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          - trattamento preventivo 5L = 25m² (200ml)  

          - trattamento  curativo    5L = 15m² 

 

   Alta penetrazione  

per la protezione del legno 

 
  Insetticida preventivo e curativo EN 46,  

  118/ EN 22, 370, 118 

  Fungicida preventivo EN 113,73,84  

  Registrato al minist. Sanità nr. 18968 

  Per uso esterno ed interno e secondo EN 335  

  Odore debole, VOC basso 

   

Confezioni:  0.75L, 5L, 25L, 200 L 

Caratteristiche: 

 Penetra profondamente nel legno  

 

 Tecnologia di Oléométhrine®  

 

 Rinforza l'aderenza delle vernici finali 

 

 Applicazione pennello, spruzzo, iniezione  

 

 Non infiammabile a base d’acqua 

 

 Superficie più piena delle finiture 



Le prestazioni uniche di Oléométhrine® 
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Oléométhrine® penetra il doppio 

e cosi porta anche le sostanze 

attive i profondità del legno 

  

 

 

 

 

uccide le larve 

nell'alburno 

Fondo tradizionale all’acqua 

Fondo tradizionale a solvente 
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FONDO LEGNO 

PLURIUSO  
 

  Insetticida preventivo e curativo EN 46,  

  118/22,370,118 

  Fungicida preventivo EN113, 152-1,73,84  

 

  Per esterno ed interno 

 

  Registrato al minist. Sanita nr. 18970 

  Per uso esterno ed interno e secondo EN 335 

 

Confezioni:  0.75L, 5L, 25L, 200 L 

          - trattamento preventivo 5L = 25m² (200ml) 

          - trattamento curativo 5L = 15m² 

22 

Caratteristiche: 

  Ottima penetrazione nel legno 

  Rinforza il legno e l'aderenza delle finiture 

  Applicazione spruzzo, pennello, iniezione  

  A base di solventi  

  Superficie più piena delle finiture 
 



 

Semplificare l'acquisto UN PRODOTTO PER DUE UTILIZZI 
 

Soddisfare le domanda del mercato (ambiente, facilità, garanzia) 
 

Comunicazione ai consumatori : “Preservate il vostro patrimonio” 
 

Arricchire l’offerta prodotto per : Aprire nuovi segmenti di mercato  

Strategia di mercato 



FONDO USO PREVENTIVO E RIPRISTINO 

Prodotti di impregnazione incolore con 

effetto profondo e efficace di 

protezione contro scolorimento 

(azzurimento e muffa), funghi che 

distruggono il legno (marcio) e insetti  

 

•Riduce l‘assorbimento dell‘umidità 

•Stabilità dimensionale 

•Caratteristiche eguaglianti  

•Ottimo ancorante 

•Minimo irruvidimento della fibra 

Legno di conifera nuovo 

Legno di conifera vecchio  

Carteggiato 

Legno di latifoglia vecchio 

e secco 



OLII semplice rinnovo 

anno per anno 



 

 

 

        Idrorepellente 

 

           
 

           

Fuori polvere ca. 6 – 12 h 

Riverniciabile: 24h. 

Confezioni: 0.75 L  / 2,5 L   

Vantaggi tecnici:  

• Eccellente penetrazione nel legno 
 
• Può essere applicato a pennello o con   
panno morbido 
 

 

Olio universale per 

l’arredo esterno 
 
•  Protezione a lunga durata 
 

•  Rinforza e rinova il legno 
 

•  Incolore 

Resa : 1L = 12 m² 

A base di solventi 
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VERNICI COPRENTI valorizzando il legno 

STOP !!! 

A METTERE IL LEGNO 

ESTERNO IN SACCHETTI 

DI NYLON A PORO CHIUSO 

 

STOP!!! A VEDERE IL LEGNO 

COME SE FOSSE PLASTICA 

 

STOP!!! A CONFRONTI  

NON CORRETTI CON 

ALUMINIO E PVC SULLA 

DURATA 

STOP!!! A COSTI INUTILI E 

CONTINUI DI MANUTENZIONE 

NEL TEMPO 



Protezione legno – protezione contro i raggi UV 

Incolore 

Le verniciature incolori lasciano passare la luce visibile e i raggi UV 

fino al fondo del legno. Entro relativamente breve tempo avviene una 

degradazione della lignina e legato a questo uno sfogliamento della 

verniciatura.  

Trasparente 

Nelle vernici trasparenti ci sono dentro pigmenti trasparenti. Si vede il 

fondo del legno e cosi incide anche l‘effetto del colore. I raggi UV 

vengono riflettati oppure assorbiti.  

Coprente  

Con vernici coprenti tutto lo strato di colore è pieno di pigmenti, cosi non 

si vede più il fondo. La luce viene completamente riflettata oppure 

assorbita. Il fondo del legno viene raggiunto nè dai raggi UV nè dalla 

luce visibile.  





 

 

 

          idrorepellente  

           
           Per interno ed esterno
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Asciutto al tatto: 1h. 

riverniciabile: 12h. 

Confezioni: 0.75L/ 2,5L 

FINITURA COPRENTE PER 

LEGNO 
Nuovo legante con migliorata ricetta garantisce un 

aggrappamento con il fondo più forte 

Alto potere di copertura  

Lunghissima durata 

Resistente ed elastico 

alta durevolezza  

adatto anche su alluminio, acciaio, plastica, PVC 

duro e superfici zincate 

altissima resistenza alle intemperie 

all’interno adatto come finitura per sistema 

antiincendio Teknosafe 2407 (60g)  

benefici tecnici  

Resa: 1L = ca.10 m² per mano 

a base d’acqua 

Conforme EN71 parte 3. 

Sicuro per giocattoli 



SISTEMA 91 

base  

finitura 

applicazione  2 x 

durata fino   

manutenzione    

Sistema Gori   

satinata  

7 anni  

durata totale fino   
10 anni  

 + 

acqua   

 

GORI 11  

+ 

GORI 91 
                   

2 mani  Gori 91 il 6 

anno 

1 mano GORI 11  

1 mano GORI 91 

Base 10 
 

Base 30 
 

17 tinte standard disponibili 

Base per RAL/NCS disponibile  



 

 

 

          Applicazione pennello, spruzzo   

           
           Per interno ed esterno            

 

            

MULTIPRIMER 

Asciutto al tatto: 1 - 2h. 

riverniciabile: 16h per isolamento se no 

prima. 

Confezioni: 0.75L/ 2,5L 

LO SPECIALISTA PER  

L‘ADERENZA 
 

Blocca l‘uscita di essenze legno 

Alto potere di copertura  

Ancorraggio anche su zinco, alluminio, PVC duro 

Antiruggine per ferro e fondo per superfici  

assorbenti come cemento, intonaco 

Blocca persino macchie di nicotina ecc. 

 

All‘interno utilizzabile anche come finitura su legno 

Resa: 1L = ca.5-8 m² per mano 

A base d’acqua 

Conforme EN71 parte 3. 

Sicuro per giocattoli 
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          idrorepellente 
 

          Microporoso 
 

 

          Fungicida film 

Fuori polvere:  ca. 4 h. 

Riverniciabile:  ca. 12 h. 

Essiccazione totale: 48h. 

Confezioni: 0.75L / 5L / 20 L 

45% Secco prodotto 40 – 45 % a secondo  

della tinta 

Non gocciola – 1 mano corrisponde a 2 mani 

di un impregnante liquido  

Adesione eccellente fra le mani  

  

 

  VERNICE DI FINITURA 

  A base di resine alchidiche  

   Tixotropico–Gel–uniforme nella latta 

   Finitura satinata cerata di alto livello 

   Non sfoglia, applicazione facilissima, non 

   lascia segni di ripresa, anche direttamente sul 

   legno      

    

Resa: 1L = 13 m² per mano 

A base solvente 

Per superfici nuove e ideale per 

rinnovi  



base  

finitura  

applicazione 2 – 3 x 

  

Sistema Gori  

GORI 11 or GORI 22 

+ 

 GORI 88 
                   

Satinato cerato  

solvente   

 +  + 

5 anni  

SISTEMA 88 

Durata fino    

1 mano Gori 88 

 il  2 anno 

durata con  

manutenzione fino 

manutenzione    

6 anni  

1 mano GORI 11 o GORI 22 

GORI 88 

Burma Teak 
7804 

rovere 
7805 

palissandro 
7810 

rovere naturale 
7816 

Oregon Pine 
7803   

noce 
7808  

castagno 
7806 

mogano 
7809  

noce medio 
7813 

quercia rust 
7814 

incolore 
9900 

bianco 
8855 

Sabbia 
3169 

rovere chiaro 
7801 

Base 
30 

13 tonalità, incolore, 17 tonalità coprenti e base per RAL/NCS coprente e trasparente 

Ciclo alternativo 22+66+88+88 



IMPREGNANTI E 

  IMPREGANTI A FINIRE  



Le vernici / finiture  



 

 

 

          Idrorepellente  - resistenza a detergenti 

           
           Microporoso 

           

          Fungicida  film  

 

            

99Extreme 

Riverniciabile: ca. 4 h. 

Essiccazione: ca. 12 h. 

Confezioni: 0.75L/ 5L 

30% Secco prodotto ca. 30 % a secondo della tinta 

Resa: 1L = 12 - 16 m² per mano 

A base acqua 

A base di resine acriliche 

Tixotropico e antigoccia e cosi 

applicazione facile anche direttamente sul 

legno, inodore 

Finitura satinata cerata - alta resistenza UV 

6 tinte + incolore – disponibilità base  

Finitura di alto livello 



SISTEMA 99 extreme 

base  

finitura  

applicazione  2 – 3 x 

Durata fino    

manutenzione    

 

 11 + 

 

GORI 99 extreme                   

Sistema Gori   

acqua   

opaca  

5 anni  

 + 

durata con manutenzione fino  
6 anni  

1 mano GORI 99  

extreme il 2 anno  

1 mano GORI 11 

1 mano GORI 99 extreme 

Burma Teak 
7804 

rovere 
7805 

noce 
7808  

castagno 
7806 

noce medio 
7813 

incolore 
9900 

Rovere chiaro 
7801 

Base 
30 

tonalità disponibili  

Base disponibile  

 

+ 

Ciclo alternativo 11+44++99+99 
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A base d’acqua 

Idrorepellente 

Microporoso 

Fungicida film    

 

Tixotropico    

Fuori polvere: 3h. 

riverniciabile: 12h. 

Confezioni: 0.75L / 5L 

 Finitura Anti-Uv incolore di   

 lunga durata  

 
 Impedisce che il legno diventi grigio 

 Conserva il colore originale del legno 

 VOC basso e inodore 

• essiccazione rapida e   

applicazione  

• combinazione di 2 agenti       

anti-Uv  = doppio schermo di 

protezione 

Caratteristiche:  

Resa: 1L = 13 m² per mano 

Secco prodotto ca. 32 % 



 

   

1° schermo : assorbimento & riflesso raggi UV 

2° schermo : blocca la degradazione delle resine 

sviluppo della degradazione 

del legno da raggi UV/5 anni 
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 R.  R.  R.  R.  R.  R. 

doppia protezione dello schermo 



SYSTEM 79 

base  

finitura  

applicazione 2 -3 x 

durata fino  

manutenzione    

sistema Gori   

satinato  

3 anni  

durata totale  fino  5 anni 

 + 

acqua   

    

GORI 11 

+ 

GORI 79 

1 mano ogni anno  

dal 3 anno  

base  

Finitura   

applicazione  

durata fino  

manutenzione    

sistema Gori  

satinato  

3 anni 

durata totale fino   5 anni 

acqua   

    

GORI 11  

+ 

Gori 44+ 

+ 

GORI 79 

1 mano ogni anno  

          dal 3 anno  

 

 +  + 

1 mano GORI 11 1 mano GORI 79 1 mano GORI 44+ 



 

 

          idrorepellente 
 

           Microporoso 

 

          a base di solventi 

Fuori polvere ca. 3  - 4 h. 

riverniciabile: 24h. 

Essiccazione totale: 48h. 

Confezioni: 0.75L / 2.5 L / 5L 

 VERNICE FINALE  

ANTI UV INCOLORE  

 

 Disponibile in versione lucida e satinata 

 Gelatinoso, non gocciola 

 A base di resine alchidiche 

43% Secco prodotto  43% 
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Resa: 1L = 12 m² per mano 

caratteristiche 

 durevolezza eccellente 

 

 conserva il colore originale di legno  

 

 impedisce che il legno diventi grigio 

 



SISTEMA 90 

Base  

Finitura  

applicazione 2 – 3 x  

durata fino   

manutenione    

Sistema Gori  

Satinato/lucido  

5 anni  

durata totale fino  6 anni  

 + 

solvente   

    

GORI 11 o GORI 22 

+ 

GORI 90 

1 mano ogni anno dal 3 

anno in poi 

1 mano GORI 11 o GORI 22 

1 mano GORI 90 

base  

finitura  

applicazione   

Durata fino    

manutenzione    

Sistema Gori 

Satinato/lucido 

5 anni  

durata totale fino   6 anni  

 + 

solvente   

    

GORI 11 o GORI 22 

+ 

GORI 66 o GORI 88 

+ 

GORI 90 

1 mano ogni anno dal 4 

anno in poi 

1 mano GORI 11 o GORI 22 

1 mano GORI 90 

 + 

1 mano GORI 66 o GORI 88 


