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GORI 77 EDELWACHS 
 

 Elegante 

 Rende le superfici una finitura cerata satinata. 

 A base di speciali cere di alta qualità. 

 Protegge e cura. 

 Riverniciabile senza problemi. 

 Testato secondo la normativa EN 71, parte 3, sicuro per i giocattoli per bambini 
dopo l’essiccazione. 

 GORI 77 EDELWACHS è disponibile nella versione 9900 incolore e in molte altre tinte. 

 

 
1. Descrizione generale 

 

 
1.1 Nome prodotto GORI 77 EDELWACHS 

 
 

1.2 Produttore PPG Coatings Deutschland GmbH. 

 
 

1.3 Tipo prodotto Impregnante per interno trasparente a base d’acqua.  

 
 

1.4 Applicazione Per interno. Per diversi tipi di legno. Per 

esempio soffitti, rivestimenti ecc. 

 
 

1.5 Efficacia prodotto Protegge e raffina. Resistente all’acqua e allo sporco. Rende il 
legno di facile manutenzione. 

 
 

1.6 Colore Standard: 

9900 Incolore 

Tinte speciali 

8101 bianco 

Base 3190 giallo trasparente (per Sigmamix Absolut) 

Eseguire una prova colore applicando il prodotto. 

Importante: 

Gli impregnanti lasciano visibile il sottofondo. Per questo 

motivo lo stesso colore può risultare diverso se applicato su 

tipi di legno diversi. L’incolore intensifica la tinta 

caratteristica della tipologia del legno. Testare la tinta 

attraverso una prova di applicazione. Le tinte da 

campione si raggiungono solo dopo completa 

essiccazione e applicazione della quantità consigliata 

di prodotto. Per alcune tipologie di prodotto (cedro 

rosso, merbau, hemlock ect.) potrebbe essere possibile 

uno scolorimento dei rivestimenti chiari a causa della  
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GORI 77 EDELWACHS 
 

fuoriuscita di estrattivi solubili in acqua. 

GORI 77 EDELWACHS può essere tinteggiato in 

molte tinte personalizzare e con la base 3190, 

attraverso il sistema Sigmamix Absolut è realizzabile in 

molte altre tinte personalizzate. Consigliamo di 

eseguire un’applicazione di prova, contestazioni 

sucessive non potranno essere accettare. 

I prodotti standard non devono essere miscelati o 

tinteggiati con le paste Dyrup Colorant e le paste 

Sigmamix. Le basi o le tonalità delle basi non possono 

essere mescolate con le tonalità standard. Le miscele 

di basi Gori 77 incolore e Sigmamix non devono 

essere miscelate tra loro. 

 
 

1.7 Forma Pronto all‘uso. 

 
 

1.8 Confezioni Standard: 0,75 litri, 2,5 litri, 5 litri e 10 litri 

Base 3190 (per Sigmamix Absolut) 0.68 litri / 2,03 litri 

/ 4,05 litri e 8,1 litri. 

 

EN 71, parte 3. Sicuro per giocattoli dopo l’essiccazione 
dello strato.(normativa vecchia).    

 

2. Composizione secondo linee guida VDL - 01 

 
2.1 Legante Base acrilica in combinazione con 

cere a dispersione speciale. 

 
 

2.2 Pigmenti Organici e inorganici 

 
 

2.3 Additivi Additivi. 

 

2.4 
Conservante 

0.0004 % of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 

2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1) 

 
3. Dati tecnici 
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GORI 77 EDELWACHS 
 

3.1 Densità 1,0 g/cm3 

 
 

3.2 Residuo secco Ca. 20 % w/w 

 
 

3.3 Viscosità 60 sec./DIN Cup 4mm (DIN 53211, 20°C) 

 
 

3.4 Grado di brillantezza da satinato a quasi lucido, a seconda del numero di 

strati applicati. 

 
 

3.5 Odore Povero di odore. Privo di odore dopo l‘essiccazione. 

 
 

3.6 Resa Legno piallato: ca. 70 ml/m² per strato. 1litro è 

sufficiente per ca. 15 m². La resa esatta è da verificarsi 

attraverso l’applicazione. 

 
 

3.7 Essiccazione Asciutto al tatto dopo ca. 1 ora. Riverniciabile dopo  

ca. 4 ore (23°C / 60 % umidità relativa). A 

temperature inferiori e/o umidità più elevata si 

allungano i tempi di essiccazione. Per alcuni tipi di 

legno (p.e. legni esotici, rovere etc.)   l’’essiccazione 

può essere allungata a causa degli estrattivi. 

Eseguire un’applicazione di prova. 

 
 

3.8 Resistenza alla luca Buona. 

 
 

3.9 Resistenza agli alcali Buona. 

 
 

3.10 Effetto biocida Nessuno. 

 
 

3.11 Diluizione Utilizzare non diluito. 

 
 

3.12 Immagazzinamento Per ca. 2 anni in contenitori chiusi. Dopo l’uso, 

chiudere bene la latta e girare brevemente 

sottosopra. Trasportare e conservare in luogo 

fresco e al riparo dal gelo. 
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GORI 77 EDELWACHS 
 
 

 
4. Sottofondo 

 

 
4.1 Tipo di sottofondo Tipi di legno opportunamente pretrattati (vedasi 4.3) 

 
 

4.2 Condizione del sottofondo Il sottofondo deve essere asciutto, pulito, stabile e 

Privo di grasso e cera. 

 
 

4.3 Pretrattamento Carteggiare le zone con resina e pulire con un agente  

Pulente adatto (es.diluente nitro universale). 

Fuoriuscite di resina non possono essere prevenute 

con misure tecniche di rivestimento (vedasi scheda 

BFS Nr. 18). Rimuovere sporco, alghe, muffa e 

rivestimenti distaccati. Rimuovere completamente la 

vecchi strati di vernice e di rivestimenti in smalto a film 

spesso fino ai pori. Carteggiate leggermente vecchi 

strati di vernice intatti. Non carteggiare le superfici in 

legno con lana d’acciaio. Rischio di macchie di ruggine. 

 
 

4.4 Umidità del legno Componenti dimensionalmente stabili: 13 % +/- 2%. 

Componenti limitatamente o non stabili: max. 18 % 

 

5. Lavorazione 

 

 
5.1 Applicazione A pennello. 

 
 

5.2 Istruzioni per l‘elaborazione Mescolare bene prima dell‘uso. Non eseguire la  

Lavorazione e l’essiccazione a temperature inferiori 

ai +10°C e/o con umidità maggiore dell‘80%. Per 

avere un colore uniforme, utilizzare materiale dello 

stesso lotto e lavorare il composto su una superficie. 

Utilizzare solo guarnizioni per porte e finestre 

resistenti agli acrilici. Altrimenti c'è il rischio di 

migrazione del plastificante. In caso di dubbio 

consultare il produttore della guarnizione. 

 
 

5.3 Finitura Applicare 1-3 x GORI 77 nella tinta desiderata. 

Superficie nobile: es. 1x GORI 77 EDELWACHS, 

incolore, e 1-2 x GORI 77 EDELWACHS, 

tinteggiato. 
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GORI 77 EDELWACHS 
 
 
 

5.4 Rinnovo                                 Applicare su strati stabli, opportunamente pretrtattati, 

(vedasi 4.3): 

1-2 x GORI 77 EDELWACHS 

Ispezionare regolarmente le superfici trattate, 

riparare subito piccoli danni, prolungando così 

la durata dello strato. 

 
 

5.5 Pulizia degli attrezzi Con acqua e sapone. 

 

 
6.0 Sicurezza/smaltimento    Per consigli di sicurezza e istruzioni per lo smaltimento 

                                                                Si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza. 

 
 

7.0 Informazione generale Codice prodotto: M-KH01. 

Non conservare in ambienti in cui vengono prodotti o 

conservati alimenti. Conservare solo in contenitori 

originali. Controllare anche le schede BFS 

Editore: 

Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 

Gräfstraße 79 

D- 60486 Frankfurt am Main 

www.farbe-bfs.de 
 

 

 

Lo scopo di questa scheda tecnica è di fornire una consulenza seria, ma non vincolante, sui 

possibili usi di GORI 77 EDELWACHS. Le informazioni tecniche si basano su anni di 

esperienza, ma non esonerano il consumatore dal controllare GORI 77 EDELWACHS per lo 

scopo previsto. A causa della varietà dei possibili usi e trattamenti, tuttavia, devono essere 

esclusi il carattere vincolante e la responsabilità. In caso di dubbi, contattare direttamente i 

nostri rappresentanti, il nostro personale sul campo o il nostro reparto di tecnologia 

applicativa. Rivolgersi ai nostri consulenti specializzati non instaura un rapporto di consulenza. 

Alla pubblicazione di questa scheda tecnica, la precedente perde di validità. 

. 
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