 vernice colorata 2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1 x Gori 11 1 x Biofa 51 Impregnante colorato 1 - 2 x Biofa 51 Impregnante colorato

con un olio incolore o 

colorato trasparente
1 x Gori 22

1 x Biofa 2043 Olio incolore satinato 

o opaco

1-2 x Biofa 2043 Olio incolore satinato 

o opaco

* legno vecchio verniciato in buone condizioni o deteriorato può essere trattato anche con il Sistema velatura Sand

** per bloccare l'uscita delle essenze su legni di latifoglia e tropici per tinta bianca o tinte chiare

Consigliamo di riverniciare più volte il legno a vista e le parti molto esposte.

Inoltre consigliamo di proteggere i legni di testa con ulteriori strati di vernice con Gori 88 trasparente

o Gori 99 Extreme e/o Gori 691 Flex.

Sistema colorato alternativo con più trasparenza:

1 x GORI 66 colorato e 1-2 x GORI 90 vernice incolore

1 x GORI 44+ colorato e 1-2 x GORI 79 vernice incolore

se necessario carteggiare, 

pulire e spolverare
a base acqua 

se necessario carteggiare 

leggermente con carta 

abrasiva fine, Biofa 

Detergente 2019 e ev. 

stuccare fessure con Gori 

691 Flex

no

se necessario carteggiare, 

pulire e spolverare

non necessario

carteggiatura, Biofa 

detergente 2019 e/o 

schiarente 2089 e ev. 

stuccare fessure con Gori 

691 Flex

carteggiatura, Gori 

superpulente, Gori 

detergente e/o Gori 

schiarente e ev. stuccare 

fessure con Gori 691 Flex

non necessario

1 x Gori 22

1 x Gori 11

non necessario

a base solvente 

a base acqua 

naturale 

a base solvente 

1 x Gori 22 

se necessario carteggiare 

leggermente con carta 

abrasiva fine, Gori 

superpulente e/o Gori 

detergente e ev. stuccare 

fessure con Gori 691 Flex

1 x Gori 11

non necessario

naturale 

a base acqua 

a base solvente 

nuovo di 

latifoglia non 

trattato

vecchio 

verniciato ma 

in buone 

condizioni 

(di conifera o 

di latifoglia)*

nuovo di 

conifera non 

trattato

a base acqua 

a base solvente 

vecchio 

deteriorato 

senza o con 

insufficiente 

strato 

(di conifera o 

di latifoglia)*

naturale 

naturale 
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Spiegazioni differenza: legno di latifoglia – di conifera,  sistema a base solvente -  acqua - naturale, impregnante – vernice – olio, 

vernice trasparente – coprente – incolore. 

Consiglio generale per le tinte trasparenti all’esterno:  

Le parti più esposte del legno vanno trattati con vernici come GORI 88 tinte trasparenti o GORI 99 Extreme tinte 

trasparenti. Per le grandi superfici si consiglia prodotti come GORI 66 impregnante a finire colorato o GORI 99 Extreme 

colorato e GORI 44+ colorato per sistemi ad acqua. A secondo la protezione voluta si possono fare i seguenti sistemi:  

 

 Sistema a solvente: 

- Altissima protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 88 

colorato trasparente 

- Alta protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 66 colorato + 1 

x GORI 88 colorato trasparente 

- Medio – alta protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 66 

colorato trasparente 

 

Sistema a base acqua: 

- Altissima protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 99 

Extreme colorato 

- Alta protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 44+ colorato + 

1 x GORI 99 Extreme colorato 

- Medio – alta protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 - 3 x GORI 

44+ colorato 

 

Si possono fare anche combinazioni per una maggiore profondità visiva e tinte risultano leggermente più chiare: 

1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 66 colorato +  1-2 x GORI 90  

1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 44+ colorato  + 1-2 x GORI 79 

 

 

L’occorrente: 

� Fondo e antitarlo per il legno Gori 11 o Gori 22 (dove indicato e se necessario) e/o presmalto 

Multiprimer 4123 (dove indicato e se necessario) 

� Vernice per la facciata in legno: 

� Gori 66 o Gori 88 coprente o Gori 90, o Gori 44+ o Gori 91 o Gori 79, o Biofa 51 o Biofa Olio 2043 

satinato  o opaco 

� Gori schiarente o Biofa schiarente 2089 (dove indicato e se necessario) 

� Gori Detergente o Biofa detergente 2019 (dove indicato se necessario) 

� Gori Superpulente (dove indicato e se necessario) 

� Bondex sverniciatore 

� Mastice Gori 691 flex (se necessario) con pistola cartucce R09013 

� Stucco Aquaplast Woodlite  o stucco Teknofill (solo nel sistema colorato coprente) se necessario 

con spatola R05525. 

� Murexin Alcool o Murexin Acetone  (se necessario) 

� Acquaragia Murexin TE300 per i prodotti nel sistema solvente o Biofa 0500 per i prodotti nel 

sistema naturale 
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� Napona 2090 per pulizia attrezzi utilizzati con prodotti ad acqua  

� Crema per lavare le mani R08004 

 

 

Attrezzi*: 

� Pennello R04068  120 per il fondo Gori 11 /22   

� Pennello R04068 120mm per i prodotti nel sistema a solvente.  Pennello R01017 120mm per i 

prodotti nel sistema a base acqua. Ulteriori dimensioni disponibili cliccando. 

Rullo R04501 con staffa R04515 (applicazione olio) 

� Griglia R05001 per rullo 

� Vaschetta R05003 per rullo 

� Secchio in plastica R05055 

� Bastone per mescolare R01310 

� Carta abrasiva grana 150 R06545 e/o grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 180 con 

smerigliatrice manuale R06011 o con macchina adatta; e/o vello abrasivo P60253 grana fine 280 

con smerigliatrice manuale R06008, o/e  spugna per smerigliare grana 180 R00762 o R00742 220 

grana. Ulteriori grane e tipologie disponibili cliccando. 

� Spazzola per spolverare R04074 

� Spugna per schiarente R05019 

� Pad bianco per togliere schiarente R06593 con R06011 o  P60200 con R06008 

� Guanti in nylon bianco R00811 o guanto idrorepellente R00830 

� Tuta protettiva R08015 

� Nastro di mascheratura R07032 24 mm o nastro in tela UV R00016 (dove necessario) 

� Pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 (dove necessario) 

� Velcro di copertura R00200 

� Igrometro per misurare l’umidità nel legno R09026 (se necessario) 

*Ulteriori grandezze e tipologie di attrezzi disponibili catalogo Jota 
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A) Legno nuovo: Su legni dove fuoriesce la resina è possibile che si formino dopo la verniciatura, 

soprattutto con tinte scure, delle macchie leggermente 

biancastre (consigliamo di pulire prima i nodi con alcool).  Per 

questo motivo si consiglia la verniciatura con tinte medie e 

chiare. Inoltre le tinte medie e chiare fanno si che la facciata con 

il sole si surriscaldi meno.  In questo modo si accelera la 

vaporizzazione dell’umidità del legno e diminuiscono i possibili 

danni alla superficie verniciata.   

In nessun caso si dovrebbe utilizzare il legno idropiallato, poiché non 

assorbe bene il fondo e la vernice.  Ideale per la facciata sono legni 

assorbenti e carteggiati. Si consiglia di pretrattare i legni di conifera e 

teneri contro azzurramento con il fondo e antitarlo Gori 22 o Gori 11 

prima di proseguire con la verniciatura con i prodotti di uno dei sistemi consigliati sopra in tabella al punto 

“legno nuovo”, seguendo la scheda tecnica del prodotto.    

Il fondo dovrebbe essere applicato su tutte le parti ancor prima del montaggio, in modo che sia la fronte 

che il retro, ottengano la stessa permeabilità al vapore.  Si consiglia di proteggere i legni di testa con 

ulteriori strati di vernice Gori 88 trasparente o Gori 99 Extreme e/o con il GORI 691 Flex.  

Già in fase di costruzione della facciata in legno gli elementi fondamentali della protezione costruttiva 

devono essere rispettati  e coordinati nella esecuzione con il carpentiere o il falegname.   

 

B) Rinnovo del legno verniciato in buono stato:  

Analizzare la superficie verniciata del legno: 4 segni 

per un legno sano e Prospetto informativo ripristino, 

rigenerazione, cura e pulizia. 

Per un’aderenza migliore del trattamento successivo e 

una superficie liscia consigliamo una leggera 

carteggiatura con carta abrasiva grana 180 R06546 e/o 

vello abrasivo R06591 grana 180 con smerigliatrice 

manuale R06011 o con macchina adatta e/o vello abrasivo P60253 grana fine 280 con smerigliatrice 
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manuale R06008, o  spugna per smerigliare grana 180 R00762 o R00742 220 grana  prima di procedere con 

la pulizia.   

Pulizia della superficie: per prima cosa eseguire una pulizia e togliere lo sporco con il GORI Superpulente o 

BIOFA Detergente.  

Rimozione strati verdi: strati verdi e muschio sul legno si tolgono con il GORI detergente  o BIOFA 

Detergente 2019.    

Sciacquare per bene la superficie con acqua pura. 

Piccole riparazioni possono essere effettuate con:   

- Gori 691 flex mastice per riempire le giunte e sigillare il legno 

- Stucco Aquaplast Woodlite per eliminare e riempire buchi e 

imperfezioni sul legno  o stucco Teknofill (solo nel sistema colorato 

coprente) con spatola R05525 (ulteriori dimensioni disponibili 

cliccando). 

Prima di seguire i prossimi step il legno deve essere completamente asciutto,  pulito e privo di polvere di 

carteggiatura. Dopodiché proseguire con la verniciatura con i prodotti di uno dei sistemi consigliati sopra in 

tabella al punto “legno vecchio verniciato”, seguendo la scheda tecnica del prodotto.  Mescolare per bene il 

prodotto con il bastone R01310 prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utile un secchio in 

plastica R05055. 

Per un risultato più chiaro di vecchi superfici scure vedasi sistema velatura SAND e Prospetto informativo 

ripristino, rigenerazione, cura e pulizia. 

 

 

C) Rinnovo del legno vecchio senza o con insufficiente strato 

Sverniciare con BONDEX sverniciatore e/o carteggiare le parti friabili con carta 

abrasiva grana 150 R06545 con smerigliatrice manuale R06011 o con macchina adatta.  

La sfaldatura sull’intera superficie della vernice vecchia è segno di una disuguale 

permeabilità contro l’umidità tra la fronte e il retro della facciata.  Il sole fa fuoriuscire 

sulla fronte l’umidità entrata sul retro e a causa 

della presenza di questo alto contenuto di 

umidità il vecchio strato di vernice viene 

distrutto.  

Dato che la facciata di solito non è più 

accessibile dal retro, il rinnovo può essere 

effettuato soltanto con un sistema di verniciatura a diffusione aperta. Per questo togliere completamente i 

vecchi strati carteggiando la superficie con la carta abbrasiva R06544 grana 120 - R06545 grana 150 con 

smerigliatrice manuale R06011  .  
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In generale si consiglia di carteggiare tutta la superficie danneggiata fino al 

legno grezzo con la spugna o carta smerigliatrice grana 150 (vedasi 

l’occorrente in lista). 

Pulizia e riparazione della superficie come da punto B.  

Il legno ingrigito torna come nuovo utilizzando lo schiarente GORI o schiarente BIOFA 2089:  applicare lo 

schiarente in modo saturo sul legno asciutto e con un attrezzo privo di ferro, distribuire in modo uniforme 

con spugna R05019. Lasciare agire per 20-30 minuti e lavare con tanta acqua. Dopodiché togliere con una 

spazzola e pad bianco (vedasi l’occorente in lista)  le fibre ingrigite distaccate dal legno e neutralizzare per 

bene con acqua.     

Carteggiare parti del legno con fuoriuscita della resina con il 

raschietto o con la carta abrasiva e pulire con alcool o acetone 

Murexin.  

Prima di seguire i prossimi step il legno deve essere 

completamente asciutto,  pulito e privo di vecchi strati e polvere 

di carteggiatura (spazzola per spolverare R04074).  

Sul legno carteggiato a grezzo e assorbente applicare il fondo Gori 11 o Gori 22.  Dopodiché proseguire con 

la verniciatura con i prodotti di uno dei sistemi consigliati sopra in tabella al punto “legno vecchio 

deteriorato”, seguendo la scheda tecnica del prodotto.  Mescolare per bene il prodotto con il bastone 

R01310 prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utile un secchio in plastica R05055. 

 

Per un risultato più chiaro di vecchi superfici scure vedasi sistema velatura SAND  e Prospetto informativo 

ripristino, rigenerazione, cura e pulizia 

Qualora la sfaldatura della vernice concerne soltanto la parte inferiore è dovuto nei maggior casi al fatto 

che la facciata è in contatto con la terra o soggetta agli spruzzi d’acqua.  

Se la sfaldatura si presenta nelle parti superiori della facciata è segno di presenza di umidità che entra 

come acqua di condensa dalla costruzione del tetto.  In tutti due i casi si deve trovare la fonte dell’umidità e 

risolta almeno prima che le parti danneggiate (nel miglior caso l’intera facciata) vengano rinnovate con la 

procedura come sopra.  

 

Applicazione dell’olio 

Se si sceglie il sistema con un olio l’applicazione avviene in modo uniforme e sottile con il pennello 

universale o il rullo (vedasi l’occorrente sopra) aiutandoci con la griglia R05001 e la vaschetta R05003 per il 

rullo. La seconda mano si applica dopo un’essiccazione completa della prima mano, che varia a seconda del 

prodotto scelto e dalla superficie del legno.  Non lavorare sotto il sole battente.   Materiale di lavoro 

imbevuto di olio come per esempio panni, spugne, vestiti etc. conservare ermeticamente in contenitori 
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metallici oppure bagnare e lasciare essiccare su una superficie non combustibile – (pericolo di 

autocombustione)! 

 

Scelta della tinta:   

Il risultato dipende dal sistema scelto: incolore, colorato trasparente con venatura del legno ancora visibile 

o colorato coprente che copre la venatura ma non la struttura del legno.  Consigliamo di fare prima una 

prova di applicazione su una parte nascosta.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Evitare differenze di tinta rinnovando 

Tenere sempre conto che una riverniciatura con sistemi trasparenti non può egalizzare differenze di tinta 

già esistenti. In questo caso si procede nel modo seguente: 

1) Carteggiare in modo leggero le parti che si sono tenute bene 

2) Le parti più usurate sono da carteggiare totalmente 

3) Parti ingrigite pulire bene e usare lo schiarente legno GORI 

4) Dopo aver messo il fondo preservante mettere uno o due mani di tinta trasparente sulle superfici 

usurate 

5) La terza mano applicarla su tutta la superficie 

  

 

 

 

 

Facciata in legno incolore 
Facciata in legno colorata trasparente 

Facciata in legno colorata coprente 
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Rigature orizzontali del legno: variare eventualmente l’intensità della 

carteggiatura da rigatura a rigatura a seconda del danneggiamento causato 

dalle intemperie. In questo caso leggere differenze di colore si notano di 

meno. 

Rigature verticali del legno: per evitare differenze di colore su una rigatura 

togliere completamente il vecchio strato o verniciare con una vernice del 

sistema coprente a diffusione aperta (per esempio con vernice Gori 88 

coprente o Gori 91, vedasi tabella).  

Verniciare possibilmente superfici ampie con vernice dello stesso numero di 

lotto o mescolare differenti lotti. In questo modo le differenze dovute ai 

diversi contenuti di pigmenti in diversi lotti non si notano. Inoltre se la 

facciata viene verniciata da più di una persona abbinare il metodo di 

verniciatura. 

 

Manutenzione: si consiglia di fare una verifica sulla superficie per eventuali danni e pulirla una volta l’anno. 

Se riscontrati sono da correggere nell’immediato.  In ogni caso si consiglia di ripassare in modo regolare 

secondo l’esposizione con una vernice ancor prima che si vedano segni di deterioramento. In questo modo 

il rinnovo è molto più semplice e meno costoso.  

1 – 2 mani di vernice incolore GORI 90 UV o il GORI 79 UV nel sistema ad acqua è ideale per il rinnovo 

annuale della superfice verniciata colorata trasparente in buono stato, evitando così che il legno diventi con 

ogni verniciatura più scuro, e fornisce nello stesso tempo una massima protezione.   

Protezione e copertura:  Usare i guanti durante i lavori di verniciatura (R00812 o guanto idrorepellente 

R00830) e una tuta protettiva R08015. Proteggere con il nastro di mascheratura (R07032 o nastro in tela UV 

R00016) e la pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 le parti di superficie che non si 

desidera colorare (per esempio i bordi delle finestre e porte). Per proteggere da un eventuale 

sgocciolamento coprire con velcro di copertura il pavimento. 

Pulizia degli attrezzi: i prodotti nel sistema a solvente sono da pulire con acquaragia  o BIOFA 0500 per i 

prodotti naturali a solvente, invece i prodotti nel sistema a base d’acqua con Napona 2090 o con acqua e 

sapone. I materiali di lavoro imbevuto di olio come per esempio panni, spugne, vestiti etc. conservare 

ermeticamente in contenitori metallici oppure bagnare e lasciare essiccare su superficie non combustibile 

(pericolo di autocombustione). Per la pulizia degli mani consigliamo il prodotto R08004. 

© Copyright Jota srl  

I nostri suggerimenti tecnici sull’utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l’acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità 

di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l’utilizzo previsto. Per le istruzioni d’uso relative ai singoli prodotti consultare sempre 

la scheda tecnica su www.jota.it. La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepiti secondo i criteri del 

costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi 

tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti. 

 

Ulteriori informazioni, brochure, presentazioni, cartelle colori, schede tecniche, etc. per i prodotti GORI e 

BIOFA su www.jota.it. In alternativa prodotti BONDEX. Per i video tutorial vedasi canale Youtube Jota.  
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Guida pratica su come verniciare la casetta e il gazebo in legno 

 

La casetta in legno nel giardino o sul mare è bella e pratica. Per fare in modo che questa come anche il 

gazebo in legno mantengono nel tempo l’impatto estetico e la resistenza, dato che sono costantemente 

soggetti alle intemperie (sole, pioggia, vento etc.), devono essere protetti con il giusto sistema di 

verniciatura: 
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Il mio legno è: Vorrei un risultato:
Utilizzo un 

sistema:
Pretrattamento Fondo Intermedio Finitura

colorato trasparente
1 x Gori 66 impregnante di finitura 

colorato

1-2 x Gori 66 impregnante di finitura 

colorato

colorato coprente 1 x Gori 88 vernice coprente 1-2  x Gori 88 vernice coprente 

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente
1 x Gori 44+ impregnante di 

finitura colorato

1-2 x Gori 44+ impregnante di finitura 

colorato

colorato coprente

1 x Gori 91 vernice colorata 

(se necessario prima 1 - 2 x Gori 

Multiprimer 4123**)

1-2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1 x Biofa 51 Impregnante colorato 1-2 x Biofa 51 Impregnante colorato

con un olio incolore o 

colorato trasparente

1 x Biofa 2043 Olio incolore 

satinato o opaco

1-2 x Biofa 2043 Olio incolore satinato 

o opaco

colorato trasparente
1 x Gori 66 impregnante di finitura 

colorato

1-2 x Gori 66 impregnante di finitura 

colorato

colorato coprente 1 x Gori 88 vernice coprente 1-2  x Gori 88 vernice coprente 

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente
1 x Gori 44+ impregnante di 

finitura colorato

1-2 x Gori 44+ impregnante di finitura  

colorato

colorato coprente 1 x Gori 91 vernice colorata 1-2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1 x Biofa 51 Impregnante colorato 1-2 x Biofa 51 Impregnante colorato

con un olio incolore o 

colorato trasparente
1 x Gori 22

1 x Biofa 2043 Olio incolore 

satinato o opaco

1-2 x Biofa 2043 Olio incolore satinato 

o opaco

colorato trasparente
1-2 x Gori 66 impregnante di finitura 

colorato

colorato coprente 1-2  x Gori 88 vernice coprente 

incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente
1-2 x Gori 44+ impregnante di finitura  

colorato

colorato coprente 1 - 2x Gori 91 vernice colorata

incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1 - 2 x Biofa 51.. Impregnante colorato

con un olio incolore o 

colorato trasparente

1 - 2 x Biofa 2043 olio incolore satinato 

o opaco

colorato trasparente
1 x Gori 66 impregnante di finitura 

colorato

1-2 x Gori 66 impregnante di finitura 

colorato

colorato coprente 1 x Gori 88 vernice coprente 1-2  x Gori 88 vernice coprente 

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente
1 x Gori 44+ impregnante di 

finitura colorato

1-2 x Gori 44+ impregnante di finitura  

colorato

colorato coprente 1 x Gori 91 vernice colorata 1-2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1 x Biofa 51 Impregnante colorato 1-2 x Biofa 51 Impregnante colorato

con un olio incolore o 

colorato trasparente
1 x Gori 22

1 x Biofa 2043 Olio incolore 

satinato o opaco

1-2 x Biofa 2043 Olio incolore satinato 

o opaco

* legno vecchio verniciato in buone condizioni o deteriorato può essere trattato anche con il Sistema velatura Sand

** per bloccare l'uscita delle essenze su legni di latifoglia e tropici per tinta bianca o tinte chiare

Consigliamo di dare 3 mani al legno a vista e alle parti molto esposte e di riverniciarli più spesso.

Sistema colorato alternativo con più trasparenza:

1 x GORI 66 colorato e 1-2 x GORI 90 vernice incolore

1 x GORI 44+ colorato e 1-2 x GORI 79 vernice incolore

non necessario

se necessario carteggiare 

leggermente con spugna abrasiva 

fine, Gori superpulente e/o Gori 

detergente e ev. stuccare fessure 

con Gori 691 Flex

se necessario carteggiare 

leggermente con spugna abrasiva 

fine, Biofa Detergente 2019 e ev. 

stuccare fessure con Gori 691 

Flex

no

1 x Gori 22

se necessario carteggiare, pulire 

e spolverare

non necessario

non necessario

non necessario

vecchio 

deteriorato 

senza o con 

insufficiente 

strato 

(di conifera o 

di latifoglia)*

a base solvente 

a base acqua 

naturale 

naturale 

naturale 

a base acqua 

1 x Gori 11

1 x Gori 11

a base solvente 

carteggiatura, Gori superpulente, 

Gori detergente e/o Gori 

schiarente e ev. stuccare fessure 

con Gori 691 Flex

se necessario carteggiare, pulire 

e spolverare

1 x Gori 22 a base solvente 

a base solvente 

a base acqua 

nuovo di 

conifera non 

trattato

carteggiatura, Biofa detergente 

2019 e/o schiarente 2089 e ev. 

stuccare fessure con Gori 691 

Flex

naturale 

nuovo di 

latifoglia non 

trattato

vecchio 

verniciato ma 

in buone 

condizioni 

(di conifera o 

di latifoglia)*

a base acqua 

 

Per la verniciatura dei serramenti vedasi come verniciare la porta e finestra in legno.  

Spiegazioni differenza: legno di latifoglia – di conifera,  sistema a base solvente -  acqua - naturale, impregnante – vernice – olio, 

vernice trasparente – coprente – incolore. 
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Consiglio generale per le tinte trasparenti all’esterno:  

Le parti più esposte del legno vanno trattati con vernici come GORI 88 tinte trasparenti o GORI 99 Extreme tinte 

trasparenti. Per le grandi superfici si consiglia prodotti come GORI 66 impregnante a finire colorato o GORI 99 Extreme 

colorato e GORI 44+ colorato per sistemi ad acqua. A secondo la protezione voluta si possono fare i seguenti sistemi:  

 

 Sistema a solvente: 

- Altissima protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 88 

colorato trasparente 

- Alta protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 66 colorato + 1 

x GORI 88 colorato trasparente 

- Medio – alta protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 66 

colorato trasparente 

 

Sistema a base acqua: 

- Altissima protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 99 

Extreme colorato 

- Alta protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 44+ colorato + 

1 x GORI 99 Extreme colorato 

- Medio – alta protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 - 3 x GORI 

44+ colorato 

 

Si possono fare anche combinazioni per una maggiore profondità visiva e tinte risultano leggermente più chiare: 

1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 66 colorato +  1-2 x GORI 90  

1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 44+ colorato  + 1-2 x GORI 79 

 

L’occorrente: 

� Fondo e antitarlo per il legno Gori 11 o Gori 22 (dove indicato e se necessario) e/o presmalto 

Multiprimer 4123 (dove indicato e se necessario) 

� Vernice per la casetta in legno:   

Gori 66 o Gori 88 coprente o Gori 90, o Gori 44+ con Gori 99 Extreme o Gori 91 o Gori 79, o Biofa 51 

o Biofa Olio 2043 satinato  o opaco 

� Gori schiarente o Biofa schiarente 2089 (dove indicato e se necessario) 

� Gori Detergente o Biofa detergente 2019 (dove indicato se necessario) 

� Gori Superpulente (dove indicato e se necessario) 

� Bondex Sverniciatore 

� Mastice Gori 691 flex (se necessario) con pistola cartucce R09013 

� Stucco Aquaplast Woodlite  o stucco Teknofill (solo nel sistema colorato coprente) se necessario 

con spatola R05525 

� Murexin Alcool o Murexin Acetone  (se necessario) 

� Acquaragia Murexin TE300 per i prodotti nel sistema solvente o Biofa 0500 per i prodotti nel 

sistema naturale 
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� Napona 2090 per pulizia attrezzi utilizzati con prodotti ad acqua  

� Crema per lavare le mani R08004 

 

Attrezzi*: 

� Pennello R04068  120 per il fondo Gori 11 /22   

� Pennello R04068  120mm per i prodotti nel sistema a solvente.  Pennello R01017 120mm per i 

prodotti nel sistema a base acqua. Ulteriori dimensioni disponibili cliccando. 

Rullo R04501 con staffa R04515 (applicazione olio) 

� Griglia R05001 per rullo 

� Vaschetta R05003 per rullo 

� Secchio in plastica R05055 

� Bastone per mescolare R01310 

� Carta abrasiva grana 150 R06545 e/o grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 180 con 

smerigliatrice manuale R06011 o con macchina adatta; e/o vello abrasivo P60253 grana fine 280 

con smerigliatrice manuale R06008, o/e  spugna per smerigliare grana 180 R00762 o R00742 220 

grana. Ulteriori grane e tipologie disponibili cliccando. 

� Spazzola per spolverare R04074 

� Spugna per schiarente R05019 

� Pad bianco togliere schiarente R06593 con R06011 o  P60200 con R06008 

� Guanti in nylon bianco R00811 o guanto idrorepellente R00830 

� Tuta protettiva R08015 

� Nastro di mascheratura R07032 24 mm o nastro in tela UV R00016 (dove necessario) 

� Pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 (dove necessario) 

� Velcro di copertura R00200 

� Igrometro per misurare l’umidità nel legno R09026 (se necessario) 

*Ulteriori grandezze e tipologie di attrezzi disponibili catalogo Jota 
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A) Legno nuovo: 

Pretrattamento: Al miglior modo si consiglia di verniciare la casetta in legno 

su tutte le parti ancora prima del montaggio. Si consiglia di pretrattare i legni 

di conifera e teneri contro azzurramento con il fondo e antitarlo Gori 22 o 

Gori 11 prima di proseguire con la verniciatura con i prodotti di uno dei 

sistemi consigliati sopra in tabella al punto “legno nuovo”, seguendo la 

scheda tecnica del prodotto. Mescolare per bene il prodotto con il bastone 

R01310 prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utile un 

secchio in plastica R05055. 

 

 

B) Rinnovo del legno verniciato in buono stato:  

Analizzare la superficie verniciata del legno: 4 segni per un legno sano e Prospetto informativo ripristino, 

rigenerazione, cura e pulizia.  

Per un’aderenza migliore del trattamento successivo e una superficie liscia consigliamo 

una leggera carteggiatura con carta abrasiva grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 

grana 180 con smerigliatrice manuale R06011 o con macchina adatta e/o vello abrasivo 

P60253 grana fine 280 con smerigliatrice manuale R06008, o  spugna per smerigliare 

grana 180 R00762 o spugna flessibile per angoli R00742 220 grana  prima di procedere 

con la pulizia.   

Pulizia della superficie: per prima cosa eseguire una pulizia e togliere lo sporco 

con il GORI Superpulente o BIOFA Detergente.  

Rimozione strati verdi: strati verdi e muschio sul legno si tolgono con il GORI 

detergente  o BIOFA Detergente 2019.    

Sciacquare per bene la superficie con acqua pura. 

44



Piccoli riparazioni possono essere effettuate con:   

- Gori 691 flex mastice per riempire le giunte e sigillare il legno 

- Stucco Aquaplast Woodlite per eliminare e riempire buchi e imperfezioni 

sul legno  o stucco Teknofill (solo nel sistema colorato coprente) con 

spatola R05525 (ulteriori dimensioni disponibili cliccando). 

Prima di seguire i prossimi step il 

legno deve essere completamente 

asciutto, pulito e privo di polvere di 

carteggiatura. Dopodiché proseguire 

con la verniciatura con i prodotti di 

uno dei sistemi consigliati sopra in 

tabella al punto “legno vecchio 

verniciato”, seguendo la scheda 

tecnica del prodotto. Mescolare per 

bene il prodotto con il bastone 

R01310 prima dell’applicazione. Per 

eventuali travasi può essere utile un secchio in plastica R05055. 

 

Per un risultato più chiaro di vecchi superfici scure vedasi sistema velatura SAND  e Prospetto informativo 

ripristino, rigenerazione, cura e pulizia. 

 

C) Rinnovo del legno vecchio senza o con insufficiente strato 

Sverniciare con BONDEX sverniciatore e/o carteggiare le parti friabili 

con carta abrasiva grana 150 R06545 con smerigliatrice manuale 

R06011 o con macchina adatta.   

In generale si consiglia di carteggiare tutta la superficie danneggiata fino 

al legno grezzo con la spugna o carta smerigliatrice grana 150 (vedasi 

l’occorrente in lista). 

Pulizia e riparazione della superficie come da punto B.  

Il legno ingrigito torna come nuovo utilizzando lo schiarente GORI o schiarente BIOFA 2089:  applicare lo 

schiarente in modo saturo sul legno asciutto e con un attrezzo privo di ferro, distribuire in modo uniforme 

con spugna R05019. Lasciare agire per 20-30 minuti e lavare con 

tanta acqua. Dopodiché togliere con una spazzola e pad bianco 

(vedasi l’occorente in lista) le fibre ingrigite distaccate dal legno e 

neutralizzare per bene con acqua.     

Carteggiare parti del legno con fuoriuscita della resina con il 

raschietto o con la carta abrasiva e pulire con alcool o acetone 

Parti molto esposti – si consiglia da verniciare a  3 mani 
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Murexin.  

Prima di seguire i prossimi step il legno deve essere  completamente asciutto,  pulito, privo di vecchi strati e 

di polvere di carteggiatura (spazzola per spolverare R04074).  

 

Sul legno carteggiato a grezzo e assorbente applicare il fondo Gori 11 o Gori 22.  Dopodiché proseguire con 

la verniciatura con i prodotti di uno dei sistemi consigliati sopra in tabella al punto “legno vecchi 

deteriorato), seguendo la scheda tecnica del prodotto.  Mescolare per bene il prodotto con il bastone 

R01310 prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utile un secchio in plastica R05055. 

 

Per un risultato più chiaro di vecchi superfici scure vedasi sistema velatura SAND e Prospetto informativo 

ripristino, rigenerazione, cura e pulizia. 

Applicazione dell’olio 

Se si sceglie il sistema con un olio l’applicazione avviene in modo uniforme e sottile con il pennello 

universale o il rullo (vedasi l’occorrente sopra) aiutandoci con la griglia R05001 e la vaschetta R05003 per il 

rullo. La seconda mano si applica dopo un’essiccazione completa della prima mano, che varia a seconda del 

prodotto scelto e dalla superficie del legno.  Non lavorare sotto il sole battente.   Materiale di lavoro 

imbevuto di olio come per esempio panni, spugne, vestiti etc. conservare ermeticamente in contenitori 

metallici oppure bagnare e lasciare essiccare su una superficie non combustibile – (pericolo di 

autocombustione)! 

 

Scelta della tinta:   

Il risultato dipende dal sistema scelto: incolore, colorato trasparente con venatura del legno ancora visibile 

o colorato coprente che copre la venatura ma non la struttura del legno.  Per le casette in legno dei bambini 

consigliamo di utilizzare la vernice GORI 91 visto che è conforme alla normativa EN71 parte 3, sicuro per 

giocattoli dopo l’essiccazione o BIOFA Impregnante 51...  Consigliamo di fare prima una prova di 

applicazione su una parte nascosta.    Pe  ddf 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Manutenzione: si consiglia di fare una verifica sulla superficie per eventuali danni e pulirla una volta l’anno. 

Se riscontrati sono da correggere nell’immediato.  In ogni caso si consiglia di ripassare in modo regolare 

secondo l’esposizione con una vernice ancor prima che si vedano segni di deterioramento. In questo modo 

il rinnovo è molto più semplice e meno costoso. 

Casetta legno colorata trasparente Casetta legno colorata coprente Casetta legno incolore 
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 1 – 2 mani di vernice incolore GORI 90 UV o il GORI 79 UV nel sistema ad acqua è ideale per il rinnovo 

annuale della superfice verniciata colorata trasparente in buono stato, evitando così che il legno diventi con 

ogni verniciatura più scuro, e fornisce nello stesso tempo unamassima protezione.   

Protezione e copertura:  Usare i guanti durante i lavori di verniciatura (R00812 o guanto idrorepellente 

R00830) e una tuta protettiva R08015. Proteggere con il nastro di mascheratura (R07032 o nastro in tela UV 

R00016) e la pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 le parti di superficie che non si 

desidera colorare (per esempio i bordi delle finestre e porte). Per proteggere da un eventuale 

sgocciolamento coprire con velcro di copertura il pavimento. 

 

Pulizia degli attrezzi: i prodotti nel sistema a solvente sono da pulire con acquaragia  o BIOFA 0500 per i 

prodotti naturali a solvente, invece i prodotti nel sistema a base d’acqua con Napona 2090 o con acqua e 

sapone. I materiali di lavoro imbevuto di olio come per esempio panni, spugne, vestiti etc. conservare 

ermeticamente in contenitori metallici oppure bagnare e lasciare essiccare su superficie non combustibile 

(pericolo di autocombustione). Per la pulizia delle mani consigliamo il prodotto R08004. 

 

© Copyright Jota srl  

I nostri suggerimenti tecnici sull’utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l’acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità 

di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l’utilizzo previsto. Per le istruzioni d’uso relative ai singoli prodotti consultare sempre 

la scheda tecnica su www.jota.it. La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepiti secondo i criteri del 

costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi 

tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti. 

 

Ulteriori informazioni, brochure, presentazioni, cartelle colori, schede tecniche, etc. per i prodotti GORI e 

BIOFA su www.jota.it. In alternativa prodotti BONDEX. Per i video tutorial vedasi canale Youtube Jota.  
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Guida pratica su come verniciare l’attrezzatura per aree gioco e le casette in legno per bambini 

Il parco giochi e le casette in legno sono fantastici posti per trascorrere il tempo libero con i bambini in 

modo creativo. La vernice giusta deve proteggere questi manufatti  in legno dalle intemperie, al tempo 

stesso essere è decorativa e colorata ma rispondere anche alle normative per l’uso dei giocattoli. Il  GORI 91 

è il prodotto ideale:  è a base d’acqua, di lunghissima durata, idrorepellente, elastico e resistente, adatto 

per uso esterno e interno, su legno ma anche su alluminio, acciaio, PVC e superfici zincate e conforme alla 

normativa EN 71 parte 3, sicuro per giocattoli dopo l’essicazione.   

 
 
 
 
 

 

48



Spiegazioni differenza: legno di latifoglia – di conifera,  vernice trasparente – coprente – incolore.  

 

 

Esempio di legno di conifera impregnato in autoclave (sottovuoto e pressione), ha un aspetto verdastro ed è 

spesso utilizzato per i parco giochi. Quando nuovo, non trattato, per via delle sue caratteristiche può essere 

trattato come il legno di latifoglia, cioè non necessita di un fondo preservante. 

 

 

 

 

L’occorrente: 

� Vernice per parco giochi e casette per bambini Gori 91 coprente o Biofa 51.. Impregnante 

� Fondo e antitarlo per il legno Gori 11 (se necessario) 

� Gori schiarente o Biofa schiarente 2089 (dove indicato e se necessario) 

� Gori Detergente o Biofa detergente 2019 (dove indicato se necessario) 

� Gori Superpulente (dove indicato e se necessario) 

� Bondex Sverniciatore (se necessario) 

� Mastice Gori 691 flex (se necessario) con pistola cartucce R09013 

�  Stucco Teknofill (se necessario) con spatola R05525 

� Napona 2090 per pulire gli attrezzi utilizzati con i prodotti ad acqua 

� Crema per lavare le mani R08004 

 

Attrezzi*: 

� Pennello universale R00972 50mm o pennello R01015***** Superior. Ulteriori dimensioni 

disponibili cliccando. 

� Secchio in plastica 

� Bastone per mescolare R01310 

� Carta abrasiva grana 150 R06545 e/o grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 180 con 

smerigliatrice manuale R06011 o con macchina adatta; e/o vello abrasivo P60253 grana fine 280 

con smerigliatrice manuale R06008, o/e  spugna per smerigliare grana 180 R00762 o R00742 220 

grana. Ulteriori grane e tipologie disponibili cliccando. 

� Spazzola per spolverare R04074 
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� Pad bianco R06593 con R06011 o  P60200 con R06008 per togliere schiarente  

� Guanti in nylon bianco R00812 o guanto idrorepellente R00830 

� Tuta protettiva R08015 

� Nastro di mascheratura R07032 24 mm o nastro in tela UV R00016 (dove necessario) 

� Pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 (dove necessario) 

� Velcro di copertura R00200 

� Igrometro per misurare l’umidità nel legno R09026 (se necessario) 

*Ulteriori grandezze e tipologie di attrezzi disponibili catalogo Jota 

 

 

A) Legno nuovo: 

Pretrattamento: nel modo migliore si consiglia di verniciare il parco giochi su tutte le parti ancora prima del 

montaggio. A secondo il tipo di legno è necessario l'utilizzo di un fondo che protegge il legno da 

azzurramento (legno di conifera nuovo e legno vecchio non trattato). Per via del contenuto dei biocidi non 

lo consigliamo per l'attrezzatura aree gioco e casette per bambini e va utilizzato soltanto ove necessario 

(vedasi scheda tecnica). Se necessario carteggiare, pulire e spolverare il legno e applicare 2 mani di Gori 91 

vernice colorato (ev. prima 1-2 mani di Gori Multiprimer 4123 per bloccare l'uscita delle essenze su legni di 

latifoglia e tropici per tinta bianca o tinte chiare) o Biofa 51.. Impregnante nella tinta preferita, seguendo la 

scheda tecnica del prodotto.  Mescolare per bene il prodotto con il bastone R01310 prima dell’applicazione. 

Per eventuali travasi può essere utili un secchio in plastica R05055 

 

B) Rinnovo del legno verniciato in buono stato 

Analizzare la superficie verniciata del legno: 4 segni 

per un legno sano e Prospetto informativo, ripristino, 

rigenerazione, cura e pulizia.  

Per un’aderenza migliore del trattamento successivo e 

una superficie liscia consigliamo una leggera 

carteggiatura con carta abrasiva grana 180 R06546 e/o 

vello abrasivo R06591 grana 180 con smerigliatrice 

manuale R06011 o con macchina adatta e/o vello abrasivo P60253 grana fine 280 con smerigliatrice 

manuale R06008,  o  spugna per smerigliare grana 180 R00762 o spugna flessibile per angoli R00742 220 

grana  prima di procedere con la pulizia.   

Pulizia della superficie: per prima cosa eseguire una pulizia e togliere lo sporco con il GORI Superpulente o 

BIOFA Detergente.  

Rimozione strati verdi: strati verdi e muschio sul legno si toglie con il GORI detergente  o BIOFA 

Detergente 2019.    
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Sciacquare molto bene la superficie con acqua pura in modo che non rimanga alcun residuo di detergente. 

Piccole riparazioni possono essere effettuate a condizione che vengano poi completamente coperte con la 

vernice GORI 91 consigliata per giochi dei bambini :   

 

- Gori 691 flex mastice per riempire le giunte e sigillare il legno 

- Eliminare e riempire buchi e imperfezioni sul legno  con stucco Teknofill  con spatola 

R05525 (ulteriori dimensioni disponibili cliccando). 

Prima di seguire i prossimi step il legno deve essere completamente asciutto, 

pulito e privo di polvere di carteggiatura (spazzola per spolverare R04074). 

Dopodiché applicare 2 mani di Gori 91 vernice colorata (ev. prima 1-2 mani di Gori 

Multiprimer 4123 per bloccare l'uscita delle essenze su legni di latifoglia e tropici 

per tinta bianca o tinte chiare)   o Biofa 51.. Impregnante nella tinta preferita, 

seguendo la scheda tecnica del prodotto.  Mescolare per bene il prodotto con il 

bastone R01310 prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utili un 

secchio in plastica R05055. 

 

C) Rinnovo del legno vecchio senza o con insufficiente strato 

Sverniciare con BONDEX sverniciatore e/o carteggiare le parti friabili con carta 

abrasiva grana 150 R06545 con smerigliatrice manuale R06011 o con 

macchina adatta.  

In generale si consiglia di carteggiare tutta la superficie danneggiata fino al 

legno grezzo con la spugna o carta smerigliatrice grana 150 (vedasi 

l’occorrente in lista). 

Pulizia e riparazione della superficie come da punto B.  

Il legno ingrigito torna come nuovo utilizzando lo schiarente GORI o schiarente BIOFA 2089:  applicare lo 

schiarente in modo saturo sul legno asciutto e con un attrezzo privo di ferro, 

distribuire in modo uniforme con spugna R05019. Lasciare agire per 20-30 

minuti e lavare per bene con tanta acqua. Dopodiché togliere con una 

spazzola e pad bianco (vedasi l’occorente in lista) le fibre ingrigite distaccate 

dal legno e neutralizzare per bene con acqua. 

Prima di seguire i prossimi step il legno deve essere  completamente 

asciutto,  pulito e privo di vecchi strati di vernice, detergenti e privo di 

polvere di carteggiatura (spazzola per spolverare R04074). 

Per i giochi per i bambini in legno carteggiato a grezzo il fondo va utilizzato 

soltanto se necessario (contiene biocidi, leggere scheda tecnica). Applicare 2 mani di Gori 91 vernice 

colorato (ev. prima 1-2 mani di Gori Multiprimer 4123 per bloccare l'uscita delle essenze su legni di 

latifoglia e tropici per tinta bianca o tinte chiare)   o Biofa 51.. Impregnante nella tinta preferita . 
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Scelta della tinta 

 

La vernice GORI 91 è disponibile in 46 bellissime tinte con alto potere coprente. Scegli dalla 

cartella GORI il tuo colore preferito senza limiti per la creatività. Il GORI 91 è adatto anche 

per un cambio estremo di tinta. In caso di verniciatura con diversi tinte coprire per bene 

con il nastro di mascheratura la parte di superficie che non si desidera colorare.  

L’impregnante naturale BIOFA 51.. è altresì disponibile in diversi tinte colorate e in 

confronto della vernice GORI 91 non copre ma sottolinea e lascia intravedere la venatura 

del legno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenzione 

 

Si consiglia di fare una verifica sulla superficie per eventuali danni una volta l’anno. Se riscontrati sono da 

correggere nell’immediato.  In ogni caso si consiglia di ripassare in modo regolare secondo l’esposizione con 

una vernice ancor prima che si vedano segni di deterioramento. In questo modo il rinnovo è molto più 

semplice e meno costoso 

 

 

Protezione e copertura 

 Usare i guanti durante i lavori di verniciatura (R00812 o guanto idrorepellente R00830) e una tuta 

protettiva R08015. Proteggere con il nastro di mascheratura (R07032 o nastro in tela UV R00016) e la 

pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 le parti di superficie che non si desidera colorare. 

Per proteggere da un eventuale sgocciolamento coprire con velcro di copertura il pavimento. 
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Pulizia degli attrezzi 

 con BIOFA Napona 2090 o con acqua e sapone. Per la pulizia delle mani consigliamo il prodotto R08004. 

 

 
© Copyright Jota srl  

I nostri suggerimenti tecnici sull’utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l’acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità 

di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l’utilizzo previsto. Per le istruzioni d’uso relative ai singoli prodotti consultare sempre 

la scheda tecnica su www.jota.it. La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepiti secondo i criteri del 

costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi 

tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti. 

Ulteriori informazioni, brochure, presentazioni, cartelle colori, schede tecniche, etc. per i prodotti GORI e 

BIOFA su www.jota.it. In alternativa prodotti BONDEX. Per i video tutorial vedasi canale Youtube Jota.  
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Guida pratica su come verniciare il sottotetto in legno e le travature all’esterno 

 

 

Per le costruzioni del sottotetto ancora oggi il legno è il materiale preferito. Le richieste costruttive sono 

alte e di conseguenza anche la vernice deve essere quella adatta.  Si deve 

tenere conto del sottotetto se è stato pretrattato con il fondo secondo EN 335 

(e/o DIN68800). Se le travature sono libere e scoperte all’interno non si deve 

utilizzare il fondo (vedasi come trattare le travi in legno libere all’interno).  

Se invece sono completamente coperte si deve utilizzare il legno pretrattato 

secondo EN 335 (e/o DIN68800) (significa utilizzare un fondo e trattamento 

successivo con vernice): In caso di legno non pretrattato si devono trattare le 

travi e anche i pannelli in mezzo come segue: Fondo Gori 11 o  Gori 22 e dopo 

con i prodotti secondo uno dei sistemi nella tabella. Su travi pretrattati non si 

deve applicare il fondo: le travi e i pannelli vanno però verniciati con i prodotti 

di uno dei sistemi consigliati in tabella al punto “vecchio verniciato ma in buone 

condizioni”, seguendo la scheda tecnica del prodotto.    
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Per la verniciatura delle travi scoperti all’interno leggi qui 
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Spiegazioni differenza: legno di latifoglia – di conifera,  sistema a base solvente -  acqua - naturale, impregnante – vernice – olio, 

vernice trasparente – coprente – incolore. 

Consiglio generale per le tinte trasparenti all’esterno:  

Le parti più esposte del legno vanno trattati con vernici come GORI 88 tinte trasparenti o GORI 99 Extreme tinte 

trasparenti. Per le grandi superfici si consiglia prodotti come GORI 66 impregnante a finire colorato o GORI 99 Extreme 

colorato e GORI 44+ colorato per sistemi ad acqua. A secondo la protezione voluta si possono fare i seguenti sistemi:  

 

 Sistema a solvente: 

- Altissima protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 88 

colorato trasparente 

- Alta protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 66 colorato + 1 

x GORI 88 colorato trasparente 

- Medio – alta protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 66 

colorato trasparente 

 

Sistema a base acqua: 

- Altissima protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 99 

Extreme colorato 

- Alta protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 44+ colorato + 

1 x GORI 99 Extreme colorato 

- Medio – alta protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 - 3 x GORI 

44+ colorato 

 

Si possono fare anche combinazioni per una maggiore profondità visiva e tinte risultano leggermente più chiare: 

1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 66 colorato +  1-2 x GORI 90  

1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 44+ colorato  + 1-2 x GORI 79 

 

L’occorrente: 

� Fondo e antitarlo per il legno Gori 11 o Gori 22 (dove indicato e se necessario) e/o presmalto 

Multiprimer 4123 (dove indicato e se necessario) 

� Vernice per il sottotetto in legno: 

Gori 66 o Gori 88 coprente o Gori 90, o Gori 44+ o Gori 91 o Gori 79, o Biofa 51 o Biofa Olio 2043 

satinato  o opaco 

� Gori schiarente o Biofa schiarente 2089 (dove indicato e se necessario) 

� Gori Detergente o Biofa detergente 2019 (dove indicato se necessario) 

� Gori Superpulente (dove indicato e se necessario) 

� Bondex Sverniciatore 

� Mastice Gori 691 flex (se necessario) con pistola a cartucce R09013 

� Stucco Aquaplast Woodlite  o stucco Teknofill o Murexin SK50 (solo nel sistema colorato coprente) 

se necessario con spatola R05525 

� Murexin Alcool o Murexin Acetone  (se necessario) 

� Acquaragia Murexin TE300 per i prodotti nel sistema solvente o Biofa 0500 per i prodotti nel 

sistema naturale 
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� Napona 2090 per pulizia attrezzi utilizzati con prodotti ad acqua  

� Crema per lavare le mani R08044 

 

Attrezzi*: 

� Pennello R04068  120 per il fondo Gori 22 e plafoncino R07082  per fondo Gori 11    

� Pennello R04068  120mm per i prodotti nel sistema a solvente.  Pennello R01017 120mm per i 

prodotti nel sistema a base acqua. Ulteriori dimensioni disponibili cliccando. 

Rullo R04501 con staffa R04515 (applicazione olio) 

� Griglia R05001 per rullo 

� Vaschetta R05003 per rullo 

� Secchio in plastica R05055 

� Bastone per mescolare R01310 

� Carta abrasiva grana 150 R06545 e/o grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 180 con 

smerigliatrice manuale R06011 o con macchina adatta; e/o vello abrasivo P60253 grana fine 280 

con smerigliatrice manuale R06008,o/e  spugna per smerigliare grana 180 R00762 o R00742 220 

grana. Ulteriori grane e tipologie disponibili cliccando. 

� Spazzola per spolverare R04074 

� Spugna per schiarente R05019 

� Pad bianco R06593 con R06011 o  P60200 con R06008 per togliere schiarente  

� Guanti in nylon bianco R00811 o guanto idrorepellente R00830 

� Tuta protettiva R08015 

� Nastro di mascheratura R07032 24 mm o nastro in tela UV R00016 (dove necessario) 

� Pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 (dove necessario) 

� Velcro di copertura R00200 

� Igrometro per misurare l’umidità nel legno R09026 (se necessario) 

*Ulteriori grandezze e tipologie di attrezzi disponibili catalogo Jota 
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A) Legno nuovo: 

Si consiglia di pretrattare i legni di conifera e teneri all’esterno o all’interno ma coperti contro 

azzurramento con il fondo e antitarlo Gori 22 o Gori 11 prima di proseguire con la verniciatura con i 

prodotti di uno dei sistemi consigliati sopra in tabella, seguendo la scheda tecnica del prodotto.  Mescolare 

per bene il prodotto con il bastone R01310 prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utile un 

secchio in plastica R05055. Nel miglior modo sarebbe da effettuare ancora prima del montaggio del 

sottotetto e delle travature. 

B) Rinnovo del legno verniciato in buono stato:  

Analizzare la superficie verniciata del legno: 4 segni per un legno sano e Prospetto 

informativo ripristino, rigenerazione, cura e pulizia. 

Per un’aderenza migliore del trattamento successivo e una superficie liscia consigliamo una 

leggera carteggiatura con carta abrasiva grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 

180 con smerigliatrice manuale R06011 e/o vello abrasivo P60253 grana fine 280 con 

smerigliatrice manuale R06008, o con macchina adatta o  spugna per smerigliare grana 180 

R00762 o spugna flessibile per angoli R00742 220 grana  prima di procedere con la pulizia.   

Pulizia della superficie: per prima cosa eseguire una pulizia e togliere lo sporco con il GORI Superpulente o 

BIOFA Detergente. 

Rimozione strati verdi: strati verdi e muschio sul legno si tolgono con il GORI detergente  o BIOFA 

Detergente 2019.    

Sciacquare per bene la superficie con acqua pura. 

Piccole riparazioni possono essere effettuate con:   

- Gori 691 flex mastice per riempire le giunte e sigillare il legno 

- Stucco Aquaplast Woodlite per eliminare e riempire buchi e 

imperfezioni sul legno  o stucco Teknofill o Murexin SK50 (solo nel 

sistema colorato coprente) con spatola R05525 (ulteriori dimensioni 

disponibili cliccando). 

Prima di seguire i prossimi step il legno deve essere completamente asciutto e  

pulito e privo di polvere di carteggiatura. Dopodiché proseguire con la 

verniciatura con i prodotti di uno dei sistemi consigliati sopra in tabella, 

seguendo la scheda tecnica del prodotto. Mescolare per bene il prodotto con il 

bastone R01310 prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utile 

un secchio in plastica R05055. 

Per un risultato più chiaro di vecchi superfici scure vedasi sistema velatura SAND (pagina GORI cartella) e 

Prospetto informativo ripristino, rigenerazione, cura e pulizia. 

 

C) Rinnovo del legno vecchio senza o con insufficiente strato 
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Sverniciare con BONDEX sverniciatore e/o carteggiare le parti friabili con carta abrasiva grana 150 R06545 

con smerigliatrice manuale R06011 o con macchina adatta.  

In generale si consiglia di carteggiare tutta la superficie danneggiata fino al legno grezzo con la spugna o 

carta smerigliatrice grana 150 (vedasi l’occorrente in lista). 

Se il vecchio strato mostra parti screpolate di vernice, succede 

spesso che la superficie del lato superiore è umida   (p.es. da una 

pellicola del tetto che si trova sulla trave). In questi casi si deve 

chiarire l’origine ed eliminare in modo professionale l’umidità. 

Dopodichè lasciare asciugare fino in fondo il legno, carteggiare e 

applicare il fondo Gori 22 o Gori 11 sulle parti daneggiate.  

Pulizia e riparazione della superficie come da punto B.  

Il legno ingrigito torna come nuovo utilizzando lo schiarente 

GORI o schiarente BIOFA 2089:  applicare lo schiarente in modo 

saturo sul legno asciutto e con un attrezzo privo di ferro, 

distribuire in modo uniforme con spugna R05019. Lasciare agire 

per 20-30 minuti e lavare con tanta acqua. Dopodiché togliere 

con una spazzola e pad bianco (vedasi l’occorente in lista) le 

fibre ingrigite distaccate dal legno e neutralizzare per bene con acqua.     

Carteggiare parti del legno con fuoriuscita della resina con il raschietto o con la carta abrasiva e pulire con 

alcool Murexin o acetone Murexin.  

Prima di seguire i prossimi step il legno deve essere completamente asciutto,  pulito e privo di vecchi strati 

e polvere di carteggiatura (spazzola per spolverare R04074).  

Sul legno carteggiato a grezzo e assorbente applicare il fondo Gori 11 o Gori 22.  Dopodiché proseguire con 

la verniciatura con i prodotti di uno dei sistemi consigliati sopra in tabella al punto “vecchio deteriorato”, 

seguendo la scheda tecnica del prodotto.  Mescolare per bene il prodotto con il bastone R01310 prima 

dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utile un secchio in plastica R05055. 

 

Per un risultato più chiaro di vecchi superfici scure vedasi sistema velatura SAND e Prospetto informativo 

ripristino, rigenerazione, cura e pulizia. 

 

Applicazione dell’olio 

Se si sceglie il sistema con un olio l’applicazione avviene in modo uniforme e sottile con il pennello 

universale o il rullo (vedasi l’occorrente sopra) aiutandoci con la griglia R05001 e la vaschetta R05003 per il 

rullo. La seconda mano si applica dopo un’essiccazione completa della prima mano, che varia a seconda del 

prodotto scelto e dalla superficie del legno.  Non lavorare sotto il sole battente.   Materiale di lavoro 

imbevuto di olio come per esempio panni, spugne, vestiti etc. conservare ermeticamente in contenitori 

metallici oppure bagnare e lasciare essiccare su una superficie non combustibile – (pericolo di 

autocombustione)! 
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Sottotetto verniciato con vernice 

colorata trasparente  Sottotetto verniciato con vernice colorata coprente 

Parti molto esposti – si consiglia da verniciare a  3 mani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scelta della tinta:   

Il risultato dipende dal sistema scelto: incolore, colorato trasparente con venatura del legno ancora visibile 

o colorato coprente che copre la venatura ma non la struttura del legno.  e il   

 

Evitare differenze di tinta rinnovando 

Tenere sempre conto che una riverniciatura con sistemi trasparenti non può egalizzare differenze di tinta 

già esistenti. In questo caso si procede nel modo seguente: 

1) Carteggiare in modo leggero le parti che si sono tenute bene 

2) Le parti più usurate sono da carteggiare totalmente 

3) Parti ingrigite pulire bene e usare lo schiarente legno GORI 

4) Dopo aver messo il fondo preservante mettere uno o due mani di tinta trasparente sulle superfici 

usurate 

5) La terza mano applicarla su tutta la superficie 

 

Manutenzione: si consiglia di fare una verifica sulla superficie per eventuali 

danni e pulirla una volta l’anno. Se riscontrati sono da correggere 

nell’immediato.  In ogni caso si consiglia di ripassare in modo regolare 

secondo l’esposizione con una vernice ancor prima che si vedano segni di 

deterioramento. In questo modo il rinnovo è molto più semplice e meno 

costoso.  

1 – 2 mani di vernice incolore GORI 90 UV o il GORI 79 UV nel sistema ad 

acqua è ideale per il rinnovo annuale della superfice verniciata colorata 

trasparente in buono stato, evitando così che il legno diventi con ogni 

verniciatura più scuro, e fornisce nello stesso tempo una massima protezione. 
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Protezione e copertura:  Usare i guanti durante i lavori di verniciatura (R00812 o guanto idrorepellente 

R00830) e una tuta protettiva R08015. Proteggere con il nastro di mascheratura (R07032 o nastro in tela UV 

R00016) e la pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 le parti di superficie che non si 

desidera colorare (per esempio i bordi delle finestre e porte). Per proteggere da un eventuale 

sgocciolamento coprire con velcro di copertura il pavimento. 

 

Pulizia degli attrezzi: i prodotti nel sistema a solvente sono da pulire con acquaragia  o BIOFA 0500 per i 

prodotti naturali a solvente, invece i prodotti nel sistema a base d’acqua con Napona 2090 o con acqua e 

sapone. I materiali di lavoro imbevuto di olio come per esempio panni, spugne, vestiti etc. conservare 

ermeticamente in contenitori metallici oppure bagnare e lasciare essiccare su superficie non combustibile 

(pericolo di autocombustione). Per la pulizia degli mani consigliamo il prodotto R08004 

 

 
© Copyright Jota srl  

I nostri suggerimenti tecnici sull’utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l’acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità 

di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l’utilizzo previsto. Per le istruzioni d’uso relative ai singoli prodotti consultare sempre 

la scheda tecnica su www.jota.it. La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepiti secondo i criteri del 

costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi 

tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti. 

Ulteriori informazioni, brochure, presentazioni, cartelle colori, schede tecniche, etc. per i prodotti GORI e 

BIOFA su www.jota.it. In alternativa prodotti BONDEX. Per i video tutorial vedasi canale Youtube Jota.  
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Guida pratica su come verniciare e rinnovare i serramenti e le persiane in legno all’esterno 

 

 

Le porte e le finestre in legno all’esterno hanno bisogno di una protezione particolare: devono rimanere 

decorative e inalterate, visto che i serramenti in legno appartengono agli elementi costruttivi in legno 

dimensionalmente stabili ( vuol dire che non si devono deformare). Per questo si consiglia per la 

verniciatura dei  serramenti e degli scuri un impregnante o vernice a spessore, che forma un film protettivo 

sulla superficie del legno che evita l’assorbimento dell’umidità, come la nostra vernice per eccellenza per i 

serramenti GORI 95, GORI 99 Extreme, GORI 88 trasparente o coprente. Scegli la protezione giusta adatta al 

tuo serramento: 
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Il mio legno è: Vorrei un risultato:
Utilizzo un 

sistema:
Pretrattamento Fondo Intermedio Finitura

colorato trasparente
1 x Gori 88 vernice trasparente 

colorata

1-2 x Gori 88 vernice trasparente 

colorata

colorato coprente 1  x Murexin VLX 50  Smalto venti 1-2  x Murexin VLX 50  Smalto venti

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente
1 x Gori 99 Extreme vernice 

colorata
1-2 x Gori 99 Extreme vernice colorata

colorato coprente

1 x Gori 95 vernice colorata 

(se necessario prima 1 - 2 x Gori 

Multiprimer 4123**)

1-2 x Gori 95 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1 x Biofa 51 Impregnante colorato 1- 2 x Biofa 51 Impregnante colorato

colorato coprente 1 x Biofa 1210 presmalto 1-2 x Biofa smalto 5112 satinato-lucido

colorato trasparente
1 x Gori 88 vernice trasparente 

colorata

1-2 x Gori 88 vernice trasparente 

colorata

colorato coprente 1  x Murexin VLX 50  Smalto venti 1-2  x Murexin VLX 50  Smalto venti

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente
1 x Gori 99 Extreme vernice 

colorata
1-2 x Gori 99 Extreme vernice colorata

colorato coprente 1 x Gori 95 vernice colorata 1-2 x Gori 95 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1 x Biofa 51 Impregnante colorato 1- 2 x Biofa 51 Impregnante colorato

colorato coprente 1 x Biofa 1210 presmalto 1-2 x Biofa smalto 5112 satinato-lucido

colorato trasparente
1-2 x Gori 88 vernice trasparente 

colorata

colorato coprente 1 - 2  x Murexin VLX 50  Smalto venti

incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente 1-2 x Gori 99 Extreme vernice colorata

colorato coprente 1 - 2 x Gori 95 vernice colorata

incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1- 2 x Biofa 51 Impregnante colorato

colorato coprente 1-2 x Biofa smalto 5112 satinato-lucido

colorato trasparente
1 x Gori 88 vernice trasparente 

colorata

1-2 x Gori 88 vernice trasparente 

colorata

colorato coprente 1  x Murexin VLX 50  Smalto venti 1-2  x Murexin VLX 50  Smalto venti

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore 2 x Gori 90 vernice incolore

colorato trasparente
1 x Gori 99 Extreme vernice 

colorata
1-2 x Gori 99 Extreme vernice colorata

colorato coprente 1 x Gori 95 vernice colorata 1-2 x Gori 95 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore 2 x Gori 79 vernice incolore

colorato trasparente 1 x Biofa 51 Impregnante colorato 1- 2 x Biofa 51 Impregnante colorato

colorato coprente 1 x Biofa 1210 presmalto 1-2 x Biofa smalto 5112 satinato-lucido

* legno vecchio verniciato in buone condizioni o deteriorato può essere trattato anche con il Sistema velatura Sand

** per bloccare l'uscita delle essenze su legni di latifoglia e tropici per tinta bianca o tinte chiare

Sistema colorato alternativo con più trasparenza:

1 x GORI 66 colorato e 1-2 x GORI 90 vernice incolore

1 x GORI 44+ colorato e 1-2 x GORI 79 vernice incolore

In generale si consiglia di dare una ulteriore mano con vernice finale su legno a visto e parti del legno più esposte e 

di riverniciarli più spesso

1 x Gori 22

1 x Gori 11

se necessario carteggiare 

leggermente con spugna 

abrasiva fine, Gori 

superpulente e/o Gori 

detergente  e ev. stuccare 

fessure con Gori 691 o

se necessario carteggiare 

leggermente con spugna 

abrasiva fine, Biofa 

Detergente 2019  e ev. 

stuccare fessure con Gori 691

no

carteggiatura, Biofa 

detergente 2019 e/o 

schiarente 2089 e ev. 

stuccare fessure con Gori 691

carteggiatura, Gori 

superpulente, Gori 

detergente e/o Gori 

schiarente e ev. stuccare 

fessure con Gori 691

1 x Gori 11

non necessario

1 x Gori 22 

a base acqua 

naturale non necessario

non necessario

1 x Gori 11

1 x Gori 11

naturale 

a base acqua 

nuovo di 

conifera non 

trattato

a base acqua 

a base solvente 

a base solvente 

se necessario carteggiare, 

pulire e spolverare

non necessario

nuovo di 

latifoglia non 

trattato

vecchio 

verniciato ma 

in buone 

condizioni 

(di conifera o 

di latifoglia)*

se necessario carteggiare, 

pulire e spolverare

vecchio 

deteriorato 

senza o con 

insufficiente 

strato 

(di conifera o 

di latifoglia)*

a base solvente 

a base acqua 

naturale 

naturale 

a base solvente 

 

63



Per la verniciatura dei serramenti all’interno vedasi la guida  

Spiegazioni differenza: legno di latifoglia – di conifera,  sistema a base solvente -  acqua - naturale, impregnante – vernice – olio, 

vernice trasparente – coprente – incolore. 

Nota bene: 2 mani di vernice GORI 88 (con residuo secco ca. > 40%) valgono quasi 3 mani di GORI 66 impregnante(con 

residuo secco ca. > 30%). Rispetto alle vernici abituali il GORI 88 è applicabile direttamente sul legno (o sui fondi Gori 

22 e 11) e ha una durata maggiore! 

Consiglio generale per le tinte trasparenti all’esterno:  

Le parti più esposte del legno vanno trattati con vernici come GORI 88 tinte trasparenti o GORI 99 Extreme tinte 

trasparenti. Per le grandi superfici si consiglia prodotti come GORI 66 impregnante a finire colorato o GORI 99 Extreme 

colorato e GORI 44+ colorato per sistemi ad acqua. A secondo la protezione voluta si possono fare i seguenti sistemi:  

 

 Sistema a solvente: 

- Altissima protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 88 

colorato trasparente 

- Alta protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 66 colorato + 1 

x GORI 88 colorato trasparente 

- Medio – alta protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 66 

colorato trasparente 

 

Sistema a base acqua: 

- Altissima protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 99 

Extreme colorato 

- Alta protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 44+ colorato + 

1 x GORI 99 Extreme colorato 

- Medio – alta protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 - 3 x GORI 

44+ colorato 

 

Si possono fare anche combinazioni per una maggiore profondità visiva e tinte risultano leggermente più chiare: 

1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 66 colorato +  1-2 x GORI 90  

1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 44+ colorato  + 1-2 x GORI 79 

 

 

L’occorrente: 

� Fondo e antitarlo per il legno Gori 11 o Gori 22 (dove indicato e se necessario) e presmalto 

Multiprimer 4123 (dove indicato e se necessario) 

� Presmalto Biofa 1210 (dove indicato e se necessario) 

� Vernice per i serramenti in legno:   

Gori 95, Gori 88 trasparente, Murexin VLX 50 venti, Gori 90, Gori 99 Extreme,  Gori 79, Biofa 51, 

Biofa 5112,   

� Gori schiarente o Biofa schiarente 2089 (dove indicato e se necessario) 

� Gori Detergente o Biofa detergente 2019 (dove indicato se necessario) 

� Gori Superpulente (dove indicato e se necessario) 

� Bondex sverniciatore (se necessario) 

� Gori 691 (se necessario) 
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� Mastice Gori 691 flex (se necessario) con pistola cartucce R09013 

� Stucco Aquaplast Woodlite  o stucco Teknofill 5001 (solo nel sistema colorato coprente) se 

necessario con spatola R05525 

� Gori 690 Set di cura e manutenzione per serramenti (emulsione cura Gori 690 disponibile anche  

singolarmente)  

� Acquaragia Murexin TE300 per i prodotti nel sistema solvente o Biofa 0500 per i prodotti nel 

sistema naturale 

� Napona 2090 per pulizia attrezzi utilizzati con prodotti ad acqua  

� Crema per lavare le mani R08004 

 

 

Attrezzi*: 

� Pennello universale R00967 50 mm   o R00962  50mm. Ulteriori dimensioni disponibili cliccando 

� Rullo R04527 con staffa R04537 

� Griglia R05001 per rullo 

� Vaschetta R05003 per rullo 

� Secchio in plastica R05055 

� Bastone per mescolare R01310 

� Carta abrasiva grana 150 R06545 e/o grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 180 con 

smerigliatrice manuale R06011 o con macchina adatta; e/o vello abrasivo P60253 grana fine 280 

con smerigliatrice manuale R06008o/e  spugna per smerigliare grana 180 R00762 o o spugna 

abrasiva flessibile R00742 grana 220. Ulteriori grane e tipologie disponibili cliccando. 

� Spazzola per spolverare R04074 

� Spugna per schiarente R05019 

� Pad bianco per togliere schiarente R06593 con R06011 o  P60200 con R06008 

� Guanti in nylon bianco R00812 o guanto idrorepellente R00830 

� Tuta protettiva R08015 

� Nastro di mascheratura R07032 24 mm o nastro in tela UV R00016 (dove necessario) 

� Pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 (dove necessario) 

� Nastro adesivo R00065 o R00064 per verifica superficie 
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� Velcro di copertura R00200 

� Igrometro per misurare l’umidità nel legno R09026 (se necessario) 

*Ulteriori grandezze e tipologie di attrezzi disponibili catalogo Jota 

 

  

A) Legno nuovo: 

In generale i serramenti in legno vengono forniti già verniciati. Se la verniciatura finale è  

seguita dal pittore, devono essere pretrattarti secondo le istruzioni EN335 con fondo 

preservante e impregnante prima del montaggio. Dopo il montaggio il pittore esegue una 

verniciatura intermedia e una verniciatura finale, per esempio con la vernice GORI 88, 99 

Extreme o GORI 95. Se vengono eseguiti anche lavori di verniciatura o stuccatura della facciata 

confinante ai serramenti, si consiglia di proteggere i serramenti con il nastro di mascheratura 

(R07032 24 mm o nastro in tela UV R00016).  Il nastro deve essere adatto alla durata e alla 

forza di aggrappaggio necessaria, in modo che non si rovini la superficie nel momento che 

viene tolto. In generale si consiglia di trattare prima la facciata e poi le finestre e le porte.  Se il 

produttore dei serramenti ha utilizzato siliconanti, l’applicatore deve essere informato, in 

quanto su questi parte la vernice non terrà mai. Mai carteggiare le superfici siliconate in 

quanto potrebbe provocare impurità su tutta la superfice. Nel dubbio chiarire con il produttore le 

caratteristiche del serramento. 

 

Rinnovo:  In generale si consiglia di capire con quale sistema è stato verniciato il serramento in origine. Se 

possibile visionate la documentazione rilasciata dal costruttore  o contattate direttamente il produttore dei 

serramenti o chi ha eseguito l’ultimo rinnovo. Nel miglior modo si usa sempre lo stesso sistema di 

verniciatura, in ogni caso un sistema con la stessa base chimica.  Normalmente le nostre vernici indicate 

tengono nel rinnovo su tutti i sistemi ben aderenti sul mercato. Mescolare per bene il prodotto con il 

bastone R01310 prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utili un secchio in plastica R05055 
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B) Rinnovo del legno verniciato in buono stato:  

Analizzare la superficie verniciata del legno: 4 segni per un legno sano e 

Prospetto informativo, ripristino, rigenerazione, cura e pulizia.  

Per verificare se la superficie verniciata è ancora in buono stato fare il test 

con il nastro adesivo R00065/R0064:  applicare il nastro adesivo su una 

piccola superficie e dopo pochi istanti togliere il nastro. Se sul nastro 

rimangono parti della vernice o del legno, allora la superficie non è in buono stato e si deve carteggiare 

leggermente.  Dopodichè ripetere la procedura. 

Per un’aderenza migliore del trattamento successivo e una superficie liscia consigliamo una leggera 

carteggiatura con carta abrasiva grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 180 con smerigliatrice 

manuale R06011 o con macchina adatta /o vello abrasivo P60253 grana fine 280 con smerigliatrice manuale 

R06008, o  spugna per smerigliare grana 180 R00762 o R00742 220 grana  o spugna abrasiva flessibile 

(facile carteggiatura degli angoli) R00742 grana 220 prima di procedere con la pulizia.  Si consiglia di 

utilizzare la spugna smerigliatrice per le superfici con angoli vivi per evitare 

di rovinarli. 

Pulizia della superficie: per prima cosa eseguire una pulizia e togliere lo 

sporco con il GORI Superpulente o BIOFA Detergente. 

Rimozione strati verdi: strati verdi e muschio sul legno si tolgono con il 

GORI detergente  o BIOFA Detergente 2019.    

Sciacquare per bene la superficie con acqua pura. 

Piccole riparazioni possono essere effettuate con:   

- Gori 691 per proteggere le giunte a V e i legni di testa 

- Gori 691 flex mastice per riempire le giunte e sigillare il legno (si 

applica dopo la prima mano).  

- Stucco Aquaplast Woodlite per eliminare e riempire buchi e 

imperfezioni sul legno  o nel sistema coprente lo  stucco Teknofill 

5001 (solo nel sistema colorato coprente) con spatola R05525 

(ulteriori dimensioni disponibili cliccando). 

Se i serramenti in legno non sono protetti a sufficienza nel tempo si 

formano delle crepe. Se possibile carteggiarli completamente. Se le crepe 

sono troppo profonde e il legno è marcio, si deve sostituire il legno, in 

quanto anche utilizzando i prodotti di correzione non sono abbastanza 

elastici per una riparazione durevole. In ogni caso le fessure  si devono 

verniciare bene con la vernice e prima riempire con il prodotto GORI 691 

Flex. 

 

Prima di seguire i prossimi step il legno deve essere completamente 

asciutto e  pulito e privo di polvere di carteggiatura. Dopodiché proseguire 
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con la verniciatura con i prodotti di uno dei sistemi consigliati sopra in tabella al punto “legno vecchio 

verniciato”, seguendo la scheda tecnica del prodotto.  Mescolare per bene il prodotto con il bastone 

R01310 prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utili un secchio in plastica R05055.  

Per eseguire i lavori si dovrebbe scegliere un fine settimana, visto che i serramenti dopo la verniciatura 

dovrebbero stare aperti per evitare che si incollino o procedere nel caso del GORI 95 (vernice a rapida 

essicazione antiblocco)  come indicato nella scheda del prodotto. 

Per un risultato più chiaro di vecchi superfici scure vedasi sistema velatura SAND e Prospetto informativo, 

ripristino, rigenerazione, cura e pulizia. 

 

C) Rinnovo del legno vecchio senza o con insufficiente strato 

Sverniciare con BONDEX sverniciatore e/o carteggiare le parti friabili con 

carta abrasiva grana 150 R06545 con smerigliatrice manuale R06011 o 

con macchina adatta. Togliere parti distaccate di vernice e del legno con 

il raschietto o carta abrasiva con grana grossa.  

 

In generale si consiglia di carteggiare tutta la superficie danneggiata fino 

al legno grezzo con la spugna o carta smerigliatrice grana 150 (vedasi 

l’occorrente in lista). 

Pulizia e riparazione della superficie come da punto B.  

Il legno ingrigito torna come nuovo utilizzando lo schiarente GORI o schiarente 

BIOFA 2089:  applicare lo schiarente in modo saturo sul legno asciutto e con un 

attrezzo privo di ferro, distribuire in modo uniforme con spugna R05019. 

Lasciare agire per 20-30 minuti e lavare con tanta acqua. Dopodiché togliere con 

una spazzola e pad bianco (vedasi l’occorente in lista) le fibre ingrigite distaccate 

dal legno e neutralizzare per bene con acqua.     

Quando il legno è carteggiato si consiglia di chiudere le giunte a V con il GORI 

691 Flex. Questo prodotto si applica dopo aver applicato la prima mano.  

 

Prima di seguire i prossimi step il legno deve essere  completamente asciutto,  

pulito e privo di vecchi strati e privo di polvere di carteggiatura (spazzola per 

spolverare R04074).  

 

In presenza di legni marci, dovuta alla mancata manutenzione, si deve in 

ogni caso correggere e sostituire tali parti. Per questo consultare un 

falegname e fare sostituire le parti con lo stesso tipo di legno.  Altrimenti 

utilizzare un prodotto sostituitivo al legno in conformità con il 

produttore.  

 

 

Sul legno carteggiato a grezzo e assorbente applicare il fondo Gori 11 o 

Gori 22 (utilizzare biocidi in modo sicuro, osservare la scheda tecnica e in 
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modo limitato superfici piccole).  Dopodiché proseguire con la verniciatura con i prodotti di uno dei sistemi 

consigliati sopra in tabella al punto “legno vecchio deteriorato”, seguendo la scheda tecnica del prodotto.  

Mescolare per bene il prodotto con il bastone R01310 prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può 

essere utili un secchio in plastica R05055. 

Per un risultato più chiaro di vecchi superfici scure vedasi sistema velatura SAND e Prospetto informativo, 

ripristino, rigenerazione, cura e pulizia. 

 

Scelta della tinta:   

Il risultato dipende dal sistema scelto: incolore, colorato trasparente con venatura del legno ancora visibile 

o colorato coprente che copre la venatura ma non la struttura del legno.   

Se si sceglie il sistema coprente si consiglia di utilizzare un prodotto acrilico e antiblocco (per esempio Gori 

95). Visto che le sostanze del legno potrebbero trapassare in superficie (specialmente con le tinte chiare) si 

consiglia di utilizzare con tinte bianche e molto chiare su legni ricchi di essenze tipo rovere come vernice 

intermedia il Gori Multiprimer 4123. 

Se in una costruzione con serramenti esistenti vengono aggiunti serramenti nuovi,  invece di verniciare i 

nuovi con una vernice scura per eguagliarli ai vecchi, si possono verniciare i vecchi serramenti con il Sistema 

di velatura Sand GORI 88, riportando il legno vecchio al nuovo.  Lo stesso sistema si può utilizzare anche per 

il legno verniciato, per un cambio di tinta estrema o con il legno vecchio senza strato di velatura, evitando 

di doverlo carteggiare fino al legno nudo. 

 
 

 

  

 

 

 

Manutenzione: i serramenti sono oggetti di valore e hanno bisogno di cura. Si consiglia di fare una verifica 

sulla superficie per eventuali danni e pulirla e rinfrescarla 1-2 volte l’anno con il SET di Cura GORI 690. 

Segna e documenta nel tuo libretto di manutenzione e cura i tuoi controlli e interventi.   

Si consiglia di fare una verifica sulla superficie per eventuali danni 

una volta l’anno per evitare un rinnovo costoso o addirittura di 

dover sostituirli. Se riscontrati sono da correggere nell’immediato.  

In ogni caso si consiglia di ripassare in modo regolare secondo 

l’esposizione con una vernice ancor prima che si vedano segni di 

deterioramento. In questo modo il rinnovo è molto più semplice e 

meno costoso. 1 – 2 mani di vernice incolore GORI 90 UV o il GORI 

79 UV nel sistema ad acqua è ideale per il rinnovo annuale della 

superfice verniciata colorata trasparente in buono stato, evitando 

così che il legno diventi con ogni verniciatura più scuro, e fornisce 

nello stesso tempo una massima protezione.  Le finestre esposte 

al sole e alle intemperie hanno bisogno di maggiore manutenzione rispetta quelle non esposte.  

Serramento verniciato nel sistema colorato 

trasparente 

Persiana vecchia riportata al nuovo 

con il sistema di velatura GORI Sand 
Serramento verniciato nel sistema colorato 

coprente 
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Un’ispezione regolare è importante per evitare che entri l’umidità nel legno e non si forma la muffa. Se 

riscontrati piccoli danni sono da correggere nell’immediato.  Se la vernice si sta per staccare o è deteriorata 

dalle intemperie, una riverniciatura del legno è necessaria.   

 

Protezione e copertura:  Usare i guanti durante i lavori di verniciatura (R00812 o guanto idrorepellente 

R00830) e una tuta protettiva R08015. Proteggere con il nastro di mascheratura (R07032 o nastro in tela UV 

R00016) e la pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 le parti di superficie che non si 

desidera colorare (per esempio il vetro delle finestre e le mura confinanti). Togliere il nastro adesivo con 

prudenza prima dell’essicazione della vernice. Utilizzare soltanto nastri adatti per la superficie da coprire. 

Per proteggere da un eventuale sgocciolamento coprire con velcro di copertura il pavimento. 

 

Pulizia degli attrezzi: i prodotti nel sistema a solvente sono da pulire con acquaragia  o BIOFA 0500 per i 

prodotti naturali a solvente, invece i prodotti nel sistema a base d’acqua con Napona 2090 o con acqua e 

sapone. Per la pulizia degli mani consigliamo il prodotto R08004. 

 
© Copyright Jota srl  

I nostri suggerimenti tecnici sull’utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l’acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità 

di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l’utilizzo previsto. Per le istruzioni d’uso relative ai singoli prodotti consultare sempre 

la scheda tecnica su www.jota.it. La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepiti secondo i criteri del 

costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi 

tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti. 

 

Ulteriori informazioni, brochure, presentazioni, cartelle colori, schede tecniche, etc. per i prodotti GORI e 

BIOFA su www.jota.it. In alternativa prodotti BONDEX. Per i video tutorial vedasi canale Youtube Jota.  
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Guida pratica sulla cura e manutenzione dei serramenti in legno esterni 

 

Finestre e porte esterne di legno sono una scelta naturale rivolta al futuro per la costruzione e l’abitare. I 

serramenti in legno non sono soltanto elementi decorativi, ma trasmettono anche un’atmosfera di 

benessere e rispettano l’ambiente. Per un mantenimento duraturo del prodotto sono fondamentali una 

regolare cura e manutenzione.   

L’occorrente: 

� Gori 690 Set di cura e manutenzione per serramenti (composto da Gori 690 Clean e 690 Care) 

� Carta abbrasiva grana 150  R06545 con smerigliatrice manuale R06011 (se necessario) 

� Vernice per serramenti Gori 95 ad acqua o Gori 88 nel sistema coprente colorato, Gori 99 Extreme a 

base acqua o Gori 88 trasparente nel sistema trasparente colorato , Gori 79 incolore a base acqua o 

Gori 90 nel sistema incolore. 

 

Per un mantenimento duraturo del prodotto, è fondamentale 

una regolare cura dei serramenti esposti alle intemperie, 

prevedendo così la disgregazione o l’ingrigiamento. Inoltre la 

polvere, lo sporco degli insetti e simili possono causare il 

deposito di alghe verdi e funghi. Anche piccoli punti danneggiati 

devono essere trattati immediatamente.  

 

Oltre alla manutenzione periodica è importante che tutto il 

serramento e i suoi singoli elementi vengano controllati per 

eventuali danni. Questo controllo è facile da fare e contribuisce 

a far sì che il prodotto acquistato dia grande gioia per molti 

anni: 

 

GORI 690 Clean è un detergente incolore e alcalino per sistemi di vernice coprente e trasparente per 

elementi di legno su misura e non. Il prodotto elimina lo sporco, l’olio, e il grasso ecc. dalle superfici 

verniciate. 

 

Gori 95 è una vernice di riparazione disponibile in tutti colori standard e tinteggiati, anche in piccole unità e 

da utilizzare nel sistema coprente (o GORI 88 coprente). Nel sistema trasparente colorato si consiglia la 

vernice Gori 99 Extreme a base acqua o Gori 88 trasparente e nel sistema incolore il Gori 79 a base acqua o 

Gori 90. 
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GORI 690 Care è un emulsione di cura, diluibile con acqua per serramenti in legno. Nota bene: questa 

emulsione non sostituisce la procedura di rinnovo del serramento con una vernice come sopra, necessaria a 

seguito di prolungata esposizione alle intemperie. 

 

Segna e documenta nel tuo libretto di manutenzione e cura i tuoi controlli e interventi.   

 
  

 

Inoltre si consiglia di fare una verifica sulla superficie per eventuali danni una volta l’anno per evitare un 

rinnovo costoso o addirittura di dover sostituirli. Le finestre esposte al sole e alle intemperie hanno bisogno 

di maggiore manutenzione rispetta quelle non esposte.  Un’ispezione regolare è importante per evitare che 
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entri l’umidità nel legno e non si formi la muffa. Se riscontrati piccoli danni sono da correggere 

nell’immediato.  Se la vernice si sta per staccare o è deteriorata dalle intemperie, una riverniciatura del 

legno è necessaria.  In ogni caso si consiglia di ripassare in modo regolare secondo l’esposizione con una 

vernice ancora prima che si vedano segni di deterioramento. In questo modo il rinnovo è molto più 

semplice e meno costoso. 

 

Vai alla guida pratica su come verniciare i serramenti in legno all’esterno 

 
© Copyright Jota srl  

I nostri suggerimenti tecnici sull’utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l’acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità 

di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l’utilizzo previsto. Per le istruzioni d’uso relative ai singoli prodotti consultare sempre 

la scheda tecnica su www.jota.it. La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepiti secondo i criteri del 

costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi 

tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti. 

 

Ulteriori informazioni, brochure, presentazioni, cartelle colori, schede tecniche, etc. per i prodotti GORI e 

BIOFA su www.jota.it. In alternativa prodotti BONDEX. Per i video tutorial vedasi canale Youtube Jota.  
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Guida pratica su come verniciare le palette in legno per uso esterno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’ultima tendenza del fai da te sono le palette in legno trasformabili in un bellissimo arredo per esterno 

(mobili da giardino, fioriere etc.) a poco prezzo. Basta prendere una paletta in legno e trasformarla in pochi 

passi in un comodo mobile o acquistando l’oggetto già costruito in legno grezzo verniciandolo nei tuoi 

colori preferiti con il prodotto giusto: 
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Il mio legno è: Vorrei un risultato:
Utilizzo un 

sistema:
Pretrattamento Fondo Intermedio Finitura

colorato trasparente
1 x Gori 88 vernice colorata 

trasparente*
1-2 x Gori 88 vernice colorata trasparente*

colorato coprente
1 x Gori 88 vernice colorata 

coprente*
1-2  x Gori 88 vernice colorata coprente*

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore* 2 x Gori 90 vernice incolore *

colorato trasparente
1 x Gori 99 Extreme vernice 

colorata*
1-2 x Gori 99 Extreme vernice colorata*

colorato coprente

1 x Gori 91 vernice colorata 

(se necessario prima 1 - 2 Gori 

Multiprimer 4123***)

1-2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore* 2 x Gori 79 vernice incolore*

colorato trasparente
1 x Biofa 51.. Impregnante 

colorato
1-2 x Biofa 51.. Impregnante colorato

colorato coprente 1 x Biofa presmalto 1210 1-2 x Biofa 5112 smalto satinato-lucido

colorato trasparente 1-2 x Gori 88 vernice colorata trasparente*

colorato coprente 1-2  x Gori 88 vernice colorata coprente*

incolore 2 x Gori 90 vernice incolore *

colorato trasparente 1-2 x Gori 99 Extreme vernice colorata*

colorato coprente 1-2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 2 x Gori 79 vernice incolore*

colorato trasparente 1-2 x Biofa 51.. Impregnante colorato

colorato coprente 1-2 x Biofa 5112 smalto satinato-lucido

colorato trasparente
1 x Gori 88 vernice colorata 

trasparente*
1-2 x Gori 88 vernice colorata trasparente*

colorato coprente
1 x Gori 88 vernice colorata 

coprente*
1-2  x Gori 88 vernice colorata coprente*

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore* 2 x Gori 90 vernice incolore *

colorato trasparente
1 x Gori 99 Extreme vernice 

colorata*
1-2 x Gori 99 Extreme vernice colorata*

colorato coprente 1 x Gori 91 vernice colorata 1-2 x Gori 91 vernice colorata

incolore 1 x Gori 79 vernice incolore* 2 x Gori 79 vernice incolore*

colorato trasparente
1 x Biofa 51.. Impregnante 

colorato
1-2 x Biofa 51.. Impregnante colorato

colorato coprente 1 x Biofa presmalto 1210 1-2 x Biofa 5112 smalto satinato-lucido

colorato trasparente
1 x Gori 88 vernice colorata 

trasparente*
1-2 x Gori 88 vernice colorata trasparente*

colorato coprente
1 x Gori 88 vernice colorata 

coprente*
1-2  x Gori 88 vernice colorata coprente*

incolore 1 x Gori 90 vernice incolore* 2 x Gori 90 vernice incolore *

colorato trasparente
1 x Gori 99 Extreme vernice 

colorata*
1-2 x Gori 99 Extreme vernice colorata*

colorato coprente 1 x Gori 91 vernice colorata 1-2 x Gori 91 vernice colorata

colorato coprente 1 x Gori 79 vernice incolore* 2 x Gori 79 vernice incolore*

colorato trasparente
1 x Biofa 51.. Impregnante 

colorato
1-2 x Biofa 51.. Impregnante colorato

colorato coprente 1 x Biofa presmalto 1210 1-2 x Biofa 5112 smalto satinato-lucido

* utilizzare limitatamente sui tavoli da pranzo, contiene fungicidi di prevenzione superficie verniciata

** utilizzare limitatamente sui tavoli da pranzo, contiene fungicidi e insetticidi preventivi e curativi

*** per bloccare l'uscita delle essenze su legni di latifoglia e tropici per tinta bianco o tinte chiare

**** legno vecchio verniciato in buone condizioni o deteriorato può essere trattato anche con il Sistema velatura Sand

Consigliamo di rivernicare piú volte le parti molto esposte e di rinfrescarli più spesso

Sistema colorato alternativo con più trasparenza:

1 x GORI 66 colorato e 1-2 x GORI 90 vernice incolore

1 x GORI 44+ colorato e 1-2 x GORI 79 vernice incolore

naturale 

carteggiatura, Biofa 

detergente 2019 e/o 

schiarente 2089, e ev. 

stuccare fessure con 

Gori 691 Flex

se necessario 

carteggiare 

leggermente con 

spugna abrasiva fine, 

Gori superpulente e/o 

Gori detergente o

se necessario 

carteggiare 

leggermente con 

spugna abrasiva fine, 

Biofa Detergente 

2019

naturale 

Bondex sverniciatore  

e/o carteggiatura, 

Biofa detergente 2019 

e/o schiarente 2089,  

e ev. stuccare fessure 

con Gori 691 Flex

a base acqua 

a base solvente 

non necessario

1 x Gori 22**

1 x Gori 11**

1 x Gori 22**
carteggiatura, Gori 

superpulente, Gori 

detergente e/o Gori 

schiarente, e ev. 

stuccare fessure con 

Gori 691 Flex

 o

a base solvente 

naturale 

a base acqua 

Bondex sverniciatore 

e/o carteggiatura, 

Gori superpulente, 

Gori detergente e/o 

Gori schiarente,  e ev. 

stuccare fessure con 

Gori 691 Flex

o

vecchio 

deteriorato 

con 

insufficiente 

strato ****

a base solvente 

a base acqua 

naturale 

a base acqua 

a base solvente 

vecchio 

deteriorato 

senza 

strato****

vecchio 

verniciato ma 

in buone 

condizioni****

1 x Gori 11**

se necessario 

carteggiare, pulire e 

spolverare

1 x Gori 22**

1 x Gori 11**

no

nuovo di 

conifera non 

trattato

 

Spiegazioni differenza: sistema a base solvente - acqua - naturale, olio – vernice, risultato trasparente – 

coprente – incolore, utilizzo biozidi 
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Nota bene: 2 mani di vernice GORI 88 (con residuo secco ca. > 40%) valgono quasi 3 mani di GORI 66 impregnante(con 

residuo secco ca. > 30%). Rispetto alle vernici abituali il GORI 88 è applicabile direttamente sul legno (o sui fondi Gori 

22 e 11) e ha una durata maggiore! 

Consiglio generale per le tinte trasparenti all’esterno:  

Le parti più esposte del legno vanno trattati con vernici come GORI 88 tinte trasparenti o GORI 99 Extreme tinte 

trasparenti. Per le grandi superfici si consiglia prodotti come GORI 66 impregnante a finire colorato o GORI 99 Extreme 

colorato e GORI 44+ colorato per sistemi ad acqua. A secondo la protezione voluta si possono fare i seguenti sistemi:  

 

 Sistema a solvente: 

- Altissima protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 88 

colorato trasparente 

- Alta protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 66 colorato + 1 

x GORI 88 colorato trasparente 

- Medio – alta protezione: 1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 66 

colorato trasparente 

 

Sistema a base acqua: 

- Altissima protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 x GORI 99 

Extreme colorato 

- Alta protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 44+ colorato + 

1 x GORI 99 Extreme colorato 

- Medio – alta protezione: 1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 2 - 3 x GORI 

44+ colorato 

 

Si possono fare anche combinazioni per una maggiore profondità visiva e tinte risultano leggermente più chiare: 

1 x GORI 22 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 66 colorato +  1-2 x GORI 90  

1 x GORI 11 (solo per legno di conifera e vecchi legni senza vernice) + 1 x GORI 44+ colorato  + 1-2 x GORI 79 

 

L’occorrente: 

� Fondo Gori 11 o Gori 22 o Gori Multiprimer 4123 o Biofa presmalto 1210 (dove indicato e se 

necessario) 

� Vernice per paletta: 

Vernice Gori 88 trasparente o coprente o Gori 99 Extreme o Gori 91 o  Gori 79 o Gori 90 o smalto 

Biofa 5112 o Biofa 51..  

� Gori Superpulente (se necessario e dove indicato) 

� Gori schiarente o Biofa schiarente 2089 (se necessario e dove indicato) 

� Gori Detergente o Biofa detergente 2019 (se necessario e dove indicato) 

� Bondex sverniciatore (se necessario) 

� Mastice Gori 691 Flex (se necessario) con pistola cartucce R09013 

� Stucco Aquaplast Woodlite  o stucco Teknofill (solo nel sistema coprente) se necessario con spatola 

R05525 

� Acquaragia Murexin TE300 per gli attrezzi nel sistema a solvente  o Biofa 0500 per gli attrezzi del 

sistema naturale a solvente 
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� Napona 2090 per pulizia attrezzi utilizzati con prodotti ad acqua 

� Crema per lavare le mani R08004 

Attrezzi*:  

� Pennello R04068 120 mm per i prodotti a solvente. Pennello R01017 120 mm per i prodotti ad 

acqua. Ulteriori dimensioni disponibili cliccando. 

� Secchio in plastica R05055 

� Bastone per mescolare R01310 

� Carta abrasiva grana 150 R06545 e/o grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 180 con 

smerigliatrice manuale R06011 o con macchina adatta; e/o vello abrasivo P60253 grana fine 280 

con smerigliatrice manuale R06008, o/e  spugna per smerigliare grana 180 R00762 o R00742 220 

grana. Ulteriori grane e tipologie disponibili cliccando. 

� Spugna per schiarente R05019 

� Pad bianco per togliere schiarente R06593 con R06011 o  P60200 con R06008 

� Spazzola per spolverare R04074 

� Guanti in nylon bianco R00812 o guanto idrorepellente R00830 

� Tuta protettiva R08015 

� Velcro di copertura R00200 

� Nastro di mascheratura R07032 24 mm o nastro in tela UV R00016 (dove necessario) 

� Pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 (dove necessario) 

� Igrometro per misurare l’umidità nel legno R09026 

*Disponibili ulteriori grandezze e tipologie disponibili catalogo Jota 

 

A) Legno nuovo: 

Pretrattamento: se necessario pulire e spolverare la superficie. Abitualmente un fondo anti-azzurramento 

come il Gori 11 o Gori 22 è consigliato per legni esterni di conifera (la maggior parte delle palette in legno 

sono fatte in tale legno) o legno vecchio privo di trattamento. Tuttavia l’uso di tali fondi è a discrezione 

dell’applicatore per via dei biocidi che contiene per le parti della superficie dove si terrà un consumo 

alimentare, come tavoli da pranzo.    

 

B) Legno vecchio verniciato in buone condizioni: 

Analizzare la superficie verniciata del legno: 4 segni per un legno sano e Prospetto informativo ripristino, 

rigenerazione, cura e pulizia..  
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Per un’aderenza migliore del trattamento successivo e una superficie liscia consigliamo una leggera 

carteggiatura con carta abrasiva grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 180 con smerigliatrice 

manuale R06011 o con macchina adatta e/o vello abrasivo P60253 grana fine 280 con smerigliatrice 

manuale R06008 o  spugna per smerigliare grana 180 R00762 o spugna flessibile per angoli R00742 220 

grana  prima di procedere con la pulizia.  Si consiglia di utilizzare la spugna smerigliatrice per le superfici con 

angoli vivi per evitare di rovinarli. 

Pulizia della superficie: Per prima cosa eseguire una pulizia e togliere 

lo sporco con il GORI Superpulente o BIOFA Detergente. 

Rimozione strati verdi: Strati verdi e muschio sul legno si toglie con il 

GORI detergente  o BIOFA Detergente 2019.  Sciacquare per bene la 

superficie con acqua pura. 

Piccoli riparazioni possono essere effettuate con:   

- Gori 691 flex mastice per riempire le giunte e sigillare il legno 

- Stucco Aquaplast Woodlite per eliminare e riempire buchi e imperfezioni sul legno  o Teknofill (solo 

nel sistema colorato coprente)  con spatola R05525 (ulteriori dimensioni disponibili cliccando). 

Prima di seguire i prossimi step il legno deve essere completamente asciutto, pulito e privo di polvere di 

carteggiatura. Dopodiché proseguire con la verniciatura con i prodotti di uno dei sistemi consigliati sopra in 

tabella, seguendo la scheda tecnica del prodotto.  Mescolare per bene il prodotto con il bastone R01310 

prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utili un secchio in plastica R05055. 

Per un risultato più chiaro di vecchi superfici scure vedasi sistema velatura SAND (pagina GORI cartella) e 

Prospetto informativo ripristino, rigenerazione, cura e pulizia. 

 

C) Legno vecchio deteriorato: 

Sverniciare con BONDEX sverniciatore e/o carteggiare le parti friabili 

con carta abrasiva grana 150 R06545 con smerigliatrice manuale 

R06011 o con macchina adatta.  

In generale si consiglia di carteggiare tutta la superficie danneggiata 

fino al legno grezzo con la spugna o carta smerigliatrice grana 150 

(vedasi l’occorrente in lista). 

Pulizia e riparazione della superficie come da punto B.  

Il legno ingrigito torna come nuovo utilizzando lo  schiarente GORI o 

schiarente BIOFA 2089:  applicare lo schiarente in modo saturo sul 

legno asciutto e con un attrezzo privo di ferro, distribuire in modo 

uniforme con spugna R05019. Lasciare agire per 20-30 minuti e lavare 

con tanta acqua. Dopodiché togliere con una spazzola e/o pad bianco (vedasi l’occorrente in lista) le fibre 

ingrigite distaccate dal legno e neutralizzare per bene con acqua. 
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Prima di seguire  i prossimi step il legno deve essere completamente asciutto,  pulito , privo di vecchi strati 

e privo di polvere di carteggiatura (spazzola per spolverare R04074).  

Procedere con il trattamento con un fondo protettivo Gori 11 o Gori 22 (tenendo conto quanto scritto sotto 

il punto A) e l’applicazione di una delle vernici come da tabella, 

seguendo la scheda tecnica del prodotto scelto. Se si vuole coprire la 

venatura del legno ottenendo un risultato coprente si consiglia una 

vernice come il Gori 91, disponibile in tantissime tinte colorate. 

Mescolare per bene il prodotto con il bastone R01310 prima 

dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utile un secchio in 

plastica R05055. 

Per un risultato più chiaro di vecchi superfici scure vedasi sistema velatura SAND (pagina GORI cartella) e 

Prospetto informativo ripristino, rigenerazione, cura e pulizia.  

 Scelta della tinta:   

Il risultato dipende dal sistema scelto: incolore, colorato trasparente con 

venatura del legno ancora visibile o colorato coprente che copre la venatura ma 

non la struttura del legno. 

 

 

Protezione e copertura:  Usare i guanti durante i lavori di verniciatura (R00812 o guanto idrorepellente 

R00830) e una tuta protettiva R08015. Proteggere con il nastro di mascheratura (R07032 o nastro in tela UV 

R00016) e la pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 le parti di superficie che non si 

desidera colorare. Per proteggere da un eventuale sgocciolamento coprire con velcro di copertura il 

pavimento. 

Manutenzione: si consiglia di fare una verifica sulla superficie per eventuali danni e pulirla una volta l’anno. 

Se riscontrati sono da correggere nell’immediato.  In ogni caso si consiglia di ripassare in modo regolare 

secondo l’esposizione con una vernice ancor prima che si vedano segni di deterioramento. In questo modo 

il rinnovo è molto più semplice e meno costoso. 1 – 2 mani di vernice incolore GORI 90 UV* o il GORI 79 

UV* nel sistema ad acqua è ideale per il rinnovo annuale della superfice verniciata colorata trasparente in 

buono stato, evitando così che il legno diventi con ogni verniciatura più scuro, e fornisce nello stesso tempo 

una massima protezione.   

Pulizia degli attrezzi: i prodotti nel sistema a solvente sono da pulire con acquaragia  o BIOFA 0500 per i 

prodotti naturali a solvente, invece i prodotti nel sistema a base d’acqua con Napona 2090 o con acqua e 

sapone. Per la pulizia delle mani consigliamo il prodotto R08004. 
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tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti. 

Ulteriori informazioni, brochure, presentazioni, cartelle colori, schede tecniche, etc. per i prodotti GORI e 

BIOFA su www.jota.it. In alternativa prodotti BONDEX. Per i video tutorial vedasi canale Youtube Jota.  
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 Guida pratica su come verniciare la barca in legno 

Una barca in legno è il posto ideale per rillassarsi e passare il tempo nei bei giorni d’estate.  Ma la barca in 

legno è costantemente esposta a condizioni estreme: acqua marina, vento, intemperie, usura etc. Per 

questo è fondamentale proteggere l’imbarcazione in legno fuori e dentro bordo con la vernice giusta: 

Il mio legno è: Vorrei un risultato:
Utilizzo un 

sistema:
Pretrattamento Fondo Intermedio Finitura

nuovo di 

latifoglia non 

trattato

incolore a base solvente 
se necessario carteggiare, pulire 

e spolverare
no

1 x Gori 57 vernice e ev. 

lieve carteggiatura 
1-2 x Gori 57 vernice

nuovo di 

conifera non 

trattato

incolore a base solvente 
se necessario carteggiare, pulire 

e spolverare
no

1 x Gori 57 vernice e ev. 

lieve carteggiatura 
1-2 x Gori 57 vernice

vecchio 

verniciato ma 

in buone 

condizioni 

(di conifera o 

di latifoglia)

incolore a base solvente 

se necessario carteggiare 

leggermente con carta abrasiva 

fine, Gori superpulente e/o Gori 

detergente o Biofa Detergente 

2019, e ev. stuccare fessure con 

Gori 691 flex

no non necessario 1-2 x Gori 57 vernice

vecchio 

deteriorato 

senza o con 

insufficiente 

strato  (di 

conifera o di 

latifoglia)

incolore a base solvente 

carteggiatura e/o bondex 

sverniciatore, Gori superpulente, 

Gori detergente e/o Gori 

schiarente o Biofa schiarente 

2089, e ev. stuccare fessure con 

Gori 691 flex

no
1 x Gori 57 vernice e ev. 

lieve carteggiatura 
1-2 x Gori 57 vernice

 

Per il trattamento delle superfici calpestabili (come il pavimento) vedasi guida su come oliare pavimento in legno 

esterno 

Spiegazioni differenza: legno di latifoglia – di conifera,  

 

L’occorrente: 

� Vernice per barca Gori 57 

� Gori schiarente o Biofa schiarente 2089(dove indicato e se necessario) 

� Gori Detergente o Biofa detergente 2019 (dove indicato se necessario) 
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� Gori Superpulente (dove indicato e se necessario) 

� Sverniciatore Bondex (se necessario) 

� Mastice Gori 691 Flex (se necessario) con pistola cartucce R09013 

� Stucco Aquaplast Woodlite (se necessario) con spatola R05525. 

� Acquaragia Murexin TE300  per pulizia attrezzi  

� Crema per lavare le mani R08004 

 

Attrezzi: 

� Pennello R00960 Varie dimensioni disponibili cliccando 

� Secchio in plastica R05055 

� Bastone per mescolare R01310 

� Carta abrasiva grana 150 R06545 e/o grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 180 con 

smerigliatrice manuale R06011 o con macchina adatta; e/o vello abrasivo P60253 grana fine 280 

con smerigliatrice manuale R06008, o/e  spugna per smerigliare grana 180 R00762 o R00742 220 

grana. Ulteriori grane e tipologie disponibili cliccando. 

� Spugna per schiarente R05019 

� Pad bianco per togliere schiarente R06593 con R06011 o  P60200 con R06008 

� Spazzola per spolverare R04074 

� Guanti in nylon bianco R00812 o guanto idrorepellente R00830 

� Nastro di mascheratura R07032 24 mm o nastro in tela UV R00016 (dove necessario) 

� Pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 (dove necessario) 

� Velcro di copertura R00200 

� Igrometro per misurare l’umidità nel legno R09026 (se necessario) 

*Ulteriori grandezze e tipologie di attrezzi disponibili catalogo Jota 

 

A) Legno nuovo: 

Pretrattamento: al meglio si consiglia di verniciare la barca in legno su tutte le parti ancora 

prima della costruzione. Per la verniciatura consigliamo la vernice altamente lucida per 

barche Gori 57, seguendo la scheda tecnica del prodotto. Mescolare per bene il prodotto 
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con il bastone R01310 prima dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utili un secchio in plastica 

R05055 

 

B) Rinnovo del legno verniciato in buono stato:  

Analizzare la superficie verniciata del legno: 4 segni per un legno sano  e Prospetto informativo ripristino, 

rigenerazione cura e pulizia.  

Per un’aderenza migliore del trattamento successivo e una superficie liscia consigliamo una leggera 

carteggiatura con carta abrasiva grana 180 R06546 e/o vello abrasivo R06591 grana 180 con smerigliatrice 

manuale R06011 o con macchina adatta, e/o vello abrasivo P60253 grana fine 280 con smerigliatrice 

manuale R06008, o  spugna per smerigliare grana 180 R00762 o spugna flessibile per angoli R00742 220 

grana  prima di procedere con la pulizia.  Si consiglia di utilizzare la spugna smerigliatrice per le superfici con 

angoli vivi per evitare di rovinarli. 

Pulizia della superficie: per prima cosa eseguire 

una pulizia e togliere lo sporco con il GORI 

Superpulente o BIOFA Detergente.  

Rimozione alghe e strati verdi: alghe, strati verdi e 

muschio sul legno si tolgono con il GORI 

detergente  o BIOFA  Detergente 2019.    

Sciacquare per bene la superficie con acqua pura. 

 

Piccoli riparazioni possono essere effettuate con:   

- Gori 691 flex mastice per riempire le giunte e sigillare 

il legno 

- Stucco Aquaplast Woodlite per eliminare e riempire 

buchi e imperfezioni sul legno con spatola R05525 

(ulteriori dimensioni disponibili cliccando). 

 

Prima di seguire i prossimi step il legno deve essere 

completamente asciutto, pulito e privo di polvere di carteggiatura (spazzola per spolverare R04074). 

Dopodiché proseguire con la verniciatura con la vernice per imbarcazioni fuori e dentro bordo Gori 57, 

seguendo la scheda tecnica del prodotto.  Mescolare per bene il prodotto con il bastone R01310 prima 

dell’applicazione. Per eventuali travasi può essere utili un secchio in plastica R05055. 

 

C) Rinnovo del legno vecchio senza o con insufficiente strato 

Sverniciare con BONDEX sverniciatore e/o carteggiare le parti friabili con 

carta abrasiva grana 150 R06545 con smerigliatrice manuale R06011 o con 

macchina adatta.  
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In generale si consiglia di carteggiare tutta la superficie danneggiata fino al legno grezzo con la spugna o 

carta smerigliatrice grana 150 (vedasi l’occorrente in lista). 

Pulizia della superficie come da punto B.  

Il legno ingrigito torna come nuovo utilizzando lo  schiarente GORI o schiarente 

BIOFA 2089:  applicare lo schiarente in modo saturo sul legno asciutto e con un 

attrezzo privo di ferro, distribuire in modo uniforme con spugna R05019. 

Lasciare agire per 20-30 minuti e lavare con tanta acqua. Dopodiché togliere 

con una spazzola e pad bianco (vedasi l’occorente in lista)  le fibre ingrigite 

distaccate dal legno e neutralizzare per bene con acqua. 

Prima di seguire  i prossimi step il legno deve essere completamente asciutto,  pulito , privo di vecchi strati 

e privo di polvere di carteggiatura (spazzola per spolverare R04074).  

Dopodiché proseguire con la verniciatura con la vernice altamente lucida 

GORI 57. Per la verniciatura del pavimento della barca vedasi la guida 

pratica su come oliare un pavimento in legno all’esterno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protezione e copertura:  Usare i guanti durante i lavori di verniciatura 

(R00812 o guanto idrorepellente R00830) e una tuta protettiva R08015. 

Proteggere con il nastro di mascheratura (R07032 o nastro in tela UV 

R00016) e la pellicola di copertura UV Paint Masker R00106 o R07040 le 

parti di superficie che non si desidera colorare. Per proteggere da un 

eventuale sgocciolamento coprire con velcro di copertura il pavimento. 

Manutenzione: si consiglia di fare una verifica sulla superficie per 

eventuali danni e pulirla una volta l’anno. Se riscontrati sono da 

correggere nell’immediato.  In ogni caso si consiglia di ripassare in modo 

regolare secondo l’esposizione con una vernice ancor prima che si vedano 

segni di deterioramento. In questo modo il rinnovo è molto più semplice e 

meno costoso. 1 – 2 mani di vernice Gori 57 per barche incolore è ideale 

per il rinnovo annuale della superfice verniciata in buono stato. 

 

Pulizia degli attrezzi: con acquaragia Murexin. 

 
© Copyright Jota srl  

I nostri suggerimenti tecnici sull’utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l’acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità 

di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l’utilizzo previsto. Per le istruzioni d’uso relative ai singoli prodotti consultare sempre 

la scheda tecnica su www.jota.it. La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepiti secondo i criteri del 

costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi 

tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti. 

 

Ulteriori informazioni, brochure, presentazioni, cartelle colori, schede tecniche, etc. per i prodotti GORI e 

BIOFA su www.jota.it. In alternativa prodotti BONDEX. Per i video tutorial vedasi canale Youtube Jota.  
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Perchè proteggere il legno? 

 

§ Ai sensi della norma EN 335 all'esterno si 
devono utilizzare esclusivamente legni della  
classe 3 o 4 come ad es. teak, iroko ecc.. 

§ Per motivi economici spesso viene utilizzato 
legno come il pino, abete ecc. che ai sensi della 
norma EN 335, non sono resistenti contro 
funghi, insetti e decomposizione. 

= Pertanto codesti legni devono essere trattati 
chimicamente per adempiere ai requisiti delle 
classi 2, 3 o 4. 



Classe 1 : legno per interni 

protetto completamente 

dall'umidità – <20 %. 

Classe 3: legno per esterni non a contatto 

con la terra. 

3.1. protetto occasionalmente bagnato 

3.2. non protetto 

frequentemente bagnato 

Classe 4 : legno per 

esterni a contatto con la 

terra e/o acqua dolce 4.1 – 

4.2. (permanente-mente 

bagnato) 

Suddivisione delle applicazioni del legno in 5 classi (EN 335) 

Classe 2 : 
legno per interni protetto 

contro l'umidità, in luoghi 

in cui può formarsi 

l'umidità > 20 %. 

Mediante il trattamento con i prodotti 

GORI è possibile utilizzare i legni di 

conifere e di latifoglie in 3 classi e 

impiegarli al posto di legni duri come 

teak, iroko ecc.. Classe 5 :  
In acqua salata 







GORI I DANNI PER IL 

LEGNO 



Protezione legno – degradazione del legno 

La degradazione del legno avviene tramite seguenti influssi: 
 

fisicamente    biologicamente 

• umidità   • batteri 
• temperatura             • funghi 
• raggi – UV    • (insetti) 
• usura 
• inquinamento dell‘aria 



Umidità 
• Acqua corrente penetra 50 volte più velocemente in modo 

assiale che radiale nel legno.   

• Rischio di marciume nelle fughe di raccoglimento. 

 



Protezione legno – cambiamento naturale del legno 

foto: dicembre 2003                foto: settembre 2005 

Facciata con legno cedro western red  

• La LIGNINA sostanza che incolla le cellule, viene facilmente 

danneggiata dai raggi UV.  

• Il legno diventa grigio e più poroso assorbendo più acqua 

creando quindi maggior alimentazione per i funghi 

La ultima moda, lo pitturo  

grigio cosi non vedo che  

diventa grigio……. 



Protezione legno – danni di grandine 

• Una grandinata può creare notevoli 

danni allo strato di vernice.  

• Attraverso un danno meccanico dello 

strato superficiale vengono fuori le 

fessure, in questi giunge poi l‘acqua e 

sucessivamente viene attaccato dalla 

muffa.  

• Sopratutto un problema nelle regioni 

delle alpi.  



BATTERI 

FUNGHI 

Lignicoli 

Lignivori 



L’azzurramento 

IN SEGHERIA 

• T : 22 - 30°C 

• U : minimo 30 % 

 

Azzurramento. 
Danni estetici che consentono l’accesso ad altri 
agenti di degradazione, quali marciume o insetti 

e riguardano soprattutto i legni di conifera. 

L’azzurramento 

IN CANTIERE 

T : 20 - 30°C 

U : minimo 30 % 

 

 

 

 

 

 

Cura 

Preventiva, 

protettivi 

legno vari 

in superficie  

I LIGNICOLI 



Patente di spruzzo 

19. Altri danni 

 
Pavimentazione esterna in larice con 

azzurramento per via di mancata  

applicazione preservante 

Balcone in larice con azzurramento per via 

di mancata applicazione preservante 

prima 

dopo 



Azzurrimento legno 

muffa in superficie legno  

• Protettivi legno per 

l‘esterno devono 

contenere una 

protezione dello stratto 

secco contro la muffa 

superficiale 

 

• Altrimenti viene 

aggredita la superficie a 

breve tempo da diverse 

– particolarmente muffe 

scure 

muffa vernice  



Protezione legno – muffa superficiale  

Muffa e azzurrimento tante 

volte all‘inizio sono indentici 

e cominciano a crescere in 

fessure e punti deboli.  



Umidità del legno > 22% 

Ossigeno  

Temperatura 20 – 30° C 

Ph : < 7 

Isolamento,  

condensazione 

MARCIUME e FUNGHI  

Marciume cubico 

Marciume fibroso 

Marciume molle 

Legno marcito  

con finitura 

non a poro aperto  

e fondo mancante. 

Fungo legno 

Marciume 

Prova efficienza fondo 



I FUNGHI LIGNIVORI 

Marciume CUBICO 

Distruzione della cellulosa 

CONIOPHORA DELLE GROTTE 

T : 24 - 35°C   U : 40 - 60 % 

Marciume MOLLE 

Distruzione della cellulosa e della lignina 

CHAETOMIUM GLOBOSUM 

T : 25 - 30°C U : minimo 50 % 

Marciume FIBROSO 

Distruzione della lignina Fungo delle cantine 

T : 24 - 35°C U : 40 - 60 % 

Marciume CUBICO Distruzione della cellulosa 
LA MERULA o fungo delle case 
T : 20 - 26°C  U : 22 - 35 % 



3 – ATTACCHI AL LEGNO 

INSETTI   

 



Diversi tipi di insetti    

 

 

 

IL SIREX 

LOCAZIONE: Nelle foreste di 

alberi appena tagliati 

3 – ATTACCHI AL LEGNO  - 1 - INSETTI 

IL CAPRICORNO 

LOCAZIONE: Cornici, porte, 

travi, etc.  

L‘APE DEL LEGNO 

LOCAZIONE: Vari per nidificare  



Diversi tipi di insetti 

    

 

IL LYCTUS 

Locazione: pavimenti, mobili etc. 

3 – ATTACCHI AL LEGNO  - 1 - INSETTI 

COLEOTTERO 

Locazione: mobili, cornici, 

pavimenti 



Diversi tipi di insetti 

    

 

LE TERMITI 

Locazione: cornici, pavimenti, travi, etc. 

3 – ATTACCHI AL LEGNO  - 1 - INSETTI 

operaie soldati 



Diversi tipi di insetti 

    

 

3 – ATTACCHI AL LEGNO  - 1 - INSETTI 



Proteggete il vostro legno prima che sia troppo tardi 



Schema dell’applicazione di 
un’impregnante sul legno  

legno 

Film del impregnante  

Molecula fungicida Molecula insetticida 

 Le materie attive sono imprigionate nel film 

dell’impregnante 



Meccanismo biologico del ponte   
capricorno della casa 

Capricorno  

della casa 
Fessura del legno Uova 

  Ponte delle uova  

nella profondità nel legno 

 L’insetto non si nutre. Solo la larva si nutre, che é già 

nella profondità del legno.    



Degrado del film impregnante nel tempo  

legno 

Film impregnante 

Molecula fungicida Molecula insetticida 

Fessure 

Ponte spore e 

dell’insetto 

 Le spore e il ponte delle uova si produce a livello delle 

fessure del film impregnante e nella profondità del legno. 

Sole, pioggia 

Applicazione preventiva  

di un prodotto  

di preservazione  

del legno  



Schema di una applicazione preventiva di un prodotto di 
preservazione e fondo del legno 

legno 

Film impregnante 

Molecula fungicida Fessure 

Ponte del 

insetto 

Le uova e le larve sono al contatto con l’insetticida. 

Non si sviluppano = Protezione insetticida del legno  

Applicazione preventiva  

di un prodotto  

di preservazione  

del legno  



CONCLUSIONE 

Quello che é vero : Il film dell’ impregnante é una  barriera 

fisica che impedisce il ponte delle uova 

Quello che é sbagliato: L’insetticida presente nel film 

dell’impregnante impedisce il ponte delle uova. 

Errato dato che l’insetticida nell’impregnante non é  

mai in contatto con l’insetto che pone le uova:   

- L’insetto non mangia il legno  

- Le uova e le larve non sono in contatto 

 con l’insetticida nel film dell’impregnante  

Esempio d‘innezione 



Ripristino cura 

e pulizia  
UNA MARCIA IN PIÙ…… 





 GORI SET DI CURA                             GORI FLEX  



Patente di spruzzo 

Mancata sigillatura e nodi e conseguenze 

18. Evitare errori di 

lavorazione 

 



DETERGENTE  
Rimuove muschio, alghe e strati verdi  

confezioni / lt.  

1  L T  

Detergente e disinfettante concentrato 
molto efficace. Agisce contro muschio, 
alghe e simili infestazioni di strati verdi 
del legno e altri materiali.  

-   Molto efficace 

- Senza cloro 

- Per legno, intonaco, calcestruzzo, vetro, 

plastica, ecc. 

- Facile da usare 

- APPLICAZIONE:  

con spazzola, pennello o spruzzatore da 

giardino 

- Applicare puro o diluito con acqua fino a un  

massimo di 1:10. Lasciare agire per 24 ore 

circa 

e spazzolare o lavare con acqua eventuali 

residui. 

    Resa: 1 litro concentrato / 100 mq ca. 

  

- Senza cloro 
- Per il legno, intonaco, 
calcestruzzo, vetro,  
plastica etc. 
-Concentrato,Molto 
efficace 



SUPERPULENTE  
per legni esterni 

confezioni / lt.  

1  L T  

GORI SUPERPULENTE per legni esterni è un detergente 
speciale per tutti i legni duri e teneri di mobili da giardino, 
terrazze, pergole ecc.. 

- Pulizia e cura in un prodotto 

- Per tutti i legni duri e teneri all‘esterno 

- Molto efficace 

- Rimuove anche lo sporco ostinato 

- Ideale come pretrattamento per gli Oli GORI per  

il giardino e altri protettivi legno GORI 

- Facile da usare 

APPLICAZIONE:  a spruzzo 

Spruzzare direttamente sulla superficie in legno con una  

distanza di circa 20 cm. Massaggiare il prodotto con una  

spazzola, panno ecc.. Lasciare agire per circa un minuto  

e sciacquare con acqua. 

Resa: altissima  

 per  



confezioni / lt.  

1  LT  

Lo SCHIARENTE per legno esterno GORI pulisce e schiarisce 
le superfici vecchie e ingrigite del legno duro e tenero esterno.  

- Concentrato 

- Legni vecchi e grigi diventano come nuovi 

- Per legni esotici e legni duri indigeni (Teak, 

Robinio, Eucalipto ecc.) 

- Per legni teneri come pino e abete dimezzare 

il tempo di penetrazione e se neccessario 

ripetere l‘applicazione 

- Non attacca la superficie 

- Facile da usare 

APPLICAZIONE: 

a pennello o  con spugna                

Pulizia (senza rimuovere la patina grigia): 

Applicare il prodotto diluito con acqua, spazzolare 

e sciacquare e neutralizzare con acqua la 

superficie. 

Schiarimento (si arriva al colore originale del 

legno). Applicare il prodotto non diluito e lasciare 

agire per circa 20 minuti e ripetere. Spazzolare,   

sciacquare e neutralizzare con acqua la superficie.                

 

Resa: 1 litro / 7 mq circa 

  

SCHIARENTE LEGNO 



ESEMPIO PULIZIA; SCHIARIMENTO E RIPRISTINO CON OLIO GORI 38 

Risultato finale 



ESEMPI DI PULIZIA; SCHIARIMENTO E RIVERNICIATURA 



Analizzare se la verniciatura é ancora funzionante: Bagnare uno 

straccio e lasciarlo sulla superficie. Se tale lascia una macchia 

scura non protegge più il manufatto. 

Analizzare la vecchia vernice se ci sono da fare abbinamenti 

Indipendentemente se applicata in una produzione o in un altro  

modo. Cercare sempre di scoprire su che base e sistema era stata  

fatta. In caso di dubbi contattare il produttore o ultimo rinnovatore.  

Anche se di marchi diversi utilizzi sempre lo stesso sistema di  

applicazione 

Trattare vecchie parti danneggiate 

Prima di lavorare carteggiare (o sverniciare) via tutte  

le parti danneggiate. Queste poi trattare con un fondo  

preservante come Gori 11 o 22 etc. e riverniciare 

nella tinta della protezione legno fino a raggiungere 

quella del resto del manufatto.  

Esempio di sverniciatura di vernice acrilica 

con diluente nitro. L‘impregnante rimane 



Test se la 

vernice é  

ancora 

aderente 



Sigillare le fughe e fessure 

Una volta carteggiato e messo  

il preservante e/o impregnante (non  

di finitura) vanno riempite 

le fughe o fessure con Gori Flex. 

Riverniciatura delle superfici 

Fatti i passi precedenti, può essere verniciato il manufatto in modo  

totale. Qui vale che parti esterne ed interne vanno sempre trattati  

con sistemi a poro aperto e mai per esempio al interno un impregnante 

e l‘esterno con una vernice. Sia con sistemi trasparenti o coprenti dare  

minimo due mani di finitura (es. Gori 88,Gori 66, GORI 99 etc. 

 





Esempi di tinte coprenti 

Teak e Palissandro Gori 88 

o 91 



SISTEMI DI  

RIPRISTINO 

Applicazione Gori 11 

Applicazione Gori 99 nella  

tinta desiderata 

SISTEMA ALL‘ACQUA 



Panoramica su alcuni attrezzi utilizzabili 
 

(per ulteriori tipologie e grandezze vedasi catalogo Jota) 

Pennelli e plafoncini 



Rulli, prolunghe e accessori 





Carta abbrasiva 



Pad bianco 



Smerigliatrici manuali 

Pulizia 



Abbigliamento protezione lavoro 



Nastri di mascheratura e materiale di copertura 



Accessori utili 
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Ulteriori informazioni, brochure, presentazioni, cartelle colori, schede tecniche, etc. sul sito www.jota.it.  

 
 
Per i video tutorial vedasi canale Youtube Jota.

https://www.youtube.com/channel/UCjFprfxKvMLHmMcJzrWzd3Q                                
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Textfeld
Informazioni valide per i prodotti del catalogo: i nostri suggerimenti tecnici sull’tilizzo dei materiali si intendono come consigli per l’cquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l’utilizzo previsto. Con i prodotti collanti non saranno riconosciuti risarcimenti danni né si potranno far valere garanzie. Per le istruzioni d’uso relative ai singoli prodotti consultare le schede tecniche e schede di sicurezza su www.jota.it Tutte le tinte stampate sono indicative, sono possibili differenze di tinta dalla stampa agli originali, si prega sempre di fare applicazioni di prova sui vari fondi possibili. Stracci imbevuti di alcuni prodotti oleosi o per i diluenti sono da bagnare con acqua, da stendere, lasciandoli essiccare (pericolo d'autocombustione). La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepite secondo i criteri del costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti. Non si assumono responsabilità per errori di stampa e le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso. È vietato l’utilizzo di testi, immagini, disegni o quant’altro presentato in questo catalogo se non con stretto riferimento e commercializzazione dei nostri prodotti correlati, e senza autorizzazione scritta da parte della ditta Jota srl.
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