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I prodotti Teknos - GORI Industria 
A seconda del tipo di legno, dalle richieste di costruzione 
e dell’impianto di applicazione del rivestimento, Teknos 
offre il trattamento adatto. Per il legno duro, tenero, mul-
tistrato, modificato o per i pannelli compositi, Teknos è in 
grado di offrire trattamenti con l’applicazione a spruzzo, 
primer e fondi intermedi, l’applicazione a flow coating o 
ad immersione, nonché trattamenti adatti alle unità di 
verniciatura a vuoto e a spazzola. Teknos fornisce inoltre 
prodotti speciali per sigillare il legno di testa e i giunti a V 
esposti, diluente, detergente, regolatore PH, etc.

Teknos - GORI Industria - trattamenti di protezione completa 
applicata in fabbrica: per tutte le stagioni e anno per anno.



PROdOTTO

determinare la classe di utilizzo
EN 335-1 EN 335-2

Selezionare la specie di legno

determinare la durabilità naturale
EN 350-2

Se possibile o 
appropriato
• selezionare 

un’altra specie 
legnosa

• cambiare la 
progettazione

La durabilità naturale è appropriata
per la classe di utilizzo?

 
 

  
SI NO

Trattamento
preservante

non necessario

Verificare
presenza 

insetti 
nella zona

Trattamento
preservante
necessario

decidere la
ritenzione/

penetrazione
EN 351-1

determinare
la trattabilità

della specie di 
legno selezionata

EN 350-2

La trattabilità
è appropriata?

NO

SI

Selezionare il pre-
servante del legno 

EN 599-1

Selezionare
il processo

di trattamento
appropriato

Controllare
la conformità

NO

  SI
UTILIzzO fINALE 

Metodologia decisionale base per la selezione
del legno appropriato per la classe di utilizzo
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Normativa EN335 - Voi siete a norma?

Suddivisione delle applicazioni del legno in 5 classi (EN 335)

mediante il trattamento con prodotti GORI è possibile utilizzare i 
legni di conifere e latifoglie in 3 classi e impiegarli al posto di legni 
duri come teak, iroko, ecc.

Alcuni esempi applicativi del sistema

Tinte trasparenti

Tinte trasparenti Tinte coprenti

Ai sensi della norma EN 335 all’esterno si dovrebbero utilizzare 
esclusivamente legni per la classe 3 o 4 come ad esempio: 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 questi legni devono essere trattati chimicamente per 
adempiere ai requisiti delle classi 2, 3 o 4. 



Perché proteggere il legno? 
Per una lunga durata senza problemi è necessario scegliere il trattamento di 
rivestimento appropriato all’uso finale e alle condizioni di esposizione specifiche, 
nonché la scelta di prodotti indicati al processo di lavorazione del legno.

Quali sono i principali nemici del legno e che ne 
provocano il degrado?

L’umidità e la temperatura
Il legno non protetto è sottoposto 
a grosse variazioni di umidità e 
temperatura, quali portano a crepe 
fino a danni di deterioramento. 
L’acqua corrente penetra 50 volte più 
velocemente in modo assiale che radiale 
nel legno e dunque si crea il rischio 
che si formi il marciume nelle fughe di 
raccoglimento.

I raggi UV
La lignina, cioè la sostanza che incolla le cellule, viene facilmente danneggiata 
dai raggi UV. Il legno diventa più poroso e assorbe più acqua, creando quindi 
maggior alimentazione per i funghi.

Esempio d’esposizione di una facciata con legno cedro Western Red:

Legno danneggiato dai raggi UV, 
foto di settembre 2005

Legno nuovo, 
foto di dicembre 2003
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Funghi
I lignivori provocano danni irreversibili, screpolano e rammolliscono il legno fino 
al suo degrado o della scomparsa completa. Il fungo più comune è il marciume.

Azzurramento
I lignicoli trasformano il colore del legno. Il risultato è il cosiddetto azzurramento. 
Si tratta di danni estetici che consentono l’accesso ad altri agenti di degradazione, 
quali marciume o insetti e riguardano soprattutto i legni di conifera.

Azzurramento in segheria Azzurramento in cantiere

I danni meccanici 
Una grandinata può creare notevoli danni allo strato di vernice. Attraverso un dan-
no meccanico dello strato superficiale vengono fuori le fessure, in questi giunge 
poi l’acqua e successivamente viene attaccato dalla muffa. Soprattutto un proble-
ma nelle regioni delle alpi.

Batteri



Muffa
I protettivi legno per l‘esterno devono contenere una protezione dello strato secco 
contro la muffa superficiale. Altrimenti la superfice viene aggredita a breve tempo 
da una vasta gamma di muffe - in particolare dalle muffe scure.

Come si può proteggere il legno?
La combinazione migliore è fare il mix tra:

Protezione chimica: con i fondi Teknos - GORI 
Industria.

Protezione fisica: nobilitazione tramite in-
termedi e finiture Teknos GORI Industria che 
creano uno strato protettivo.

Protezione architettonica: progettazione 
ideale (come sufficiente tettoia, montaggio 
corretto dei serramenti etc…)

Protezione costruttiva: fare in modo che ar-
rivi al legno meno acqua e umidità possibile 
tramite una costruzione intelligente (evitare 
spigoli taglienti, mettere strati di legni so-
vrapposti etc.). Sovratetto

Libero da contatto
con la terra

Inclinazioni

Gocciolatoio

Progetto1:Layout 1  22/10/13  11.44  Pagina 1

Muffa vernice Muffa in superficie legno Muffa vernice
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Perchè usare il fondo Teknos - GORI Industria?
• Riduce l’assorbimento dell’umidità

• Dona stabilità dimensionale

• Ha caratteristiche eguaglianti

• È un ottimo ancorante per successivi trattamenti

• Riduce al minimo l’irruvidimento della fibra

I fondi Teknos - GORI Industria 
Il fondo è un prodotto di impregnazione incolore con effetto profondo ed efficace 
di protezione contro azzurramento (EN 152-1), muffa o funghi (EN 113) che 
distruggono il legno e marciume. I fondi Teknos - GORI Industria con i trattamenti 
susseguenti consigliati sono conforme alla normativa EN 335, classe 3.1 e 3.2.

trattato con fondo 
GORI 356 - si vede che 
il legno è protetto e 
fino quale profondità

senza fondo - il legno 
è contaminato da 
funghi e azzurramento

Pretrattamento del legno



GORI 356 - fondo impregnante incolore ad 
olio a base d’acqua 
• Trattamento di base per legno nuovo

• Protegge preventivamente contro azzurramento, funghi da 
muffa e funghi del legno

• Adatto per legni conifera e latifoglia

• In confronto ad altri fondi non alza quasi il pelo del legno

• Evita macchie di impregnanti colorati susseguenti

• Respinge e protegge il legno (specialmente di testa) dall’acqua fino in 
profondità - alta penetrazione

• Migliora la resistenza del serramento o manufatto in legno

• Minor possibilità di muffe in superficie

• Meno spaccature del legno perché lo rende più flessibile

• Più resistenza e aggrappamento della verniciatura finale

• Attestato RAL, EN 73, 84, 113, 152-1, per la protezione secondo la classe 3.1 e 
3.2 contro muffe e funghi secondo DIN 599-1

• Applicazione a immersione, flow - coating, pennello o machine d’applicazione

• Essiccazione veloce: ritrattabile dopo circa 4 ore

• Resa: 6-7 mq/lt ca.

… un vantaggio competitivo per carpentieri e non solo!!

Ambedue i campioni sono 
stati esposti alle intemperie 
per 17 mesi. Il campione senza 
preservante del legno presenta 
una grave deformazione del 
legno. I risultati del confronto 
hanno dimostrato che il 
preservante del legno riduce 
al minimo l’assorbimento di 
umidita e quindi la deformazione 
del legno. 

Campione in legno (nu-
mero 170) sottoposto a 
trattamento a 2 mani sen-
za preservante del legno.

Campione in legno (nu-
mero 155) sottoposto a 
trattamento a 3 mani con 
fondo preservante GORI 
356.

EN 335

Conforme
nel sistema
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Lasciamo parlare le immagini - che dicono più di ogni 
parola sull’efficienza dei fondi Teknos - GORI Industria:

Il confronto mostra 
chiaramente la 
differenza tra il 

legno non trattato e 
quello trattato contro 

l’azzurramento.

non trattato

trattato

Esempio di risultati dopo 8 anni 
di esposizione totale

con spigolo vivo:

senza fondo

senza fondocon fondo

con
fondo

senza
fondo

con fondo GORI 356

Pretrattamento del legno



Per la costruzione e sconsigliato 
l’uso dei tipi di legno appartenenti 
alla classe 4-5; con il trattamento 

con GORI 356 oppure TEKNOL AQUA 
1410-01 essi possono passare alla 

classe 3.

L’impregnazione è essenziale
per l’alburno e rappresenta 
un’opportuna precauzione
per il durame considerando
la variabilità della qualità.

Trattamento a quattro mani con preservante 
fondo per il legno

Trattamento a   due mani senza preservante
fondo per il legno

Il fluido impregnante e preservante 
del legno contiene principi attivi che 

penetrano nel legno.

Il fluido evapora ma i principi attivi 
rimangono a proteggere il legno dai 

funghi e dal marciume.

Si vede l’effetto protettivo nel legno
Il legno sembra protetto al di fuori, 

ma se si guarda all’interno del legno 
si nota che non è così ….

Classificazioni di resistenza
del legno (secondo EN 350-2)

Abete rosso
Hemlock
Pino
Larice
Douglas
Mogano
Quercia
Meranti rosso scuro
Meranti rosso chiaro
Teak-Afzelia
Framiré
Iroko
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4-5
4-5

1 = Molto resistente
2 = Resistente
3 = Moderatamente resistente
4 = Scarsamente resistente
5 = Non resistente

Alburno PINO

Durame QUERCIA
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TEKNOL AQUA 1410-01 - preservante incolore 
per legno ad immersione o flow coating
• A base d’acqua per legno nuovo, non trattato

• Per legno esterno (porte, finestre etc.)

• Protezione efficiente contro azzurramento, muffe e funghi

• Risponde alle norme EN 73, 84, 113, 152-1, per la protezione 
secondo la classe 3 contro muffe e funghi secondo DIN 599-1

• Adatto per legni di conifera e latifoglia

• In confronto con altri prodotti non alza quasi niente il pelo 
del legno

• Riduce al minimo le differenze di colore con successivi 
trattamenti della superficie traslucida.

• Applicazione: ad immersione o flow coating

• Essiccazione velocissima, riverniciabile dopo circa 2-3 ore

• Resa: 6-7 mq/lt circa

Finestre, porte e persiane in legno per l’esterno
CON POSSIBILITÀ dI EVITARE LA CARTEGGIATURA INTERMEdIA

EN 335

Conforme
nel sistema

4 strati - legni di conifera

FONDO IMPREGNANTE INTERMEDIO FINITURA

tinte trasparenti GORI 356/TEKNOL AQUA 1410-01 GORI 615 GORI 616/650 GORI 660

coprente GORI 356/TEKNOL AQUA 1410-01 GORI 615 GORI 616/650 GORI 660

Pretrattamento del legno



L’impregnante Teknos - GORI Industria 
L’impregnante è un prodotto di impregnazione a base d’acqua, colorato a base di 
leganti ibridi per tinte coprenti o trasparenti.

Perchè usare l’impregnante Teknos - GORI Industria?
• Forma uno strato

• Protegge lo strato

• Ottimo ponte di ancoraggio tra il fondo del legno e strati successivi

I primer tradizionali 
rimangono sulla superficie 

del legno, con limitata 
penetrazione nel fondo.

Grazie alle formule tecnologiche, 
l’ottima protezione e adesione 
permettono alle particelle di 

penetrare profondamente nel legno.

Impregnante per legno
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AQUA PRIMER 2907-02 - preservante per 
legno a base d’acqua per verniciatura ad 
immersione o flow coating
• Ottimale combinazione di fungicidi

• Corrisponde alle norme EN 599 incluso EN 113 e EN152

• Per trattare legno nuovo, non trattato per uso esterno

• Combina le caratteristiche di un fondo ed un impregnante.

• Utilizzo semplice e veloce con una mano di impregnazione

• Adatto per finestre, porte e persiane in legno all’esterno

• Protezione efficiente contro azzurramenti e funghi 
distruttivi del legno

• Bassa viscosità 

• Applicazione ad immersione o flow coating

• Essiccazione veloce: carteggiabile e riverniciabile dopo circa 2-3 ore 

• Resa alta: 10- 14 mq/lt ca.

EN 335

Conforme
nel sistema

senza effetto 
egalizzante

con effetto 
egalizzante

Finestre, porte e persiane in legno per l’esterno

3 strati - legno di conifera / sistema alternativo trasparente

IMPREGNANTE INTERMEDIO FINITURA

tinte trasparenti AQUA PRIMER 2907-02 GORI 650 GORI 660

Impregnante per legno



GORI 615-5042 Blockhaus

GORI 615-5037 Toscana antica

GORI 615-5039 Pino

GORI 615-5040 Rovere

GORI 615-5046 Ton 3

GORI 615-5043 Rovere medio

GORI 615-5036 Noce

GORI 615-5038 Salmone

GORI 615-9005 Cipresso

GORI 615-5045 Ton 2

GORI 615-5041 Castagno

GORI 615-5035 Rovere Bolzano

GORI 615-5047 Teak

GORI 615-5044 Marrone

dai un occhiata agli ulteriori tinte disponibile su

http://www.wood.teknos italia.it/?pageid=H10689

Colori Standard Impregnanti
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GORI 615 Impregnante colorato trasparente 
o incolore all’acqua
• Per impregnare serramenti e manufatti in legno all’esterno

• A base di leganti sintetici

• Micropigmenti resistenti alla luce e alle intemperie

• Diffusione e regolazione dell’umidità

• Adatto per legni conifera e latifoglia per uso esterno

• Scola molto bene

• Risparmio di tempo nella carteggiatura intermedia

• Per legni esposti all’esterno si consiglia il fondo GORI 356     
o TEKNOL AQUA 1410-01

• Utilizzo ideale come prima mano anche per perlinature esterne 

• In confronto ad altri prodotti non alza quasi il pelo del legno

• Tinte personalizzabili RAL, NCS o particolari trasparenti

• Applicazione: a immersione, flow -coating, pennello o machine d’applicazione

• Essiccazione velocissima: carteggiabile e riverniciabile dopo solo 1-2 ore circa

• Resa altissima: 10-14 mq/lt

EN 335

Conforme
nel sistema

Colori personalizzati
in RAL e NCS

Esempio legno Meranti

GORI 646 Impregnante colorato trasparente 
o incolore all’acqua
• Per impregnare serramenti, porte etc.

• Fondo riempitivo con buon scorrimento

• Per tutti i legni di latifoglia problematici

• Anche per iroko, framire, swietina, sipo, mogano, rovere e meranti

• Possibile tinte personalizzati RAL, NCS

• Applicazione a immersione o flow-coating

• Essiccazione velocissima: riverniciabile dopo 1-2 ore circa

• Resa altissima: 10-15 mq/lt

Colori personalizzati
in RAL e NCS

Impregnante per legno



TEKNOSTAIN AQUA 1993-02 - Impregnante 
a base d’acqua per l’interno
• Impregnante trasparente senza fungicidi

• Trattamento del legno all’interno 

• Ottima carteggiabilità

• Non sfoglia perché non forma pellicola

• Verniciabile con colori traslucidi

• Tinteggiabile in una vasta gamma di tinte: colori GORI Profi, 
GORI Industria trasparente, RAL e NCS

• Applicazione: a pennello, ad immersione o macchina 
d’applicazione

• Essiccazione: riverniciabile dopo circa 2-3 ore

• Resa altissima: 15-25 mq/lt

AQUAPRIMER 2900-02 - Impregnante a 
base d’acqua per l’esterno
• Impregnante trasparente per uso esterno

• Trattamento ideale per sottotetti, facciate etc.

• Ottima carteggiabilità

• Non sfoglia perché non forma pellicola

• Per legno tenero e duro non durevole per uso esterno si 
raccomanda l’impregnazione a sottovuoto (legno tenero) o 
preservanti GORI 356, TEKNOL AQUA 1410-01 o GORI 11

• Le parti trattate con primer vanno protette con prodotti di finitura 
GORI Profi o Teknos prima di esporle alle intemperie

• Tinteggiabile in una vasta gamma di tinte: colori GORI Profi, 
GORI Industria trasparente, RAL e NCS

• Applicazione: a pennello o macchina d’applicazione

• Essiccazione: riverniciabile dopo circa 2-3 ore

• Resa altissima: 15-25 mq/lt ca.

Colori personalizzati
in RAL e NCS

EN 335

Conforme
nel sistema

Colori personalizzati
in RAL e NCS
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9900 Incolore

7806 Castagno

7808 Noce

7804 Teak Birmano

7805 Rovere

7813 Noce medio

Colori standard per TEKNOSTAIN 1993-02
e AQUAPRIMER 2900-02

Impregnante per legno



GORI 615 - fondo bianco coprente 
all’acqua ad immersione
• Per impregnare in modo coprente serramenti e manufatti in 

legno per l’esterno

• Con leganti sintetici e pigmenti resistenti alla luce e 
intemperie

• Adatto per legni conifera e latifoglia

• Ottima carteggiabilità - scola molto bene

• Ottimo riempimento (anche per pori di legni tropici)

• In confronto ad altri prodotti quasi non alza il pelo del legno

• Altissima copertura - alto residuo secco (coprente ca. 46%)

• Può essere usato anche su legni porosi tipo Meranti

• Funzioni antiblocco nei legni tipo Meranti

• Per legni esposti all’esterno si consiglia il fondo GORI 356

• Azione preventiva contro funghi ed azzurramento

• Contiene filtri UV

• La finitura avviene con una vernice finale tipo GORI 660 o similari

• Possibile tinte personalizzati RAL, NCS o particolari tinte coprenti

• Applicazione: a immersione, flow-coating o pennello

• Essicazione velocissima: successivo trattamento dopo circa 1-2 ore

• Resa alta: 10 mq/lt circa

Finestre, porte e persiane in legno per l’esterno
3 strati - legni di conifera (senza ramo)

FONDO IMPREGNANTE FINITURA

tinte trasparenti
GORI 356
TEKNOL AQUA 1410-10

GORI 615
GORI 691
protezione giunte

GORI 660

coprente
GORI 356
TEKNOL AQUA 1410-10

GORI 615
GORI 691
protezione giunte

GORI 660

EN 335

Conforme
nel sistema

Colori personalizzati
in RAL e NCS

GORI 615

Fondo 
standard

Confronto del bianco tra un fondo 
impregnante standard e GORI 615

esempio GORI 615 coprente per l’arredo 
esterno (ciclo usato: GORI 356 / TEKNOL AQUA 
1410-10 - 615 - 615 a immersione
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La vernice intermedio Teknos GORI Industria
L’intermedio è un prodotto incolore e bianco che riempie i pori, è a diffusione 
aperta e a base di leganti ibridi (alchidici e acrilici). Inoltre la gamma è composta 
da primer specifici per dare una soluzione ad ogni esigenza.

Perchè usare l’intermedio Teknos - GORI Industria?
• Riempimento dei pori

• Formazione dello strato

• Protegge lo strato

• Ottimo ponte di ancoraggio tra il fondo e strati successivi

Vernice intermedia



GORI 616 - fondo o intermedio a spruzzo 
incolore o bianco coprente all’acqua
• Impregnante per serramenti e manufatti in legno per l’esterno

• Leganti sintetici e pigmenti resistenti alla luce

• Ottima carteggiabilità

• Adatto per legni conifera e latifoglia

• Ottima copertura 

• Alto residuo secco (bianco 44,2% e incolore 33% ca.)

• Ottimo riempimento (anche pori di legni tropici)

• In confronto ad altri prodotti non alza quasi il pelo del legno

• Per legni esposti all’esterno si consiglia il fondo GORI 356

• Eccellenti caratteristiche di struttura dello strato umido

• La finitura avviene con una vernice finale tipo GORI 660 o similari

• Azione preventiva contro funghi ed azzurramento

• Contiene filtri UV

• Possibile tinte personalizzati RAL, NCS o particolari coprenti 

• Applicazione: a spruzzo

• Essiccazione velocissima: riverniciabile e carteggiabile dopo 3-4 ore ca.

• Resa: 5mq/lt circa

Colori personalizzati
in RAL e NCS

EN 335

Conforme
nel sistema

Finestre, porte e persiane in legno per l’esterno
CON POSSIBILITÀ dI EVITARE LA CARTEGGIATURA INTERMEdIA

4 strati - legni di conifera

FONDO IMPREGNANTE INTERMEDIO FINITURA

tinte trasparenti GORI 356/TEKNOL AQUA 1410-10 GORI 615 GORI 616/650 GORI 660

coprente GORI 356/TEKNOL AQUA 1410-10 GORI 615 GORI 616/650 GORI 660
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GORI 650 - Vernice intermedia all’acqua incolore
• Intermedio diluibile all’acqua

• Trattamento decorativo intermedio dei serramenti

• Per il trattamento intermedio di tutti i legni di conifera, 
latifoglia nazionali e tropici

• Alto residuo secco ca. 33%

• Ottima scorevolezza

• Buone caratteristiche antibloccanti

• Prolunga in modo determinante la durata della superficie 

• Formazione film per i legni di conifera (legno 
tagliato trasversalmente e fughe V)

• Riempimento dei pori per i legni Meranti nella 
lavorazione industriale

• Come finitura utilizzare per esempio GORI 660

• Applicazione: a flow-coating o immersione

• Essiccazione: carteggiabile dopo 1,5-2ore ca.

• Resa: 10mq/lt circa

GORI 892 - Vernice intermedia o finale 
all’acqua ad immersione
• Trattamento decorativo a spessore intermedio e/o finale

• Per sistemi balconi, mobili per giardinaggio, recinzioni etc.

• Adatto per legni conifera e latifoglia

• Alto residuo secco (trasparente ca. 35%, bianco ca. 45%)

• Resistente alle intemperie e idrorepellente

• Diffusione aperta - ottimo riempimento

• Azione preventiva contro funghi ed azzurramento

• Protezione delle giunte a V e legno di testa

• Finitura flessibile e altamente resistente

• Vernice satinata - contiene filtri anti UV

• Applicazione: a flow-coating o immersione

• Essiccazione: carteggiabile dopo circa 2-3 ore

• Resa: 8 mq/lt circa

EN 335

Conforme
nel sistema

Colori personalizzati
in RAL e NCS

EN 335

Conforme
nel sistema

3-4 strati - sistema trasparente

FONDO IMPREGNANTE INTERMEDIO FINITURA

trasparente AQUA PRIMER 
2907-02 GORI 892 GORI 892

trasparente GORI 356
TEKNOL AQUA 1410-01 GORI 615 GORI 892 GORI 892

versione 2 GORI 356
TEKNOL AQUA 1410-01

GORI 892 tinte
impregnanti (es.Noce)

GORI 892 tinta finale 
chiara (tipo Toscana)

Vernice intermedia



GORI 647 - MDF Sealer incolore all’acqua
• Prodotto per sigillare i materiali in MDF per esterni

• Effetto impenetrabilità - adatto per aree come tagli netti e 
scanalature fresate

• Protezione assorbimento di umidità (stabilità dimensionale)

• Primo trattamento per MDF all’esterno

• Ottimo fondo per trattamenti successivi (es. GORI 616 e 660 
sistemi coprenti)

• Gonfiamento pezzo limitato

• Applicazione: a spruzzo o a pennello

• Essiccazione: Riverniciabile dopo 2-4 
ore ca.

• Resa: 5- 6 mq/lt circa

GORI 640 e GORI 641 - bloccanodi all’acqua
• Fondi riempitivi a immersione o spruzzo che riducono al 

minimo lo scolorimento della finitura a nodi del legno di pino, 
abete o altri legni di conifera

• Blocca la resina la tale rimane nel legno,

• Ottime caratteristiche riempitive per chiudere pori e altre 
fessure

• Poca necessità di carteggiatura

• Contribuisce a una superfice finale liscia

• Applicazione: GORI 640 a immersione o flow coating, GORI 
641 a spruzzo

• Essiccazione: 
Riverniciabile dopo 3-4 
ore ca.

• Resa: GORI 640 10mq/
lt circa, GORI 641 
5-6mq/lt circa

EN 335

Conforme
nel sistema

non
trattato

trattato
con GORI 647 

MDF Sealer

Fondo
616

finitura 660

senza bloccanodi con GORI 640/641

3 strati - sistema MDF Sealer per Exterior Grade MDF/HDF

FONDO IMPREGNANTE INTERMEDIO FINITURA

coprente GORI 647 GORI 616 GORI 660

Vernice intermedia - Primer speciali



consiglia

4 strati - sistema coprente con sigillatura del nodo

FONDO IMPREGNANTE INTERMEDIO FINITURA

coprente GORI 356/TEKNOL AQUA 1410-01 GORI 640 GORI 640 GORI 660

coprente GORI 356/TEKNOL AQUA 1410-01 GORI 640 GORI 641** GORI 660

coprente GORI 356/TEKNOL AQUA 1410-01 GORI 641* GORI 691 GORI 660
* 200 μm bagnati

**100 μm bagnati

Sistema traspirante per legni di latifoglia resistenti e problematici

FONDO IMPREGNANTE INTERMEDIO FINITURA

tinte trasparenti GORI 646 GORI 642 GORI 660

tinte trasparenti GORI 646 GORI 642 GORI 642 GORI 660

tinte trasparenti GORI 646 GORI 642 GORI 643* GORI 660
  *100 μm bagnati

GORI 642 immersione e 643 a spruzzo - 
primer all’acqua
• Impedisce le uscite di essenze colorate su legni diluibili 

dell’acqua di latifoglia e tropici

• Provato su legni come iroko, meranti, rovere, hemlock, sipo, 
mogano e framirè

• Rinchiude le essenze 

• Evita lo scolorimento della vernice finale - risultato duratorio

• Poca necessità di carteggiatura

• Ottima base per verniciature susseguenti (p. es. GORI 660)

• Risponde alle leggi di sanità e protezione lavoro

• Applicazione: GORI 642 a immersione o a flow coating, GORI 643 a spruzzo

• Essiccazione: Riverniciabile dopo 1-2 ore ca.

• Resa: 10 mq/lt circa

senza Primer con GORI 642/643

Finestre, porte e persiane in legno 
per l’esterno

Finestre, porte e persiane in legno per l’esterno

EN 335
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Vernice intermedia
Primer speciali



4 strati - Larice Russo

FONDO IMPREGNANTE INTERMEDIO FINITURA

tinte trasparenti GORI 356/TEKNOL AQUA 1410-01 GORI 615 GORI 644 GORI 660

coprente GORI 356/TEKNOL AQUA 1410-01 GORI 615 GORI 644 GORI 660

GORI 644+ REAKTOR 7531 - primer 
bicomponente
• Intermedio bicomponente incolore a base d’acqua

• Trattamento per legno di larice per esterno (porte, 
finestre etc.)

• Blocca le uscite di essenze fenoliche

• Nessun effetto di buccia d’arancia 

• Risultato duratorio di altissima qualità

• Uno dei primi sistemi all’acqua efficace

• Poca necessità di carteggiatura 

• Risponde alle leggi di sanità e protezione lavoro

• Applicazione: a spruzzo con rapporto di mescolanza 1,5 (latta da 7,5lt) di GORI 
644 :1 (latta da 5 lt) di Reaktor 7531

• Essiccazione: Riverniciabile dopo 3-4 ore ca.

• Resa: 5-7 mq/lt circa

EN 335

Conforme
nel sistema

senza primer 
GORI 644

Senza primer GORI 644

con primer 
GORI 644

Risultato ottimale 
con primer GORI 644

Finestre, porte e persiane in legno per l’esterno
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TEKNOSAFE 2407-00 - sistema 
antincendi per esterni ed interni
• Intumescente bianco a base d’acqua

• Per interno ed esterno

• Per sistema di applicazione controllato e con finitura finale 
GORI 660

• Livello più alto della classificazione antiincendio

• Classificazione resistenza ignifuga EN13501-1, 13501-2, per 
superfici B-s 1, d0, facciate in legno K1 10 e K2 10 - attestati 
a SP fire 105

• Facilmente da spruzzare - Dilatazione molto buona

• Libertà architettonica - utilizzo anche nei centri abitati e edifici alti

• Certificato CE

• Lascia leggere effetto movimentato

• Applicazione: a spruzzo

• Essiccazione rapida: Riverniciabile dopo 30 - 60 min. ca.

• Resa: 14 mq/lt circa

EN 335

Conforme
nel sistema

FONDO INTERMEDIO FINITURA

Legni di 
conifera interni

GORI 356/TEKNOL AQUA
1410-01 solo ove necessario

TEKNOSAFE 2407-00 
250g/mq

GORI 660 o AQUACOAT 2650 o 
GORI 91 coprente 60g/mq

Legni di 
conifera esterni

GORI 356/TEKNOL AQUA 
1410-01

TEKNOSAFE 2407-00 
350g/mq

GORI 660 coprente 
150g/mq

TEKNOSAFE 2407 SISTEMA ANTINCENDI
PER INTERNI ED ESTERNI

Test antincendio completo in base a SP Fire 105

Sistema antincendio rivoluzionario: adatto per esterno ed interno, centri abi-
tati ed edifici alti

Vernice intermedia
Primer intumescente



La finitura Teknos - GORI Industria
La finitura è l’ultimo elemento in un sistema di verniciatura per la nobilitazione 
decorativa di elementi pregiati in legno oppure in alluminio/legno.

Perchè usare la finitura Teknos - GORI Industria?
• Diffusione aperta

• Alta trasparenza

• Riciclo senza additivi

• Buona copertura

• Durevolezza

• Protezione dello strato

• Spruzzo non dispersivo 

• Ottima elettrostaticità

Ottima resistenza all’acqua in fase iniziale 
Grazie all’ottima scelta di materie prime si ottiene un’ottima resistenza all’acqua 
in fase iniziale.

GORI 660

Finitura standard su fondo acrilico

Confronto dopo l’essiccazione

Dopo 15 minuti, il campione trattato con una finitura standard a base acrilica 
diventa lattiginoso. 

Finitura per legno
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GORI 660 Vernice a Spruzzo antiblocco
• Finitura decorativa a base d’acqua 

• Inibisce il bloccaggio della finitura

• Adatto per trattamenti di serramenti e manufatti in legno 
esterni

• Per impiego in strutture dotate di finestre protette - esempio 
in legno o alluminio

• Non lascia bolle d’aria 

• Effetto elettrostatico alto

• Molto resistente alle intemperie e con filtri UV

• Antibloccaggio della superficie entro brevissimo tempo

• Copertura altissima - secco alto (bianco 48% ca., trasparente 
36% ca.)

• Superficie dura, flessibile, resistente contro usura meccanica 
e contro prodotti chimici

• Diffusione aperta - ma blocca comunque le fuoriuscita di molte essenze del 
legno

• Finitura molto piena

• Azione preventiva contro funghi ed azzurramento

• Certificato secondo EN 71-3 e EN 927-2

• Legante trasparente - Ingiallimento ridotto - tecnologia con micro particelle 
integrata

• Completo spettro di colori: da bianco splendente al nero pece

• Disponibile in colori trasparenti e coprenti e colori personalizzati RAL e NCS

• Applicazione: a spruzzo, disponibile anche versione BRUSH - a pennello

• Essiccazione velocissima: Riverniciabile dopo 3-4 ore ca.

• Resa: 4 mq/lt circa
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Conforme
nel sistema

Colori personalizzati
in RAL e NCS

LA MAGGIOR PARTE dEL MERCATO PROPONE 3 MANI E COSI:
1) CARTEGGIARE
2) IMPREGNANTE
3) INTERMEDIO

4) CARTEGGIARE
5) FINITURA

TEKNOS-GORI INdUSTRIA CON PROTEzIONE ULTERIORE dEL fONdO PROPONE 4 MANI 
E COSÌ:

1) CARTEGGIARE
2) FONDO

3) IMPREGNANTE
4) INTERMEDIO

5) FINITURA

Noi abbiamo il sistema senza carteggiatura intermedia

Finitura per legno



Vernice tradizionale
forma bolle d’aria

Superficie dura
ma elestica e 
resistente alle 
screpolature

L’acqua viene respinta 
(idrorepellenza), 

mentre la 
microporosità 

consente l’uscita 
dell’umidità.

I rivestimenti Teknos 
riducono al minimo i 

problemi di microsoffiatura 
- la formazione di bollicine 

d’aria che possono 
scoppiare e consentire 

all’umidità di penetrare.

Essiccando lasciano 
una finitura del tutto 

trasparente

Superficie che non
resiste alla screpolature

e non è trasparente

Rivestimento GORI 660 Rivestimento 
Standard

Lo scolorimento del metallo può essere facilmente rimosso grazie
al rivestimento solido e liscio

GORI 660
Finitura standard 

a base acrilica

Confronto del bianco tra una finitura standard a base 
acrilica e GORI 660
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GORI 660 

GORI 660 

Finitura standard 
a base acrilica

Finitura standard 
a base di acrilica

Confronto tra resistenza del rivestimento e l’effetto dei raggi UV. I campioni 
trattati con prodotto standard a base di acrilica e con il nostro nuovo prodotto di 
finitura GORI 660 sono stati esposti per 1000 ore nel misuratore QV.  GORI 660 
garantisce la migliore resistenza ai raggi UV - in tutte le tinte.

Usa il pennello adatto per applicare 
il GORI 660 BRUSH e per poter uti-
lizzare la stessa vernice sul cantiere 
come in fabbrica. (R00970-74)

Confronto dell’ingiallimento tra una finitura standard a base acrilica e il nostro 
nuovo prodotto GORI 660

È facile eseguire piccole riparazioni sul 
rivestimento già trattato con la finitura. 

Ampia scelta di metodi di 
applicazione

Lo stesso prodotto può essere 
applicato con metodi differenti (a 
spruzzo, a pennello, ecc.)

GORI 356
GORI 615-32-9018 EffETTO ANTICO

GORI 660-69 UV GLOSS 20

Esempio con GORI 660 effetto Antico

Finitura per legno



2 strati - legno di conifera

FONDO FINITURA

incolore GORI 356 GORI 660 Incolore

coprente GORI 356 GORI 660

Finestre combi e porte 
in alu/legno e finestre per tetti

Finestre, porte e persiane in legno per l’esterno
CON POSSIBILITÀ dI EVITARE LA CARTEGGIATURA INTERMEdIA

4 strati - legni di conifera

FONDO IMPREGNANTE INTERMEDIO FINITURA

tinte trasparenti GORI 356/TEKNOL AQUA 1410-01 GORI 615 GORI 616/650 GORI 660

coprente GORI 356/TEKNOL AQUA 1410-01 GORI 615 GORI 616/650 GORI 660

4 strati - legni di conifera

FONDO IMPREGNANTE INTERMEDIO FINITURA

incolore GORI 356/TEKNOL AQUA 1410-01 GORI 615 GORI 650 GORI 660-25

coprente GORI 356/TEKNOL AQUA 1410-01 GORI 615 GORI 650/616
AQUATOP
2600-21

Novità: GORI 660 e Aquatop 2600-21 nuova finitura 
effetto naturale con gloss 10

Tavole per casseforme e pannellature per esterni
CON 5 ANNI dI GARANzIA

3 o 4 strati - sistema trasparente e coprente legno di conifera

FONDO IMPREGNANTE INTERMEDIO FINITURA

coprente GORI 356/TEKNOL AQUA 
1410-01/GORI 605

GORI 660
Brush 30my

GORI 660
Brush 30my

trasparente 
3 mani

AQUA PRIMER
 2907-02

GORI 660
Brush 30my

GORI 660
Brush 30my

trasparente
4 mani sistema TOP

GORI 356/TEKNOL AQUA 
1410-01/GORI 605

AQUA PRIMER
2900-02

GORI 660
Brush 30my

GORI 660
Brush 30my
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Richiedi la tua 
cartella personale 

Teknos - GORI Industria

GORI 356
GORI 615 - 5044 Marrone - Braun
GORI 660 - 5193 Rovere chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 5116 Verde
GORI 660 - 5196 Verde Vena

GORI 356
GORI 616 RAL 6005
GORI 660 RAL 6005

GORI 356
GORI 615 - 5042 Blockhaus
GORI 660 - 5193 Rovere chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 5038 Salmone - Lachsfarbe
GORI 660 - 5193 Rovere chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 9005 Cipresso - Zypresse
GORI 660 - 5193 Rovere chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 5037 Toscana antica - Toskana Antik
GORI 660 -5193 Rovere chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 5039 Pino - Kiefer
GORI 660 - 5193 Rovere Chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 5040 Rovere - Eiche
GORI 660 - 5193 Rovere chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 5045 Ton 2
GORI 660 - 5193 Rovere chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 5041 Castagno Kastanie
GORI 660 - 5193 Rovere Chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 5035 Rovere Bolzano - Eiche Bozen
GORI 660 - 5193 Rovere chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 5046 Ton 3
GORI 660 - 5193 Rovere Chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 5043 Rovere medio - Eiche Mittel
GORI 660 - 5193 Rovere chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 5036 Noce - Nussbaum
GORI 660 - 5193 Rovere Chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 5047 Teak
GORI 660 - 5193 Rovere Chiaro - Eiche Hell



GORI 356
GORI 615 - 5116 Verde
GORI 660 - 5196 Verde Vena

GORI 356
GORI 616 RAL 6005
GORI 660 RAL 6005

GORI 356
GORI 615 - 9005 Cipresso - Zypresse
GORI 660 - 5193 Rovere chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 5037 Toscana antica - Toskana Antik
GORI 660 -5193 Rovere chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 5040 Rovere - Eiche
GORI 660 - 5193 Rovere chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 5045 Ton 2
GORI 660 - 5193 Rovere chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 5035 Rovere Bolzano - Eiche Bozen
GORI 660 - 5193 Rovere chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 5046 Ton 3
GORI 660 - 5193 Rovere Chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 5036 Noce - Nussbaum
GORI 660 - 5193 Rovere Chiaro - Eiche Hell

GORI 356
GORI 615 - 5047 Teak
GORI 660 - 5193 Rovere Chiaro - Eiche Hell

Sistema 3 o 4 strati

FONDO IMPREGNANTE INTERMEDIO FINITURA

incolore legni di 
conifera senza 
pori grandi

GORI 356/
TEKNOL AQUA 
1410-01/GORI 605

GORI 650 GORI 660 UV
incolore 300my

legni di 
latifoglia GORI 650

GORI 660 UV
incolore 
2x150my

tinte tasparenti 
conifera senza 
pori grandi

GORI 356/
TEKNOL AQUA 
1410-01/GORI 605

GORI 615 tinte 
trasparenti GORI 650 GORI 660 UV

incolore 300my

GORI 660 UV - finitura a spruzzo
per esterni - garantito per 5 anni
• Nuova versione per un ciclo totalmente incolore all’esterno 

garantito per 5 anni 

• Facilmente da spruzzare

• Dilatazione buonissima

• Effetto antiblocco altissimo

• Disponibile in Gloss 20 e 70

• Altissima protezione contro i raggi UV e l’acqua

• Altissima trasparenza anche su fondo o legni scuri

• Applicazione: a spruzzo

• Essiccazione veloce: Riverniciabile dopo 3-4 ore ca.

• Resa: 3-4 mq/lt circa
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SISTEMA NUOVO 660 INCOLORE UV ESTERNI

Finitura per legno
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3 strati - sistema trasparente e coprente per legni di conifera

FONDO IMPREGNANTE INTERMEDIO FINITURA

trasparente ad 
immersione

GORI 356/TEKNOL 
AQUA 1410-01/GORI 605 GORI 649-11 GORI 661-11 GORI 661-11

coprente ad 
immersione

GORI 356/TEKNOL 
AQUA 1410-01/GORI 605 GORI 649-21 GORI 649-21 GORI 661-01

trasparente a 
spruzzo

GORI 356/TEKNOL 
AQUA 1410-01/GORI 605 GORI 649-11 GORI 661-00

coprente a 
spruzzo

GORI 356/TEKNOL 
AQUA 1410-01/GORI 605 GORI 649-21 GORI 661-00

GORI 649 - GORI 661 Sistema di 
verniciatura per balconi e mobili d’arredo 
all’esterno
• Sistema di altissimo livello - Impregnante e finitura a base 

d’acqua

• Trattamento ottimale per balconi, mobili di giardinaggio e 
parchi giochi in legno alta protezione contro l’azzurramento

• Durata con garanzia 2 anni per superfici in piano senza danni 
meccanici e 5 anni in verticale

• Alta trasparenza - strato flessibile

• Altissima protezione contri i raggi UV

• Alta protezione contro l’azzurramento

• Disponibile in gloss 35 e varie tinte

• Applicazione: GORI 649 ad immersione, GORI 661 a spruzzo 
o immersione

• Essiccazione: rivernicabile dopo 3-4 ore ca.

• Resa altissima: GORI 649 25mq/lt circa, GORI 661 3 - 4 mq/
lt circa

Colori personalizzati
in RAL e NCS
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Conforme
nel sistema

© Leeb

Sistema Nuovo per balconi, mobili da giardino e parco giochi a 
spruzzo e a immersione

Finitura per legno



TEKNOSHIELD 4005 per terrazze - a base di acqua
• Prodotto trasparente a base acqua

• Trattamento di rivestimenti da terrazze in legno per legni di 
conifera e di latifoglia

• Esalta la bellezza naturale del legno

• Prolunga la durata del legno

• Protezione anti UV - idrorepellente

• Può essere ritrattato «all’infinito» senza problemi di sfaldamento e 
scolorimento

• Tinteggiabile in tinte cartella colori standard Teknos-GORI Industria

• Applicazione: a spruzzo, macchina d’applicazione, immersione, flow coating o 
pennello a 2 mani.

• Essiccazione: riverniciabile 2-3 ore ca.

• Resa altissima: 15-25 mq/lt circa

Sistema 2-3 strati

FONDO IMPREGNANTE INTERMEDIO FINITURA

legni di conifera GORI 356/TEKNOL 
AQUA 1410-01/GORI 605

TEKNOSHIELD 
4005

TEKNOSHIELD 
4005

legni di latifoglia TEKNOSHIELD 
4005

TEKNOSHIELD 
4005

Trattamenti effetto olio
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GORI 675 Olio per legni di conifera
• Olio sintetico idrosolubile

• Esente da biocidi

• Molto bello su serramenti in larice

• Risalta il colore e la struttura del legno

• Opaco

• Adatto per serramenti protetti, p.es. allumino/legno all’interno

• Applicazione: a spruzzo

• Essiccazione rapida: riverniciabile dopo 1,5 - 2 ore ca.

• Resa: 5-7 mq/lt circa

EFFETTO OLIATO

FONDO IMPREGNANTE INTERMEDIO FINITURA

incolore GORI 356/TEKNOL 
AQUA 1410-01 GORI 675

tinte trasparenti GORI 356/TEKNOL 
AQUA 1410-01 GORI 615 GORI 675

Finestre combi e porte in alu/legno e finestre per tetti senza fungicidi

Sistema 3 strati

FONDO IMPREGNANTE INTERMEDIO FINITURA

tinte trasparenti GORI 356/TEKNOL 
AQUA 1410-01

GORI 615
tinta trasparente

GORI 675 tinta 
trasparente 225my

esempi su larice
GORI 615
5067 larice

GORI 675 cedro nuovo 5004
o 675 rovere merano 225 my

SISTEMA NUOVO GORI 675 UV ESTERNI

GORI 675 UV Olio per legni di conifera
• Nuova versione olio per legno di conifera

• Garantito per 4 anni all’esterno 

• Protezione UV

• Risalta il colore e la struttura del legno

• Aspetto opaco

• Basso spessore - aspetto superficie naturale

• Contiene bioicdi per l’esterno

• Applicazione: a spruzzo

• Essiccazione rapida: riverniciabile dopo 1,5 - 2 ore ca.

• Resa: 4-5 mq/lt circa

EN 335
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Trattamenti effetto olio



GORI 691 - protezione giunte a base d’acqua
• Per proteggere manualmente giunte a V o legno di testa

• A spessore per evitare infiltrazioni d’acqua

• Per legni conifera e latifoglia

• Pratico flacone con ugello

• Soluzione pratica e veloce 

• Pronto all’uso

• Incolore quando essiccato

• Applicazione: con il flacone

• Manufatti di testa anche con pennello

• Essiccazione velocissima: 
riverniciabile 1/2 ore ca.

• Resa altissima: 10 g/ mt circa su 
giunte a V di 2 mm

TEKNOFILL 5001 - Stucco acrilico
• Per stuccare macchie e superficie intere 

• Per porte, finestre, battiscopa già impregnate e verniciate 

• Per interno ed esterno

• Grana fine - superficie fine e liscia

• Semplice da carteggiare

• Ottimo riempimento

• Privo di solventi

• Applicazione: con spatola in acciaio o giapponese

• Essiccazione veloce: riverniciabile dopo 3 ore ca.

GORI 691 Flex - mastice per giunte all’acqua
• Per riempire giunte, sigillare e lisciare materiali 

• Per legno, vetro, intonaco, calcestruzzo, calcare e basi di cemento

• Resistente all’acqua

• Estremamente elastico - dilatabilità fino 900%

• Ideale per sigillare e lisciare le fresature e fughe nel legno (fra legno e 
alluminio, legno e muratura)

• Soluzione pratica e veloce 

• Pronto all’uso

• Semi trasparente - opaco/satinato lucido

• Applicazione: con pistola per silicone

• Essiccazione : asciutto al tatto 2-8 ore ca.

Prodotti complementari
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GORI 690 - Set di Pulizia e Cura
• Set con due prodotti: 500 ml Detersivo e 500 ml Cura 

• Per pulire e lucidare

• Dona una protezione aggiuntiva

TEKNOPAINT ADDITIVE 7902 - Regolatore PH
Regolatore di pH per prodotti a base acqua. Quantità 
approssimativa: 35 ml per 20 litri di liquido aumenteranno il pH 
di 1. Normalmente i prodotti GORI Industria/Teknos hanno un 
valore di ca. 8,5 PH. Di regola legni tipo rovere, irokko etc. fanno 
aumentare l‘acidità e la densità dei prodotti e il PH scende di 
conseguenza.

Cura e Pulizia dei serramenti Idea 
regalo per clienti

Anche i manufatti in legno come i serramenti hanno 
bisogno di cura per una vita lunga nel tempo.

Diluente GORI 910005
• Diluente per pulire macchinari da spruzzo all’interno dopo un 

consumo prolungato di prodotti all’acqua

• A solventi leggeri e oleosi

• Per dare oleosità da utilizzare circa una volta la settimana

• Ideale anche per macchinari con cambio di prodotto solvente a 
acqua o viceversa

GORI 699 Antischuma
Prodotto che evita la formazione di schiuma eccessiva nelle vasche 
(es. flow coating - prodotti GORI 615/650)

Detersivo TEKNOCLEAN 1950-02
• Detersivo acquoso molto forte per incrostazioni 

o rimanenze dure di vernici per la pulizia 
all’esterno di macchinari

• Per la pulizia di nastri di 
riciclaggio vernici all’acqua e 
macchine di applicazione GORI

Prodotti complementari



Per determinare la massima resistenza alle intemperie di un og-
getto, il valore dei seguenti fattori è indispensabile:

Criteri
• Posizione topografica (dell’edificio) < 1000 m (al di sopra del 

livello del mare)
• Distanza dalla costa > 5 km
• Altezza dell’edificio ≤ 3 piani 
• Disallineamento dell’elemento nella costruzione > 100 mm

BAG 0 (bassa) - sono rispettati tutti i criteri 
BAG 1 (media) - sono rispettati 3 dei suddetti criteri 
BAG 2 (forte) - sono rispettati 2 (o meno) dei suddetti criteri 

Utilizzando un profilo di protezione per battente in alluminio e 
coperture anti urto in aluminio, BAG si riduce di un livello. Non 
valido per le traverse. 

I criteri sono definiti in riferimento alla scheda tecnica BFS 
(Commissione federale in materia di colori e protezione civi-
le) nº 18 “Beschichtung auf Holz und Holzwerkstoff im Aus-
senbereich (Trattamento del legno e di materiale legnoso per 
esterni).

Massimi periodi di garanzie per la resistenza alle intemperie (anni) 
Massimi periodi di garanzie per la resistenza alle intemperie con 
il trattamento a 4 mani di GORI Industry per legno tenero e le-
gno duro non resistente (incl. preservante del legno).

TEKNOSflex

TRASPARENTE COPRENTE

BAG 0 BAG 1 BAG 2 BAG 0 BAG 1 BAG 2

10 anni 7 anni 5 anni 10 anni 8 anni  5 anni

Premessa: la ditta produttrice è obbligata a stipulare un accordo 
di garanzia di qualità per garantire l’alto livello di qualità dei 
prodotti. Dopo il montaggio degli elementi prodotti, il cliente 
finale è obbligato ad attuare e documentare le istruzioni di cura 
e manutenzione. (Per ulteriori informazioni dettagliate potete 
rivolgervi al nostro importatore unico Jota s.r.l.)
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Le vernici per mobili
La ditta Teknos ha aggiunto alla gamma una nuova linea di vernici per mobili. In 
questo modo è possibile soddisfare anche le esigenze dei produttori per mobili 
con l’utilizzo di prodotti innovativi e all’avanguardia e le richieste di mercato per 
abitazioni di design.

Perchè usare le vernici per mobili Teknos - GORI 
Industria?
• Prodotti innovativi

• Prodotti monocomponenti e bicomponenti

• Alto potere di riempimento

• Durevolezza

Vernici all’acqua per Mobili



TEKNOSEAL 4002 Fondo MDF
• Primer a base d’acqua 

• Trattamento per pannelli in MDF/HDF per interno

• Fondo monocomponente a base sintetica

• Impedisce la penetrazione dell’acqua e dell’umidità

• Stabilizza il legno dimensionalmente

• Alto poter di riempimento - buona dilatazione

• Buona adesione al sottostrato

• Applicazione: a spruzzo

• Essiccazione rapida: riverniciabile 2-3 ore ca.

• Resa altissima: 6-8 mq/lt circa

TEKNOCOAT AQUA 1875-98 fondo bianco
• Fondo all’acqua coprente 

•  Per superfici di mobili e altri sottstrati in legno 

• bianco riempitivo a base acrilica combinato con riempitivo e 
cera naturale

• Base perfetta per susseguenti vernici

• Buona adesione al sottostrato

• Reologia modificata per superfici verticali

• Applicazione: a spruzzo

• Essiccazione rapida: accatastabile 2 ore ca.

• Resa altissima: 7-8 mq/lt circa
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TEKNOPRIMER isolante TEKNOCOAT AQUA 1875-01 SEAL
• Primer isolante incolore

• Trattamento di superfici di mobili e altri sottostrati in legno 

• A base di resine acriliche - diluibile con acqua 

• Per legni difficili - blocca la fuoriuscita di essenze

• Base perfetta per susseguenti vernici

• Buona adesione al sottostrato

• Applicazione: a spruzzo

• Essiccazione : carteggiabile dopo 2 ore ca.

• Resa altissima: 7-10 mq/lt circa

AQUACOAT 2650-23/- 22 Vernice coprente
• Vernice monocomponente a base acqua

• Trattamento di mobili e superfici in legno, MDF, masonite e 
truciolati, etc. all’interno

• Buona adesione al primer e sottostrato

• Crea superficie resistente agli urti

• Buone proprietà antiblocco

• Bel aspetto della superficie

• Buona resistenza all’acqua, caffè e all’alcol

• Alta tenuta durante lo spruzzo in verticale con ca. 175 my bagnati

• Tinteggiabile in RAL, NCS o tinte coprenti

• Sono stati esseguiti test di durabilità della superficie, Acqua (EN 12720), 
Grasso (EN 12721), Graffio (EN 12722), Alcool (EN 12720), sfregamento (ISO 
105-X12, EN20 105-A03) 

• Applicazione: a spruzzo

• Essiccazione rapida: dopo circa 30 min. ca.

• Resa altissima: 8-10 mq/lt circa

Colori personalizzati
in RAL e NCS

Vernici all’acqua per Mobili



Sistema 2 o 3 strati

FONDO INTERMEDIO FINITURA

Coprente
TEKNOCOAT AQUA
1875-98 o ACQUACOAT 2650-
23 100g e carteggiatura

AQUACOAT 2650-23
100g

Coprente legni 
con essenze

TEKNOCOAT 
AQUA 1875-01

TEKNOCOAT AQUA
1875-98 o ACQUACOAT 2650-
23 100g e carteggiatura

AQUACOAT 2650-23
100g

MDF
carteggiatura 
grana 240

TEKNOSEAL 
4002 fondo MDF 
ca. 150g

TEKNOCOAT AQUA
1875-98 ca 175g
e carteggiatura grana 320

AQUACOAT 2650-23
ca. 150g

Mobili e legni all’interno AQUACOAT 2650-23

TEKNOCOAT AQUA 1330 Vernice diluibile con acqua
• Vernice monocomponente per il trattamento di mobili ed altri 

superfici in legno all’interno 

• Crea uno strato superficiale antiusura

• Ottima resistenza e buona impregnazione del legno

• Alto poter di riempimento - buona dilatazione

• Alta tenuta durante lo spruzzo in verticale con più di 175 my bagnati

• Alta trasparenza anche su mordenti scuri

• Facile da carteggiare

• Disponibile gloss 5 effetto naturale, 10, 30 e 50

• Sono stati esseguiti test di durabilità della superficie, Acqua (EN 12720), 
Grasso (EN 12721), Graffio (EN 12722), Alcool (EN 12720), Liquido colorato 
(caffè) (EN 12720), sfregamento (ISO 105-X12, EN20 105-A03) 

• Applicazione: a spruzzo

• Essiccazione rapida: carteggiabile dopo 1 ora ca.

• Resa altissima: 10 mq/lt circa

Sistema 2 o 3 strati

FONDO INTERMEDIO FINITURA

Incolore
TEKNOCOAT AQUA 1330 
min. 100g carteggiatura 
grana 320 o 400

TEKNOCOAT AQUA 
1330 100g

Effetto ravvivante 
legni scuri

TEKNOCOAT AQUA 1330-
08 min. 100g carteggiatura 
grana 320 o 400

TEKNOCOAT AQUA 
1330 100g

Tinte trasparenti Mordente tipo 
Rosner

TEKNOCOAT AQUA 1330 
min. 100g carteggiatura 
grana 320 o 400

TEKNOCOAT AQUA 
1330 100g

Mobili e legni all’interno TEKNOCOAT AQUA 1330

IMPIEGHI TIPICI REQUISITI DI BASE REQUISITI SEVERI REQUISITI SEVERISSIMI

I Sedie/letti/librerie X

II Tavole X

III Superfici poco esposte X

  Conforme alla cateGORIa di requisiti 1,2,3,4 e (5)
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Novità HARDENER 7323-05
• Possibilità di lavori a 2 componenti in combinazione con TEKNOCOAT 

AQUA 1330-08-0X (miscela 5% = 1 conf. da 0,27Lt per 5lt / tempo di 
apertura ca. 3 ore). Può essere utilizzato anche per le varianti in GLOSS 
5 - 10 - 30 - 50 sempre del prodotto TEKNOCOAT AQUA 1330-08-0X.

TEKNOCOAT AQUA 1330-08-0X
- fondo ravvivante
• Fondo ravvivante acrilico diluibile con acqua

• Per il trattamento di mobili all’interno

• Ravviva la struttura di legni scuri o chiari

• Effetto simile a vernici a solvente

• Crea una superficie antiusura con ottima resistenza

• Alto poter di riempimento - buona dilatazione

• Alta trasparenza anche su mordenti scuri

• Facile da carteggiare

• Alto contenuto secco

• Applicazione: a spruzzo

• Essiccazione rapida: asciutto al tatto dopo 20-30 min. circa

• Resa altissima: 10 mq/lt circa per due mani

1x TEKNOCOAT AQUA
1330-08 Ravvivante

1x TEKNOCOAT AQUA
1330-03 Gloss 30

2x TEKNOCOAT AQUA
1330-03 Gloss 30

Vernici all’acqua per Mobili



Verniciatura in fabbrica
una soluzione completa

Il sistema di protezione completo applicato in fabbrica - basato sulla linea 
di prodotti GORI Industry e/o Teknos Aqua - consente ai produttori di fab-
bricare serramenti per esterni completi con una gamma di colori pressochè 
illimitati in un unico processo di lavorazione e finitura integrata.

Con una combinazione di tecnologia di protezione della superficie, nuovo 
legno di testa e  sigillatura dei giunti con prodotti protettivi, fondi intermedi 
e finiture microporose, i trattamenti Teknos consentono ai produttori di ri-
spondere alle ultimissime normative Europee in materia di livello di efficien-
za, riducendo i tempi di lavorazione e il capitale produttivo.

I sistemi Teknos, rispettosi dell’ambiente e con certificazione rilasciata da 
Enti indipendenti, rappresentano un importante passo in avanti nell’ottimiz-
zazione della qualità di lavorazione del legno e dell’efficienza di uno dei le-
ader europei della produzione di rivestimenti per legno, ad uso industriale.

I sistemi di protezione per legno della Teknos, sviluppati sia per i produttori 
con produzione su richiesta o in serie, possono essere applicati con straor-
dinari risultati nel trattamento ad immersione, nella verniciatura di finitura a 
mano oppure in impianti automatici d’avanguardia, con sistemi di essiccazio-
ne accelerata, spruzzatura automatica o flow coating.

I rapidi tempi di applicazione, uniti ai rapidi tempi di essiccazione e finitura, con-
sentono a ridurre il lavoro di esecuzione, i tempi di produzione, nonché ad elimi-
nare i rallentamenti di produzione e a migliorare il servizio di assistenza al cliente.

I trattamenti a base d’acqua riducono in modo significante le emissioni noci-
ve e i problemi di smaltimento associati ai numerosi prodotti tradizionali di 
protezione a base di solventi, nonché riduce al minimo l’uscita del tannino ed 
elimina gli estesi tempi di essiccazione e di conservazione.

Produzione agevolata grazie alla facile 
applicazione e alla rapida essiccazione

Protezioni di alta qualità per legno esterno: 
frutto di anni di ricerca e di collaudo 

condotti con assiduità

Centro di competenza tecnologico di Teknos - uno dei centri leader in Europa dedicato allo 
sviluppo, al collaudo e alla formazione.
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Certificazioni rilasciate da Enti
Indipendenti

I sistemi di protezione totale applicati in fabbrica (Total Factory Applied Pro-
tection System) della Teknos sono conformi ai requisiti delle norme EN 927 e 
EN 599 (standard europeo per il legno trattato in fabbrica con preservante e 
vernice di finitura) e ai requisiti di resistenza all’invecchiamento e allo scolo-
rimento previsti dalle norme EN 84 e EN 73.

La gamma di conservanti per legno di Teknos offre soluzioni certificate da 
RAL, garantite dal certificato di qualità RAL Gütegemeinschaft GZ 830, e 
inoltre incluse  nell’elenco dei prodotti di protezione del legno approvati in 
Austria (Holzschultzverzeichnis). 

Collaudi indipendenti svolti dall’istituto inglese Building Research Establi-
shment (BRE 225-386) hanno dimostrato che i prodotti Teknos superano I 
metodi tradizionali, impedendo la formazione di muffa, il marciume e l’assor-
bimento di umidità, e di seguito hanno ottenuto l’approvazione dell’associa-
zione inglese National House Building Council (NHBC).

Per quanto riguarda le normative CE, i preservanti per legno della Teknos sono 
approvati conformemente alla Direttiva BPD, e sia i preservanti del legno, sia i 
prodotti di rivestimento per infissi esterni soddisfano la direttiva COV. Lavoriamo 
di continuo per far sì che i nostri prodotti siano conformi alle normative REACH.

Impegno globale
Teknos insieme ai suoi partner dell’industria della lavorazione del legno, condivi-
dono l’impegno di rispondere ai requisiti di qualità e di superare il  ”best practice”.

Tutti gli stabilimenti Teknos sono dotati di sistemi di gestione ambiente e 
sistemi di gestione qualità, certificati in conformità alle norme ISO 9001 e 
ISO 14001; 

I prodotti di rivestimento del legno, come da tradizione Scandinava, sono a 
base d’acqua, con livelli COV di gran lunga inferiori agli attuali livelli legislati-
vi proposti, e privi di tutti gli additivi con metalli pesanti.

I trattamenti e prodotti Teknos 
sono stati attestati da Enti 
Indipendenti di Certificazione

Tutti gli stabilimenti Teknos sono 
dotati di sistema di gestione 
ambiente e sistema di gestione 
qualità con certificazione 
indipendente.



Guarda qui i vari filmati
sui sistemi di applicazione 

dei prodotti Teknos -
GORI Industria

Metodi di applicazione

flowcoat
Il flow-coating è usato per applicare 
i preservanti del legno, i primer e i 
rivestimenti intermedi sugli elementi 
di legno, sia assemblati che singoli. 

Spruzzare a mano
Il flow-coating a tunnel è usato per 
applicare i preservanti del legno e i 
primer su singoli componenti di porte 
e finestre, mobili da giardino, elementi 
di balconi e rivestimenti.

flow-coating in linee
Il flow-coating in linee è usato per 
applicare i preservanti del legno e i 
primer su singoli componenti di porte 
e finestre, mobili da giardino, elementi 
di balconi e rivestimenti.

flatbed
Il flow-coating a tunnel è usato per 
applicare i preservanti del legno e i 
primer su singoli componenti di porte 
e finestre, mobili da giardino, elementi 
di balconi e rivestimenti.



Teknos è una delle aziende leader in Europa nei rivestimenti industriali, 
ben presente anche nel retail e nel campo dei rivestimenti per l’edilizia.
Teknos produce in sette paesi: finlandia, Svezia, danimarca, Germania, 
Polonia, Russia e Cina. Inoltre, Teknos dispone di filiali per la vendita in 
15 paesi ed esporta in piu di 20 paesi grazie ad una solida rete di vendita.
Teknos impiega circa 1000 lavoratori. Il fatturato del gruppo supera i 
280 milioni. Teknos fu fondata nel 1948 ed è una delle maggiori imprese 
familiari della finlandia.

Il gruppo Teknos

Informazioni valide per i prodotti del catalogo: 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. Con i prodotti collanti non saranno riconosciuti risarcimenti danni 
nè 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’autocom-
bustione). 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.

Importatore unico per l’Italia:

Jota srl
Via Giotto 6 B

I - 39100 Bolzano
Tel: 0471 202633

Fax: 0471 204694
Email: jota@jota.it

www.jota.it


