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Distribuito per
l’Italia da Jota,

GORI propone
un’ampia gamma

di prodotti
efficienti per la

pulizia degli
arredi da

esterno e
delle terrazze

in legno.

SARAH BARBATO
PRODOTTI

Gli arredi esterni o le terrazze han-
no bisogno di una cura di bellezza? 
GORI rappresenta una delle mi-
gliori soluzioni possibili che, grazie 
a pochi e rapidi passaggi, consente 
il mantenimento nel tempo dei ma-
nufatti in legno in esterno.
Per il giardino, la terrazza, i mobili 
esterni e i balconi, infatti, GORI ha 
sviluppato degli speciali programmi 
per soddisfare ogni esigenza.

Trattamento dei supporti: 
ISTRUZIONI per l’uso
Prima di iniziare con il trattamento 
dei supporti in legno, Jota consi-
glia di pulire e pretrattare il legno 
ingrigito. In questa fase, lo sporco 
ostinato può essere rimosso con un 
carta abrasiva con la quale è consi-
gliato carteggiare bene le superfici 
danneggiate dalle intemperie.

. Pulizia del legno
- GORI Detergente è un prodotto 
atto a rimuovere muschio, alghe e 
strati verdi. Detergente e disinfet-

tante concentrato, risulta molto 
efficace per legno, intonaco, calce-
struzzo, vetro, plastica e altro. GORI 
Detergenteè diluibile con acqua 1:
20 (1 litro concentrato/100 metri 
quadrati circa).

- GORI Superpulente per legno 
esterno è un prodotto indicato per 
la pulizia e la cura delle superfici in 
legno. Molto efficace, GORI Super-
pulente rimuove anche lo sporco 
ostinato ed è ideale come pretratta-
mento per la linea di Oli GORI per 
il giardino e altri protettivi GORI 
per il legno.

- GORI Schiarente per legno ester-
no rinfresca e schiarisce le superfici 
ridona al legno il suo aspetto natura-

:
risultati migliori

in minor tempo

Giardinaggio

Per far rivivere le : 
superfici in legno, 

GORI propone tre 
prodotti specifici: 
GORI Detergente, 

GORI Schiarente e 
GORI Superpulente.
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: A lato gli olii GORI, 
un trattamento 
perfetto per le 
superfici in legno 
in esterno.

Per poter godere il legno il più a 
lungo possibile, è necessario tenere 
in considerazione soltanto alcuni 
pochi essenziali accorgimenti: Jota, 
ad esempio, consiglia di non trattare il 
legno all’esterno con un prodotto che 
crea un film sulla superficie, perché 
questo può causare crepe e sfoglia-
menti mentre gli olii, al contrario, 
risultano ideali per proteggere le ter-
razze e mobili in legno all’esterno.

JOTA E GORI: UN PO’ DI STORIA...
Jota è nata nel 1968 come 
grossista locale del Trentino 
Alto Adige e oggi opera tramite 
una rete di agenti e rivenditori 
su tutto il mercato italiano 
importando linee specializzate 
applicate all’industria, all’uso 
professionale, alle rivendite 
del settore e alla Grande 
Distribuzione. L’offerta aziendale 
è composta da protettivi e vernici 
all’acqua o solvente, oli per 
esterni ed interni, vernici per 
mobili, colori e detersivi naturali 

ed attrezzi professionali.
Grazie a un’esperienza decennale 
nel campo della protezione e 
decorazione del legno e altre 
superfici, Jota fornisce soluzioni 
complete per ogni esigenza, si 
occupa del legno a 360° offrendo 
soluzioni su come trattare il 
legno secondo le normative (ad 
esempio la normativa EN335).
La linea GORI Professionale 
rappresenta uno dei marchi più 
pregiati in Europa per quanto 
riguarda la protezione del 

legno all’esterno. La gamma 
offre diversi prodotti specifici 
di qualità per disporre della 
soluzione giusta per qualsiasi 
problematica del legno da 
esterno ed interno. I prodotti 
GORI sono adatti per il 
trattamento del legno nuovo 
ma anche per il restauro e il 
rinnovo del legno vecchio, 
aspetto che, ora più che 
mai, è importante per 
essere competitivi sul 
mercato.

le. Legni vecchi e ingrigiti diventano 
come nuovi.

. Protezione del legno
Una buona manutenzione corrispon-
de ad una buona protezione. Il legno 
è un materiale naturale prestigioso, 
con un fascino unico, che dona ad 
ogni giardino o terrazza una bel-
lezza impreziosita da un’atmosfera 
piacevole.

- GORI 37 Extreme Decking Oil: 
è un olio a rapida essiccazione indi-
cato per pavimenti esterni, pergole, 
recinzioni e altro. Riverniciabile e 
calpestabile dopo solo 1 ora circa, è 
un formulato a base acqua, idrorepel-
lente e antiscivolo che risulta ideale 
per trattamento di superfici nuove.

- GORI 38 Olio per pavimenti in 
legno all’esterno: è un olio idro-
repellente che ravviva il colore del 
legno usurato, vanta elevata pene-
trazione e resistenza, è calpestabile 
e garantisce protezione dalle intem-
perie ed è disponibile sia incolore che 
colorato.

- GORI 36 Olio universale per 
l’arredo esterno: è un olio rigne-
rante per mobili da giardino in teak, 
mobili antichi, imbarcazioni e altro. 
Questo prodotto vanta un’eccellente 
penetrazione nel legno che rinforza 
e rinnova, una protezione a lunga 
durata e una resistenza all’acqua e 
all’alcool. .


