Libretto di manutenzione e cura
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Finestre e porte esterne di legno sono
una scelta naturale rivolta al futuro per
la costruzione e l’abitare. I serramenti
in legno non sono soltanto elementi
decorativi, ma trasmettono anche un
atmosfera di benessere e rispettano
l’ambiente.
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Rivenditore ufficiale GORI

* i controlli effettuati sono da inserire con data e
descrizione del lavoro di cura e manutenzione eseguito

Importatore esclusivo per Italia: Jota srl via Giotto 6B, 39100 Bolzano,
Tel 0471 202633 Fax 0471 204694, email jota@jota.it www.jota.it

Con il pregiato sistema di verniciatura
GORI le Sue finestre e porte hanno già i
migliori presupposti per una protezione
decorativa e durevole contro gli agenti
atmosferici.
Per
un
duraturo
mantenimento
del
prodotto
è
fondamentale una regolare cura e
manutenzione come descritto in questo
libretto:

Oltre alla manutenzione periodica è importante
che tutto il serramento e i suoi singoli elementi
vengono controllati per eventuali danni.
Questo controllo è facile da eseguire e
contribuisce affinché il prodotto acquistato Le
rechi grande gioia per molti anni.

Istruzioni di cura e manutenzione
Consigliamo la seguente procedura (da eseguire 1-2 volte all’anno)
La pulizia:

Pulire le superfici esposte alle intemperie e detergere i
serramenti in legno con GORI 690 CLEAN con un pennello
pulito o una spugna. Non trattare elementi in metallo
(ferramenti, serrature etc.) con questo prodotto.

Per la cura e la rimozione di piccoli danni
abbiamo sviluppato prodotti specifici i quali
può acquistare presso il Suo serramentista o
direttamente dalla ditta Jota srl di Bolzano.

Congratulazioni!
Gentile cliente, ci congratuliamo per la Sua
ottima scelta: con i serramenti in legno, Lei ha
preso in campo ecologico ed economico una
decisione rivolta al futuro.
Il prodotto acquistato è stato realizzato con un
sistema di vernice di alto pregio della casa
Teknos. L’azienda, con i prodotti della marca
Teknos e Gori, è una dei più importanti
produttori di sistemi di rivestimenti industriali
d’Europa e ha maturato un esperienza
decennale nel campo del trattamento
ecologico del legno. La ditta Jota srl di
Bolzano è l’importatore esclusivo per l’Italia di
tali prodotti.
Con il sistema di verniciatura GORI le Sue
finestre, porte e persiane hanno già i migliori
presupposti per una protezione durevole e
decorativa contro gli agenti atmosferici.
Per un duraturo mantenimento del prodotto, è
fondamentale una regolare cura degli
serramenti
esposti
alle
intemperie,
prevedendo
così
la
disgegrazione
o
l’ingrigiamento.

Superficie con sporco normale:

GORI 690 Clean è un detergente incolore e
alcalino per sistemi di vernice coprente e di
velatura per elementi di legno su misura e non.
Il prodotto elimina lo sporco, l’olio, e il grasso
ecc. delle superficie verniciate.

Diluire il prodotto GORI 690 Clean con acqua 1:50
Superficie con molto sporco:
Diluire il prodotto GORI 690 Clean con acqua 1:25

GORI 660 Brush è una vernice di riparazione
disponibile in tutti colori standard e tinteggiati,
anche in piccole unità.
GORI 690 Care è
un emulsione di cura,
diluibile con acqua per serramenti in legno.
Nota bene: questa emulsione non sostituisce
la procedura di rinnovo del serramento con
GORI 660 Brush, necessaria a seguito di
prolungata esposizione alle intemperie.

Lasciate agire il detergente per ca. 5 minuti e neutralizzare
la superficie con acqua pura.
Il controllo

Controllare la superficie verniciata per eventuali danni. Se
al momento del controllo del serramento risultano dei
danni, è necessario rimuoverli immediatamente (seguire il
punto la riparazione) Se non risultano danni proseguire
con l’emulsione di cura (seguire il punto la cura)

La riparazione

Levigare il punto danneggiato con carta o spugna abrasiva
e spolverare per bene la superificie. Trattare il punto con 2
mani di GORI 660 BRUSH (vernice di riparazione).

La cura

Applicare l’emulsione di cura GORI 690 Care con un
panno morbido, in modo regolare, sulla superficie pulita dei
serramenti.

La documentazione

Aggiornate il controllo nel calendario di cura e manutenzione
(vedasi retro) e prenotare il prossimo controllo.

Inoltre la polvere, lo sporco degli insetti e
simili possono causare il deposito di alghe
verdi e funghi.
Anche piccoli punti danneggiati
essere trattati immediatamente

devono
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Attenzione:

i prodotti GORI 660 Brush e GORI 690 Care non sono da utilizzare sotto gli 15°C di temperatura esterna
e sopra l’85% relativa di umidità d’aria. Prodotti diluibili all’acqua hanno una durata limitata. La confezione chiusa e
immagazzinata in assenza di gelo garantisce una durata di circa 24 mesi.
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