
Ripristino cura 

e pulizia  
UNA MARCIA IN PIÙ…… 





 GORI SET DI CURA                             GORI FLEX  



Patente di spruzzo 

Mancata sigillatura e nodi e conseguenze 

18. Evitare errori di 

lavorazione 

 



DETERGENTE  
Rimuove muschio, alghe e strati verdi  

confezioni / lt.  

1  L T  

Detergente e disinfettante concentrato 
molto efficace. Agisce contro muschio, 
alghe e simili infestazioni di strati verdi 
del legno e altri materiali.  

-   Molto efficace 

- Senza cloro 

- Per legno, intonaco, calcestruzzo, vetro, 

plastica, ecc. 

- Facile da usare 

- APPLICAZIONE:  

con spazzola, pennello o spruzzatore da 

giardino 

- Applicare puro o diluito con acqua fino a un  

massimo di 1:10. Lasciare agire per 24 ore 

circa 

e spazzolare o lavare con acqua eventuali 

residui. 

    Resa: 1 litro concentrato / 100 mq ca. 

  

- Senza cloro 
- Per il legno, intonaco, 
calcestruzzo, vetro,  
plastica etc. 
-Concentrato,Molto 
efficace 



SUPERPULENTE  
per legni esterni 

confezioni / lt.  

1  L T  

GORI SUPERPULENTE per legni esterni è un detergente 
speciale per tutti i legni duri e teneri di mobili da giardino, 
terrazze, pergole ecc.. 

- Pulizia e cura in un prodotto 

- Per tutti i legni duri e teneri all‘esterno 

- Molto efficace 

- Rimuove anche lo sporco ostinato 

- Ideale come pretrattamento per gli Oli GORI per  

il giardino e altri protettivi legno GORI 

- Facile da usare 

APPLICAZIONE:  a spruzzo 

Spruzzare direttamente sulla superficie in legno con una  

distanza di circa 20 cm. Massaggiare il prodotto con una  

spazzola, panno ecc.. Lasciare agire per circa un minuto  

e sciacquare con acqua. 

Resa: altissima  

 per  



confezioni / lt.  

1  LT  

Lo SCHIARENTE per legno esterno GORI pulisce e schiarisce 
le superfici vecchie e ingrigite del legno duro e tenero esterno.  

- Concentrato 

- Legni vecchi e grigi diventano come nuovi 

- Per legni esotici e legni duri indigeni (Teak, 

Robinio, Eucalipto ecc.) 

- Per legni teneri come pino e abete dimezzare 

il tempo di penetrazione e se neccessario 

ripetere l‘applicazione 

- Non attacca la superficie 

- Facile da usare 

APPLICAZIONE: 

a pennello o  con spugna                

Pulizia (senza rimuovere la patina grigia): 

Applicare il prodotto diluito con acqua, spazzolare 

e sciacquare e neutralizzare con acqua la 

superficie. 

Schiarimento (si arriva al colore originale del 

legno). Applicare il prodotto non diluito e lasciare 

agire per circa 20 minuti e ripetere. Spazzolare,   

sciacquare e neutralizzare con acqua la superficie.                

 

Resa: 1 litro / 7 mq circa 

  

SCHIARENTE LEGNO 



ESEMPIO PULIZIA; SCHIARIMENTO E RIPRISTINO CON OLIO GORI 38 

Risultato finale 



ESEMPI DI PULIZIA; SCHIARIMENTO E RIVERNICIATURA 



Analizzare se la verniciatura é ancora funzionante: Bagnare uno 

straccio e lasciarlo sulla superficie. Se tale lascia una macchia 

scura non protegge più il manufatto. 

Analizzare la vecchia vernice se ci sono da fare abbinamenti 

Indipendentemente se applicata in una produzione o in un altro  

modo. Cercare sempre di scoprire su che base e sistema era stata  

fatta. In caso di dubbi contattare il produttore o ultimo rinnovatore.  

Anche se di marchi diversi utilizzi sempre lo stesso sistema di  

applicazione 

Trattare vecchie parti danneggiate 

Prima di lavorare carteggiare (o sverniciare) via tutte  

le parti danneggiate. Queste poi trattare con un fondo  

preservante come Gori 11 o 22 etc. e riverniciare 

nella tinta della protezione legno fino a raggiungere 

quella del resto del manufatto.  

Esempio di sverniciatura di vernice acrilica 

con diluente nitro. L‘impregnante rimane 



Test se la 

vernice é  

ancora 

aderente 



Sigillare le fughe e fessure 

Una volta carteggiato e messo  

il preservante e/o impregnante (non  

di finitura) vanno riempite 

le fughe o fessure con Gori Flex. 

Riverniciatura delle superfici 

Fatti i passi precedenti, può essere verniciato il manufatto in modo  

totale. Qui vale che parti esterne ed interne vanno sempre trattati  

con sistemi a poro aperto e mai per esempio al interno un impregnante 

e l‘esterno con una vernice. Sia con sistemi trasparenti o coprenti dare  

minimo due mani di finitura (es. Gori 88,Gori 66, GORI 99 etc. 

 





Esempi di tinte coprenti 

Teak e Palissandro Gori 88 

o 91 



SISTEMI DI  

RIPRISTINO 

Applicazione Gori 11 

Applicazione Gori 99 nella  

tinta desiderata 

SISTEMA ALL‘ACQUA 


