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1. Descrizione del prodotto 
1.1 Nome 

commerciale 
GORI 57 Finitura Marina 

1.2 N. qualità. 13157 

1.3 Tipo Finitura marina per il trattamento di imbarcazioni in legno 
(fuori ed entro bordo) quando si desideri ottenere una 
superficie uniforme e impermeabile. 

1.4 Produttore Dyrup A/S – Gladsaxevej 300 – 2860 Søborg - Danimarca 

1.5 Impiego: Imbarcazioni in legno.  

1.6 Forma di fornitura Pronto per l'uso. 

1.7 Gamma di colori Incolore. 

1.8 Dimensioni 
contenitore 

0,75 – 2,50 litri. 

2. Composizione 
 

2.1 Legante Resina alchidica modificata con olio. 

2.2 Solventi Acquaragia 

3. Scheda tecnica 
3.1 Peso specifico 0,9 kg/l circa 

3.2 Viscosità H-K (Gardner-holdt). 

3.3 Residuo secco 53% in peso circa. 

3.4 Brillantezza Superlucido – oltre 90 a 60°. 

3.5 Caratteristiche Resistente all’azione dell’acqua marina, del sole e del vento. 
Resistente ai comuni materiali pulenti. 

3.6 Resa 10-12 m2/l 

3.7 Essiccazione Riverniciabile: 6 ore. 

3.8 Conservazione:  In contenitore sigillato, al riparo dal gelo. 

4. Preparazione 
4.1 Superficie La superficie deve essere pulita, asciutta e uniforme. 

4.2 Trattamento 
preliminare 

Per ottenere la massima durata possibile, eseguire il 
trattamento preliminare con GORI 44. 

Legno nuovo: 2-3 mani di GORI 57 Finitura Marina 

Strati di vecchie pitture: lieve carteggiatura, a umido o 
secco. Il trattamento preliminare è necessario nelle aree non 
trattate. 

Legno usurato e scolorito: piallare, grattare o carteggiare 
fino al legno sano. 



Technical Data Sheet 09-03-2009 

Non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e 
quando l'umidità relativa è superiore all'80% ( valori intesi 
come medie giornaliere). 

5. Norme di sicurezza 
5.1 Indicazioni 

generali 
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. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa scheda tecnica ha lo scopo di fornire una descrizione quanto più possibile esaustiva, ma non vincolante, del campo 
d'impiego di GORI 57 Finitura Marina. Le indicazioni tecniche sono basate su anni di ricerca, tuttavia non escludono la 
possibilità di un ulteriore test di applicabilità di GORI 57 Finitura Marina da parte dell'acquirente prima dell'uso. In caso di 
dubbio, rivolgersi ai nostri agenti o reparti tecnici. Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. 
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