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PORTFOLIO LEGNO: LE VERNICI DEL FUTURO
gori - active protection

UNA TECNOLOGIA 
INTELLIGENTE PER 
PROTEGGERE IL LEGNO
Gori, azienda danese tra le più autorevoli in Europa quando si tratta di protezione 
del legno all’esterno, sviluppa e produce pitture e sistemi di verniciatura dal 1902. Da 
sempre alla ricerca di soluzioni innovative e responsabili, oggi Gori ha messo a punto la 
tecnologia Active Protection, che consente di prolungare in modo intelligente la durata 
dei prodotti destinati alla protezione del legno una volta che vi sono stati applicati.  
Si tratta di una tecnologia innovativa, che mantiene il legno sano per un periodo 
di tempo significativamente più lungo. I prodotti realizzati con la tecnologia Active 
Protection, infatti, contengono meno della metà della quantità di sostanze attive rispetto 
ai loro omologhi tradizionali. 
Questi ultimi tendono a rilasciare le sostanze attive e protettive nel primo periodo 
immediatamente successivo all’applicazione. Ciò significa che il legno sarà estremamente 
protetto per il primo periodo di tempo, finché gli agenti attivi non inizieranno a evaporare. 
Al contrario, i prodotti della gamma Active Protection rilasciano gli agenti attivi solo se 
e quando necessario. Le sostanze protettive sono incapsulate in microsfere che, quando 
impattano con la pioggia, con l’umidità o con altri agenti atmosferici, rilasciano la 
quantità necessaria per proteggere il legno. Ciò significa che gli agenti attivi verranno 
rilasciati in un periodo di tempo molto più lungo. 
Questa caratteristica non solo permette di estendere la durata della pellicola di 
protezione applicata sul legno, ma garantisce anche un minore impatto ambientale. 
Infine, la durabilità stessa del legno risulterà significativamente prolungata. 
Gori offre la tecnologia Active Protection in una vasta gamma di prodotti per manufatti 
in legno, tra cui rivestimenti, recinzioni, tettoie, pergolati, grondaie, porte e finestre. 
La gamma comprendere Gori 66 Impregnante Finitura, Gori 88 Finitura Trasparente/
Coprente, Gori 99 Extreme Finitura Ad Acqua e Gori 95 Extreme Vernice Antiblocking. 

Grazie 
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