Vernici e smalti a poro aperto
per interno ed esterno

Riportare il vecchio al nuovo
2 x Gori 99
1 x Gori 11

1 x Gori 91 sabbia Extreme o Gori 88
in tinta
o Gori 88 sabbia
oregon pine

Prima

Dopo
1.1

Tutti conosciamo il problema: vecchie costruzioni esposte alle intemperie con
il tempo sono diventate scure ed esteticamente non più così belle.
Soluzione proposta da Jota:
Con il sistema di velatura GORI le superfici diventano presto quasi come nuove.
Passo per passo in modo semplice con GORI:
1 Preparare la superficie e pretrattarla a secondo dello stato del legno:
1.
1.1 legno vecchio, secco senza strato di velatura o vernice: pulizia e
carteggiatura del legno vecchio e 1 mano di antitarlo e fondo per legno
preventivo e curativo GORI 22 o GORI 11 all’acqua).
1.2 legno vecchio con velatura ancora sufficiente e ben aggrappata: fondo
non necessario.
2
2. Applicare 1-2 mani di GORI 88 SABBIA o GORI 91 sabbia all’acqua.
3 Successivamente applicare 2 mani di GORI 88 o di GORI 99 Extreme
3.
all’acqua nella tinta trasparente desiderata.
In questo modo si ottiene una struttura vera del legno. Per avere un risultato
ottimale verniciare in modo uniforme in direzione della venatura.

2

3

GORI 88 Vernice di finitura per legno esterno
• Finitura a gel effetto cerato
• A lunga durata di altissimo livello
• Resistente alle intemperie e ai raggi UV
• Idrorepellente, microporoso e fungicida nel film
• Aspetto satinato e superficie compatta che
impedisce la sfaldatura e la screpolatura
• Facilissima applicazione: non gocciola, non
lascia segni di ripresa e non cola sopra la
testa verniciando superficie in alto.
• Altissima resa: 1 mano corrisponde a due mani
• Di un impregnante liquido
• Adesione eccellente tra una mano e l’altra
• Prodotto ideale per restaurare e rinnovare
legni verniciati e superfici nuove
• Tinteggiabile nei colori presenti in questa
cartella e in tinte RAL o NCS
• Secco prodotto 40 – 45% a seconda della tinta
• Eccellente resa: ca. 13m2 /lt
GORI 95 Extreme vernice coprente per finestre e porte in legno
• A base d’acqua
• Per serramenti in legno
• Antiblocco
• A rapida asciugatura – riverniciabile in 4 ore
• Facile da applicare
• Rende il legno più resistente ne allunga la durata
• Protegge la superficie da muffa e funghi
• Tinteggiabile nei colori presenti in questa
cartella e in tinte RAL o NCS
• Buona resa: 8 – 10 mq
I campioni presentati e le tinte stampate in questa cartella sono indicativi e si possono avere leggere differenze
rispetto all’originale. Il risultato finale dipende dal tipo di prodotto, legno, supporto e metodo d’applicazione.
Pertanto consigliamo di fare sempre una prova d’applicazione. Per maggiori informazioni e prima dell’utilizzo
consultare la scheda tecnica e di sicurezza sul sito www.jota.it

GORI 91 Finitura coprente
• A base d’acqua, satinata
• Alto potere di copertura
• Lunghissima durata resistente e
elastico idrorepellente.
• Per interno ed esterno
• Per tutti i legni all’esterno ed interno
• Adatto anche per il rivestimento di
superfici pretrattate in allumino,
acciaio, PVC, e superfici zincate
• Ideale per un cambio di tinta
estremo
• Conforme EN71 parte 3 sicuro per
giocattoli dopo l’essiccazione
• Alta copertura e lunga durata
• Tinteggiabile nei colori presenti in
questa cartella e in tinte RAL o NCS
• Alta resa: 10m2 /lt
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Cartella vernici coprenti
per legno

Tinte standard

Sabbia 3169

Marrone rosso 707

Verde umbra 570

Ocra 381

Testa di moro 758

Verde smeraldo

Tinte personalizzate

Giallo mais

Rosso mattone

Grigio argento

345 Avorio

T-277

350 Giallo sole

T-239

350 : grigio argento = 3 : 2

Verde smeraldo : grigio argento
=4:1

T-238

T-202

T-208

T-237

T-234

T-251

T-253

T-252

T-235

T-274

T-255

T-273

T-206

Marrone chiaro 522

Nero ebano

Tutte le tinte sono mescolabili fra di loro

Azzurro

800 : 350 : 345 = 8 : 1 : 1

350 : rosso mattone = 3 : 2

T-279

T-259

460 : verde smeraldo : 350 =
3:1:1

T-258

800 : 460 = 10 : 1

T-233

T-232

T-272

T-271

T-231

CC 71

800 : verde smeraldo : 460 =
5:2:1

568 : 381 : 707 = 7 : 2 : 1

800 : 460 : grigio argento =
5:3:2

Verde chiaro CC83

Grigio umbra CC69

800 : 350 : rosso mattone = 8 : 1 : 1

Grigio bluastro 495

Tinte personalizzate

Blu genziana 460

Senza raffigurazione: bianco calce 8855 e 8000 bianco RAL 9010

Rosso mattone : 460 : 800 =
3:1:1

Il numero in grassetto presente sotto ogni tinta indica il numero per l’ordinazione del colore pronto a tintometro.
Mentre solo per la tinteggiatura a mano vedere le tinte con le combinazioni e relative miscelazioni (tali indicazioni sono
diverse da quelle fatte a tintometro). Inoltre su richiesta si possano ottenere ulteriori tinte in RAL e NCS.

T-207

460 : rosso mattone : 800 =
2:2:1

T-230

460 : 800 : rosso mattone =
3:1:1

460 : 570 = 3 : 2

