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GORI PUÒ ESSERE USATO SUI GIOCATTOLI 
I giocattoli dai colori vivaci attraggono sia i bambini che i genitori ma un numero crescente di 

genitori è preoccupato per l’uso di sostanze chimiche. 

GORI è specializzata nella realizzazione di prodotti per la protezione del legno per interni ed 

esterni. Normalmente non si consiglia mai di utilizzare all’interno i prodotti concepiti per l’uso 

esterno, tanto meno di impiegarli sui giocattoli per bambini. Ma nell’ampia gamma di prodotti 

GORI, c’è in realtà un prodotto molto versatile e sicuro: GORI 91 Opaque Wood Protection che 

è indicato sia per l’uso interno che per l’uso esterno su tutti i tipi di legno e, cosa più 

importante, è certificato ai sensi della norma europea EN71, parte 3, come sicuro per l’uso sui giocattoli per bambini                                                   

(il certificato può essere scaricato dal sito www.gori.com). 

 

Norma EN 71 parte 3: migrazione di alcuni elementi 

La norma EN 71 parte 3 è finalizzata allo studio delle sostanze chimiche contenute nei giocattoli e alla relativa 

concentrazione. A partire da luglio 2013, la norma ha esteso i limiti di migrazione dei metalli pesanti e i campi di 

applicazione a una gamma di giocattoli più ampia. Attualmente sono previsti limiti per 19 metalli. Questi limiti variano 

tuttavia a seconda della categoria di appartenenza. 

• Categoria I - in materiali per giocattoli secchi, fragili, in polvere o flessibili: 

materiali solidi che possono lasciare residui sulle mani. 

• Categoria II - in materiali per giocattoli liquidi o collosi: 

materiali fluidi o viscosi che possono essere ingeriti o venire a contatto con la pelle. 

• Categoria III - in materiali per giocattoli rimovibili mediante raschiatura: 

           materiali solidi che possono essere ingeriti mordendoli, raschiandoli con i denti, succhiandoli o leccandoli. 

 

 

 

 

Ora potrete dipingere in tutta sicurezza l’attrezzatura per i parchi giochi, i giocattoli in legno, ecc. senza temere 

di esporre i vostri figli a sostanze chimiche pericolose. 

GORI 91 può inoltre essere colorato in centinaia di tonalità differenti, offrendovi la possibilità di personalizzare 

qualsiasi oggetto in legno desideriate. GORI 91 è talmente versatile da poter essere utilizzato anche su UPVC, 

alluminio, acciaio galvanizzato e superfici in acciaio primerizzate. 
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