
 

 
 

 
Scheda tecnica 

Pittura per pavimenti GORGO n. 607 

 
 
 

Campo di impiego Utilizzabile in ambienti interni, per calcestruzzo, intonaco e massetto non pretrattati e dotati di potere 
assorbente. 

Proprietà Buona adesione, ottima resa. Dopo l’essiccazione completa, la superficie si presenterà dall’aspetto sati-
nato, elastica, coprente, resistente all’acqua e resistente alle temperature fino a 70° C. 

Composizione completa In percentuali variabili, secondo la tonalità cromatica: silice, estere di standolio (a base di olio di lino) e di 
resina naturale, pigmenti minerali, biossido di titanio, quarzo, mica, standolio a base di olio di lino, stan-
dolio a base di olio di legno, silicato di alluminio, acido silicico, olio essenziale di arancia, isoalifati, cera 
micronizzata, agenti siccativi esenti da piombo (Ca, Co, Zr), lecitina di soia, olio di ricino deidrogenato, 
aminozuccheri deidrogenati, olio essenziale di limone. 

Tonalità cromatiche 002 Incolore  101 Nero  201 Bianco  011 Ocra  111 Verde 
 212 Grigio chiaro   051 Rosso persico 124 Blu rustico  213 Grigio pietra 

 Tutte le tonalità cromatiche sono miscelabili tra di loro. 

Applicazione Dopo aver rimosso la pellicina eventualmente presente, rimestare accuratamente. Da applicarsi non di-
luito con pennello, rullo in gommapiuma o rullo in nylon (senza velluto), in presenza di temperature su-
periori a 8° C. Applicare due o tre mani finissime, stendendo accuratamente il prodotto; la prima mano 
non deve risultare coprente. Solamente nel caso dell’applicazione a spruzzo: aggiungere il 10 % di Di-
luente ad immersione e spruzzo SVALOS n. 293. 

Resa 1 l è sufficiente per 8-12 m² per la prima mano (ossia ca. 100 ml/m²), 18-20 m² per la seconda mano (ossia 
ca. 53 ml/m²); a seconda del potere assorbente della superficie e della sua finitura, la resa può anche ri-
sultare molto più elevata. Effettuare un’applicazione di prova su un campione della superficie. 

Tempo di essiccazione In presenza di una temperatura di 23° C e al 50 % di umidità relativa, la mano successiva può essere appli-
cata dopo almeno 12 ore (o circa 24 ore con temperature più basse). La superficie risulterà calpestabile 
dopo almeno 7 giorni,e resistente all’acqua dopo 14 giorni. 

Pulizia Dopo l’uso pulire gli attrezzi immediatamente con Diluente SVALOS n. 222 oppure con Pulitore per pennelli 
LEVO n. 997. 

Densità ca. 1,5 g/ml 

Avvertenze Provvedere ad una buona aerazione del locale durante e dopo l’applicazione del prodotto. A causa del 
pericolo di autocombustione degli oli vegetali, tutti gli attrezzi di lavoro imbevuti di Pittura per pavimenti 
GORGO n. 607 non completamente essiccati, come ad es. strofinacci, tamponi di lucidatura, spugne, pul-
viscolo di levigatura ecc., fino al loro smaltimento devono essere conservati in contenitori metallici a chiu-
sura ermetica, oppure in acqua. Il prodotto di per sé non è autocombustibile né nello stato liquido, né 
dopo l’applicazione. 
P102   Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P301+P310  IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Consultare im-

mediatamente un medico. 
EUH066   L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 
EUH208 Contiene limonene (nell’olio essenziale di arancia) e sali di cobalto(2+). Può provocare 

una reazione allergica. 

Smaltimento Secondo le disposizioni amministrative locali. Se non in contrasto con tali disposizioni, i residui di pro-
dotto essiccati possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. 

Confezioni 0,05 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l.  

Stoccaggio Conservare in luogo fresco e asciutto. Nella confezione integra, il prodotto si conserva per almeno 2 anni. 
Chiudere accuratamente le confezioni già aperte, utilizzando recipienti possibilmente piccoli (per limitare 
il contenuto di ossigeno). 
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Consigli per l’applicazione 

Pittura per pavimenti GORGO n. 607 
 
 
Preparazione La superficie da trattare deve presentarsi asciutta (umidità residua massima del massetto: massetto ce-

mentizio < 2 %, massetto a base di anidrite < 0,5 %), neutra, assorbente, portante e priva di grassi e pulvi-
scolo. 
Il calcestruzzo, il massetto o l’intonaco devono avere almeno 28 giorni di vita. 
La superficie deve essere solida e priva di fango cementizio, di pelle di cemento, di parti sciolte o friabili o 
di sostanze impermeabilizzanti (ad es. olio, grasso, paraffina, tracce di gomma, distaccanti, residui di pit-
tura), e non deve tendere allo sfarinamento, né risultare sabbiosa. Pulire meccanicamente la superficie 
con una scopa rigida, una spazzola d’acciaio o un aspirapolvere industriale. Pretrattare i massetti ad alto 
assorbimento e il calcestruzzo fresato con Vernice protettiva LINUS n. 260 come imprimitura. A 10-30 mi-
nuti dall’applicazione, distribuire nelle zone ancora assorbenti gli eventuali residui di olio non penetrati, 
o rimuoverli, se eccessivi. 

 
Applicazione Eseguire dapprima un’applicazione di prova su un campione della superficie. Temperatura minima 

dell’ambiente e della superficie da trattare: + 8° C; umidità atmosferica relativa: max. 90 %. Applicare da 
due a tre mani finissime. Stendere accuratamente il prodotto; la prima mano non deve risultare coprente. 

 Nel caso della tonalità cromatica Blu rustico: ripassare con un pennello asciutto a distanza di 10-15 mi-
nuti. 
In presenza di temperature più basse, tenere conto dei tempi di essiccazione più lunghi. 

 
Pulizia/manutenzione Aggiungere Detergente neutro TRENA n. 556 all’acqua del mocio, poi pulire con mocio umido, ma non ba-

gnato. Ogni 4-5 pulizie aggiungere all’acqua del mocio Emulsione curativa GLANOS n. 559 al posto del de-
tergente neutro. Per ravvivare la superficie, ripassarla con GORGO n. 607. 

 
Avvertenze Le qualità del prodotto risulteranno fortemente compromesse nel caso di un’applicazione troppo copiosa 

e/o in presenza di una superficie umida. Provvedere ad una buona aerazione del locale durante l’applica-
zione e l’essiccazione. 

 Tenere conto di possibili alterazioni di colore, se si applica GORGO di tonalità Incolore su supporti chiari o 
sopra preesistenti mani colorate di GORGO. 

 
 
 
Le presenti indicazioni sono frutto di una ricerca e sperimentazione pratica pluriennale e sono fornite in base alle nostre conoscenze attuali. Dalla data 
di pubblicazione di un’edizione revisionata, la presente scheda sarà da considerarsi annullata. Verificare al sito www.livos.de l’eventuale presenza di 
un’edizione aggiornata. La presente scheda ha scopo puramente informativo-consultativo e non implica garanzie di natura legale. Per eventuali do-
mande o dubbi, rivolgersi al Servizio Clienti LIVOS (v. pag. 1). 
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