
SCHEDA TECNICA

1

1.1 Tipo prodotto:

1.2 Produttore:

1.3 Impiego:

1.4 Caratteristiche:

1.5 Gamma di colori:

1.6 Forma di fornitura:

2

2.1 Solventi:

2.2 Legante: Base acrilica con olio.

2.3 Pigmenti: Pigmenti organici e inorganici.

2.4 Contenuto di COV:

2.5 Ingredienti attivi:

Finestre e porte

Contiene < 0,1% IPBC e < 0,05% OIT.

Valore limite UE per il prodotto (A/e): 130 g/l (2010). Questo prodotto 

contiene max. 20 g/l di COV:

Telai di finestre e porte

(trattati con fondo, impregnati sotto vuoto o pretrattati) - esterno e interno

Protettivo legno opaco, a base di materie plastiche alchidiche. Cremoso, 

ricco e ad asciugatura rapida. Buona fluidità e facile da applicare.

Pronto per l'uso.

GORI        

95

Acqua.

Composizione

Codice prodotto

Nome prodotto

Consigliato per:

Dimensioni disponibili 0,75 l – 2,50 l 

GORI 95 Windows

130195

RAL 9010 Bianco + Base 10 e Base 30

Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Danimarca - Telefono: +45 

39 57 93 00 - www.dyrup.com

Descrizione del prodotto

Protettivo per legno di finestre e porte.
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3.1 Peso specifico:

3.2 Punto di infiammabilità:

3.3 Residuo secco:

3.4 Viscosità: Cremoso.

3.5 Brillantezza: circa 25 ad un angolo di 60⁰.

3.4 Odore:

3.5 Resa:

3.6 Tempo di asciugatura:

3.7 Diluizione:

3.8 Conservazione:

3.9 Durata a magazzino:

4

4.1 Indicazioni generali:

4.2 Superficie:

4.3

4.4 Umidità:

Conservare e trasportare al riparo dal gelo in contenitori ben chiusi e 

lontano dalla luce solare diretta.

La superficie deve essere pulita, asciutta e uniforme. 

-

Debole.

circa 45 w/w%, circa 34% vol%.

Dati tecnici

circa 1,2 g/ml

circa 8-10 m
2
/l, a seconda del tipo di legno e dello stato del substrato.

Trattamento 

preliminare:

GORI 95

Asciutto al tatto: circa 1 ora. Riverniciabile: circa 4 ore. Asciutto in 

profondità: circa 1 settimana. Misurato a 23°C e un'umidità standard 

dell'aria (60%). Possono verificarsi scostamenti in funzione delle variazioni 

di temperatura, dell'umidità dell'aria e dello spessore dello strato.

Preparazione della superficie

3 anni in contenitori non aperti.

Non diluire.

Mescolare bene prima dell’uso. Chiudere il contenitore a tenuta dopo l'uso.

Al momento del trattamento, l'umidità nel legno deve essere max. 12 + 3% 

e su rivestimenti esterni ventilati max. 15 + 3%.

Rimuovere tutte le particelle libere e rimuovere lo sporco con un detergente 

adatto (per esempio Detergente Rimuovi Muschio ed Alghe GORI). 

Si consiglia di applicare il fondo contro il marciume e i funghi con GORI 11 

su legno nuovo, non trattato o logorato. Non va applicato il fondo su legno 

nuovo impregnato a pressione o sotto vuoto. Sul legno esotico non va 

applicato il fondo contro il marciume e la muffa.
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5.1 Metodo di applicazione:

5.2 Trattamento:

5.3 Pulizia degli attrezzi

6

6.1 Indicazioni generali

7

7.1 Smaltimento:

Applicare 2 strati abbondanti di GORI 95.

Se è necessario chiudere le finestre/porte lo stesso giorno: applicare 1 

mano il primo giorno e 1 mano il secondo giorno. Altrimenti applicare 2 

mani lo stesso giorno con un intervallo di circa 4 ore.

Non applicare in pieno sole. Durante l’applicazione e l’essiccazione, la 

temperatura deve essere superiore a 5⁰C e l'umidità relativa inferiore a 

80%.

Lo scopo della presente Scheda Tecnica consiste nell'informare i nostri clienti sulle proprietà e caratteristiche 

del prodotto. Le presenti informazioni sono basate su test da noi condotti in condizioni di impiego in 

conformità alle vigenti norme. Le nostre raccomandazioni per l'uso sono ad esclusivo titolo informativo e in 

nessun caso prevarranno su qualsiasi raccomandazione specifica che tenga conto della natura e delle 

condizioni di un sito particolare, né determinano responsabilità a carico di PPG. Prima di qualsiasi 

applicazione del prodotto, controllare che il presente documento non sia stato modificato da una versione più 

recente, che tenga conto di nuovi dati tecnici. La presente versione annulla e sostituisce tutte le precedenti 

versioni delle Schede Tecniche relative a questo prodotto.

Norme di sicurezza

GORI 95

Rispettare le norme di sicurezza comunemente applicabili all'uso di pitture 

e vernici. Per maggiori informazioni, consultare la scheda dei dati di 

sicurezza del prodotto.

Non vuotare nelle fognature né rilasciare in ambiente. I residui di prodotto 

non devono essere gettati nelle fognature, nelle riserve idriche né nel 

terreno. I residui di prodotto devono essere conferiti alla locale discarica. Il 

contenitore vuoto può essere riciclato (verificare con la propria discarica 

locale o con le autorità locali).

Acqua e sapone.

Smaltimento

Trattamento

A pennello.
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