Rivenditori Geal

Calà Giuseppe Srl

Via S. D’Acquisto, 34 · 95036 Randazzo (CT)

Centro Edile Longhitano & Co Srl

Via Palermo, 65 · 95034 Bronte (CT)

Punto Ceramiche di Patrizia Paolino

Via Granati Nuovi, 16 · 96019 Rosolini (SR)

Tutto per L’Edilizia e Idrosanitari

Via Salso, 20/24 · 96010 Priolo Gargallo (SR)

Arrighi e Brogi Srl

Via Magenta, 2 Loc. Badia a Cerreto · 50050 Gambassi Terme (FI)

Bonatti Sas di Bonatti Fabrizio & C.

Via Garibaldi, 60 · 50063 Figline Valdarno (FI)

C.I.M.E. Srl Società Unipersonale

Via Mazzini, 3 · 51010 Massa e Cozzile (PT)

Caverni Srl

Via dell’Artigianato, 1 · 50026 S. Casciano Val di Pesa (FI)

CO.VE.A Sas

Strada di Cerchiaia, 72 · 53100 Siena (SI)

Colorado Srl

Via Torricelli, 12 SP Palazzi · 57023 Cecina (LI)

Colortecnica Srl

Via Spagna, 1 · 56021 Cascina (PI)

Corti di Corti Patrizia & C. Snc

Via Mannelli, 31 R · 50132 Firenze (FI)

SICILIA

TOSCANA

CONSUMO INDICATIVO:
5-10 mq / 1 litro.

AVVERTENZE: ATTENZIONE
Provoca grave irritazione oculare.

Costruire Materiali per L’Edilizia Srl

Via S. Lorenzino a Ripaltuzza, 7 · 50126 Firenze (FI)

Lavare accuratamente con acqua dopo l`uso.
Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere
gli occhi / il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere
le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare. Se l`irritazione degli
occhi persiste, consultare un medico.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004.
Inferiore a 5%: tensioattivi anionici, tensioattivi
non ionici, EDTA sale di sodio, profumi.

Edilcommercio Srl

Loc. Monserrato, 11 · 57036 Porto Azzurro (LI)

Edilizia Meucci Sas di Meucci Enzo & C.

Via Ristradelle, 105/A · 52100 Loc. Olmo · Arezzo (AR)

Prodotto e distribuito da BeL Chimica srl
via Settola, 121 - 51031 Agliana (Pistoia)
www.geal-chim.it - www.geal-gres.it

13H3

COME SI USA:
COME SI USA:
puro o diluito in acqua, secondo
la frequente o ordinaria: diluire
Per la pulizia
necessità, su cotto e suiBEL
materiali
GRES al 2-3% in acqua pulita (ca. 1/2
resistenti agli acidi • nonbicchiere
usare in 5 litri), versare sulla superficie,
frizionare con mop e asportare con panno in
su materiali lucidati • spandere
microfibra.
e frizionare energicamente
con Non è necessario risciacquare.
Per la pulizia straordinaria: si utilizza puro
tampone duro o monospazzola
o diluito in acqua (max. 50%). Frizionare
munita di dischi o spazzole
plasticaabrasiva medio-dura su
con dispugna
dura • asportare il residuo
con a finitura naturale e risciacquare
piastrelle
con •acqua
pulita. Frizionare con spugna
aspiraliquidi o stracci puliti
non far
abrasiva
morbida su piastrelle lucide e
ristagnare il prodotto sulla
superficIe
matt,
asportare il residuo risciacquando
asciugare
• sciacquare, aspirare ed
con acqua pulita.
con straccio pulito ed asciutto •
ripetere se necessario.

COSA FA:
Usato regolarmente pulisce la superficie del
gres porcellanato naturale e lucido; ideale
per conferire protezione e lucidatura al tipo
lucido (levigato e lappato). Non contiene
resine, non lascia aloni e non opacizza.
La particolare formula idroalcolica a pH
neutro garantisce pulizia profonda e non
aggressiva, pertanto evita l'ingrigimento o
invecchiamento della piastrella.

Bel Gres

AVVERTENZE: PERICOLO
Può essere corrosivo per i metalli.

COME SI USA:
base acqua
prodotto pronto all’uso • applicare
puro su superfici pulite, asciutte o
COSA
FA:
uniformemente umide, con
pennello,
rimuove efflorescenze, cemento,
tampone o vello spandicera,
malta, residui di polvere e di
stendendo il prodotto uniformemente
e calcare • si usa,
e rimuovendo eventuali imbiancatura
eccessi • si
anche come neutralizzante
applica anche a spruzzodiluito,
con irroratore
dopo
i lavaggi alcalini con SERVICE
manuale • non nebulizzare
• evitare
ALCALE
l’applicazione su superfici
molto (GEAL).
calde o molto fredde (sopra i 40°C
o sotto i 5°C ) • lasciare asciugare
almeno 4-6 ore prima di applicare una
seconda mano • eventuali trattamenti
GEAL di protezione come PROTECT,
BASOIL, UNIX (GEAL) o di finitura
come WOPLUS (GEAL) devono essere
applicati dopo almeno 24 ore • se
utilizzato come pretrattamento prima
della fugatura, ripetere l’applicazione
dopo la stuccatura e il lavaggio acido
• è consigliato eseguire un test di
dosaggio prima dell’applicazione.
CONSUMO INDICATIVO:
5-10 mq / 1 litro.

Per il miglior utilizzo del prodotto consulta
la Scheda Tecnica su www.geal- gres.it o

Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.

eco
products

Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti.
Contiene: ACIDO FOSFORICO, ACIDO CLORIDRICO.
Ingredienti conformi al Reg. CE N.648/2004.
Inferiore a 5%: tensioattivi non ionici.
Profumi.

COME SI USA:
base acqua
applicare puro su materiale pulito,
asciutto o uniformemente umido
a pennello o a rullo, in COSA
una o FA:
più
idrorepellente
mani, secondo necessità
• bagnare per materiali
assorbenti:
cotto, laterizi, intonaci
uniformemente la superficie
e
e facciavista,
manufatti cementizi,
rimuovere eventuali eccessi
di
graniglie
a e ricomposti • riduce
prodotto • si applica anche
l’assorbimento
di acqua e contrasta
spruzzo con irroratori manuali
•
la formazione
di efflorescenze
non nebulizzare • si consiglia
di
saline dovute
eseguire un test di dosaggio
prima a umidità di risalita su
rivestimenti • applicato
applicareesu
dell’applicazione • nonpavimenti
prima
della
superfici calde o fredde
(>35°C
e stuccatura, facilita la
rimozione dei residui di posa e facilita
<5°C).
l’asciugatura omogenea • conferisce
CONSUMO INDICATIVO:
effetto perlante completando la sua
5-10 mq / 1 litro.
azione idrorepellente di profondità
nell’arco di qualche giorno • non
altera l’aspetto né la traspirabilità del
materiale.

Per il miglior utilizzo del prodotto consulta la Scheda Tecnica su
www.geal-chim.it o chiama il numero 0574 750365 dalle 8.30
alle 13.00 dal lunedì al venerdì

DETERGENTEProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
chiama il nostro n u m e r o 0 5 74 75 0 3 6 5
Può irritare le vie respiratorie.
dalle 8.30 alle 13.00 dal lunedi al venerdi
RIGENERANTE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
2 IN 1
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare.
PULISCE E MANTIENE

IDROBLOCK

AVVERTENZE:

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
110094/1801
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Tenere il recipiente ben chiuso.
Prodotto e distribuito da BeL Chimica srl via Settola, 121
Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia
/ i vapori
/ gli(Pistoia)
aerosol. • www.geal-chim.it • info@geal-chim.it
51031
Agliana

PULVISTOP

idrorepellente e consolidante
antispolvero pronto all’uso • si
applica su pareti faccia vista, soffitti,
volte e nelle opere di recupero e
restauro • contrasta la risalita di
umidità, riduce la formazioneCOME
di SI USA:
applicare su superficie pulita e
asciutta o uniformemente umida
efflorescenze e lo spolveramento
in almeno due mani con vello
spandicera, pennello o spruzzatore
superficiale dei materiali • rende
manuale • stendere e frizionare
coese le superfici soggette a uniformemente il prodotto e
rimuovere gli eccessi • su superfici
sfarinamento • non altera l’aspetto
molto assorbenti diluire la prima
mano di prodotto al 50% in acqua
originale del materiale.
e attendere almeno 1-2 ore tra

una mano e l'altra • la protezione
completa si sviluppa nell'arco di
24-48 ore • si può ripristinare la
protezione applicando il prodotto
anche direttamente sulle zone
danneggiate • non applicare su
superfici molto calde o molto fredde
(sopra 35°C e sotto 5°C) • per la
pulizia preliminare usare SERVICE
ACIDO (GEAL) per polvere e residui
di cantiere o DETERJET (GEAL)
per residui di oli e grassi, diluiti al
10-20% .

CONSOLIDANTE
IDROREPELLENTE

Per il miglior utilizzo del prodotto consulta la Scheda Tecnica su
www.geal-chim.it o chiama il numero 0574 750365 dalle 8.30
alle 13.00 dal lunedì al venerdì

AVVERTENZE:

base acqua
COSA FA:

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Tenere il recipiente ben chiuso.
111220/1801
Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia
/ i vapori / gli aerosol.
Classificazione ex Dir. 2004/42/CE: primer fissante
BA cl.1-h.e distribuito da BeL Chimica srl via Settola, 121
Prodotto
Valore limite per questa classe: 30 g/L. Contenuto
massimo
di COV:
10 g/L • www.geal-chim.it • info@geal-chim.it
51031
Agliana
(Pistoia)

CONSUMO INDICATIVO:
10-20 mq / 1 litro.

Per il miglior utilizzo del prodotto consulta la Scheda Tecnica su
www.geal-chim.it o chiama il numero 0574 750365
dalle 8.30
AVVERTENZE:
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
alle 13.00 dal lunedì al venerdì
Contiene: ACIDO ADIPICO, DIIDRAZIDE
Può provocare una reazione allergica.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

base acqua

FONDO INDUSTRIALE

COSA FA:
protettivo trasparente
monocomponente pronto all'uso
per pavimentazioni industriali e
massetti in cemento o calcestruzzo
• conferisce alla superficie trattata
resistenza all'usura, alle macchie e
alle sostanze chimiche aggressive più
comuni • protegge la segnaletica a
terra e la colorazione della superficie
• asciuga velocemente e conferisce
un leggero effetto satinato.

COME SI USA:
applicare puro su materiale pulito e
asciutto o uniformemente umido con
panno morbido, vello spandicera o
“spray-buffing” con monospazzola
munita di dischi a medio-bassa
durezza • stendere in una o più mani,
in funzione dell’assorbimento del
materiale • far asciugare 1-2 h circa
tra una mano e l’altra • non utilizzare
detergenti alcalini, candeggina
o ammoniaca per la pulizia delle
superfici trattate con UNIX INTERNO
• non applicare su superfici molto
calde o molto fredde (>35°C e <5°C).
CONSUMO INDICATIVO:
10-15 mq / 1 litro.

Per il miglior utilizzo del prodotto consulta la Scheda Tecnica su
www.geal-chim.it o chiama il numero 0574 750365 dalle 8.30
alle 13.00 dal lunedì al venerdì

111112/1801

Prodotto e distribuito da BeL Chimica srl via Settola, 121
51031 Agliana (Pistoia) • www.geal-chim.it • info@geal-chim.it

111113/1801

AVVERTENZE:

Prodotto e distribuito da BeL Chimica srl via Settola, 121
51031 Agliana (Pistoia) • www.geal-chim.it • info@geal-chim.it

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

UNIX INTERNO

COME SI USA:
base acqua
applicare in strato sottile in una
o due mani su superfici pulite,
COSA FA:
asciutte o uniformemente
umide,
trattamento
e
lasciando asciugare
almeno 1 h completo
tra
una mano e l'altra •polifunzionale,
stendere con idrorepellente,
e di finitura per
vello spandicera o antimacchia
panno • evitare
cotto,
pietre e marmi, graniglie
colature ed eccessi,
eventualmente
e ricomposti,
a pavimento e
da rimuovere prima
che il prodotto
rivestimento
• conferisce elevata
su superfici
asciughi • non applicare
resistenza
e protezione
calde o fredde (>35°C
e <5°C)antiusura
o
antimacchia
• facile da ripristinare
in previsione di pioggia
nelle ore
• rende
l’aspetto finito, naturale
trattate
successive • le superfici
e con
lucentezza
SERVICE satinata • su
possono essere lavate
con
materiali
a elevato assorbimento,
per rimuovere
ACIDO (GEAL) diluito
ovvero
in presenza
di umidità di
polvere, terra o residui
calcarei
•
risalita, alcalini,
si consiglia di applicare
n on utilizzare detergenti
preventivamente un’adeguata
candeggina o ammoniaca.
protezione con idrorepellenti di
CONSUMO INDICATIVO:
profondità GEAL.
10-15 mq / 1 litro.

UNIX ESTERNO

112805/1801

Scheda dati di sicurezza disponibile suProdotto
richiesta. e distribuito da BeL Chimica srl via Settola, 121
Tenere fuori dalla portata dei bambini.51031 Agliana (Pistoia) • www.geal-chim.it • info@geal-chim.it

DETERSINT

AVVERTENZE: PERICOLO

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari. utilizzo del prodotto consulta la Scheda Tecnica su
Per il miglior
Nocivo per gli organismi acquatici conwww.geal-chim.it
effetti di lunga durata.o chiama il numero 0574 750365 dalle 8.30
Tenere fuori dalla portata dei bambini.alle 13.00 dal lunedì al venerdì
Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare.
Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti.
Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
Contiene: Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi-, ethoxylated
IDROSSIDO DI SODIO; ETANOLAMMINA.
112804/1801
Ingredienti conformi al Reg. CE N.648/2004.
Inferiore a 5%: tensioattivi non ionici, EDTA
sale di sodio,
idrocarburi da
aromatici.
Prodotto
e distribuito
BeL Chimica srl via Settola, 121
Profumi.
51031 Agliana (Pistoia) • www.geal-chim.it • info@geal-chim.it

BEL SINT

COME SI USA:
base acqua
pulizia ordinaria e frequente: diluire
BELSINT al 5% (ca. 1/2 bicchiere in 2-3
COSA la
FA:
superficie
litri di acqua) • strofinare
sgrassatore
per la rimozione di
con panno morbido,
spugna o mop,
sporco organico,
costantemente risciacquati
e puliti sostanze oleose
e grasse,
segni neri da superfici
distribuire
• pulizia straordinaria:
in in
gomma,
linoleum, laminati e
il prodotto diluito 1:5
acqua sulla
pavimenti
in resina • non fa schiuma
energicamente
superficie • frizionare
e si usa
anche per la pulizia di grandi
con spazzole, tamponi
abrasivi
superfici
con macchine lavasciuga
o monospazzola munita
di disco
laesua azione sgrassante in
residuo
morbidi • asportare• ilesplica
modo
rapido.
risciacquare con acqua
pulita
•
asciugare e ripetere se necessario.
CONSUMO INDICATIVO:
CONSUMO INDICATIVO:
in funzione dello sporco da
rimuovere
in funzione dello sporco
da e della diluizione utilizzata.
rimuovere e della diluizione
utilizzata.

IDROBLOCK o ICR 17 (GEAL).

Per il miglior utilizzo del prodotto consulta la Scheda Tecnica su
www.geal-chim.it o chiama il numero 0574 750365 dalle 8.30
alle 13.00 dal lunedì al venerdì

AVVERTENZE:

COME SI USA:
base acqua
pulizia ordinaria e frequente: diluire
DETERSINT all’1-3% in acqua (da 100
FA:sulla
a 300 ml in 10 litri) COSA
• versare
trattamento
e
superficie, strofinare
con panno completo
o
polifunzionale,
mop, oppure con monospazzola
o idrorepellente,
antimacchia
e di finitura per
macchine lavasciuga
munite di dischi
cotto,
pietre ee marmi, graniglie
i residui
medio-duri • asportare
e ricomposti,
a pavimento e
risciacquare • pulizia
straordinaria:
rivestimento
in 10 lt di• prima dell'applicadiluire 1 lt di DETERSINT
superficie
acqua • spandere sulla
zione
eliminaree eventuali fonti di
lavorare con monospazzola
munita
didal sottofondo
umidità di
risalita
il
residuo
disco medio-duro •easpirare
ristagni d'acqua • si consiglia
e risciacquare abbondantemente
con
di applicare preventivamente
acqua pulita.
un’adeguata protezione
idrorepellente di profondità con

AVVERTENZE: PERICOLO

COME SI USA:
base acqua
agitare bene prima dell’uso • Si
applica puro con vello spandicera,
COSA FA:
panno o mop • su materiali
pulisce
sgrassa superfici in gomma,
assorbenti applicare
dopo ediluizione
linoleum,
laminati e pavimenti
con acqua (25% max)
o trattando
resina • bassa
preventivamente lainsuperficie
con schiumosità •
il pH neutro
i principi attivi ed
IDROBLOCK o PROTECT
Geal •eper
emulsionanti
garantiscono pulizia
la manutenzione periodica
applicare
profonda
non aggressiva • non lascia
a “spray buffing” con
monospazzola
alonimunita
né opacizzazioni.
a bassa/media velocità
di
disco di media durezza • effettuare
la pulizia frequente con LINDO
SANIGEN o CB90 (GEAL) diluiti •
non utilizzare detergenti aggressivi,
alcalini, candeggina, ammoniaca o
apparecchiature a vapore • eseguire
test preliminari.
CONSUMO INDICATIVO:
20-30 mq / 1 litro.

Per il miglior utilizzo del prodotto consulta la Scheda Tecnica su
www.geal-chim.it o chiama il numero 0574 750365 dalle 8.30
alle 13.00 dal lunedì al venerdì

Provoca grave irratazione oculare.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
l'etichetta del prodotto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Proteggere gli occhi / il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare.
113209/1801
Ingredienti conformi al Reg. CE N.648/2004.
Inferiore a 5%: tensioattivi anionici, tensioattivi
noneionici,
EDTA sale didasodio.
Prodotto
distribuito
BeL Chimica srl via Settola, 121
Profumi.
51031 Agliana (Pistoia) • www.geal-chim.it • info@geal-chim.it

DIAMANTE

CONSUMO INDICATIVO
40-50 mq / 1 litro.

Per il miglior utilizzo del prodotto consulta la Scheda Tecnica su
www.geal-chim.it o chiama il numero 0574 750365 dalle 8.30
alle 13.00 dal lunedì al venerdì

AVVERTENZE:

113208/1801

Scheda dati di sicurezza disponibile suProdotto
richiesta. e distribuito da BeL Chimica srl via Settola, 121
Tenere fuori dalla portata dei bambini.51031 Agliana (Pistoia) • www.geal-chim.it • info@geal-chim.it

MATT

COME SI USA:
base acqua
pronto all’uso • agitare prima dell’uso
• versare sulla superficie da trattare
COSA
FA:
una piccola quantità
di prodotto
e
protezione
antiusura e antigraffio
stendere uniformemente
in strato
delle superfici
dure levigate e
sottile con vello spandicera
o panno
lucidate
poco
assorbenti • ideale
morbido • applicare
una o due
mani,
per pavimentazioni
sintetiche (PVC,
evitando la formazione
di eccessi •
LINOLEUM,
PAVIMENTI IN RESINA,
attendere la completa
asciugatura
• si può utilizzare anche
GOMMA)
tra una mano e l’altra
• il prodotto
comemeccanica
finitura di •qualsiasi tipo di
non richiede lucidatura
trattamento
di profondità su cotto,
per la pulizia frequente
usare CB90
klinker,diluiti
marmi e pietre, graniglie e
o LINDO SANIGEN (GEAL)
ricomposti
cementizi, per conferire
• per la manutenzione
periodica
massima
brillantezza e resistenza al
sgrassare la superficie
con DETERJET
• esalta
il colore originario
(GEAL) diluito 1:5 – calpestio
1:10 in acqua
e
del materiale.
risciacquare con acqua
pulita • a
superficie asciutta applicare di nuovo
MATT • su pavimenti ad alto traffico
applicare MATT anche 1-2 volte al
mese.

COME SI USA:
base acqua
puro con pennello, panno, rullo, vello
spandiliquido o con irroratori manuali
FA:
con temperatura
(non nebulizzare) •COSA
trattamento
protettivo
opaco
elevata bagnare con
acqua prima
di
di pavimenti in resina,
applicare PULEGNOrigenerante
• far agire 10-20
, linoleum
e laminati
gomma,
min. senza far asciugare
del PVC
tutto
e
• l’applicazione
frizionare con tampone
abrasivo regolare di MATT
di mantenere nel tempo le
medio-duro, a manoconsente
o con monospazzola
caratteristiche
estetiche e funzionali
pulita o con
• risciacquare con acqua
originarie,
riducendo i graffi e le
si presenta
idropulitrice • se il legno
opacizzazioni
ruvido dopo l’asciugatura,
passare da
unausura e calpestio
rigenera
l’aspetto originale e
retina (‹100 mesh) o•un
disco abrasivo
conferisce
opaco • non altera
medio-fine • ripetere
il lavaggioeffetto
se
la scivolosità
asciutto del materiale • facilita
necessario • a materiale
la pulizia
frequente con acqua e
applicare gli impregnanti
protettivi
detergenti
neutri
• per
LINFOIL, IDROLINFO
o LINFUORI
(GEAL)
. conferire
effetto lucido utilizzare DIAMANTE
CONSUMO INDICATIVO:
(GEAL).
5-7 mq / 1 litro.

Per il miglior utilizzo del prodotto consulta la Scheda Tecnica su
www.geal-chim.it o chiama il numero 0574 750365 dalle 8.30
alle 13.00 dal lunedì al venerdì

112813/1801

AVVERTENZE:

Prodotto e distribuito da BeL Chimica srl via Settola, 121
Tenere fuori dalla portata dei bambini.51031 Agliana (Pistoia) • www.geal-chim.it • info@geal-chim.it

Per il miglior utilizzo del prodotto consulta la Scheda Tecnica su
AVVERTENZE: PERICOLO
www.geal-chim.it o chiama il numero 0574 750365 dalle 8.30
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari.
alle 13.00
dal lunedì al venerdì
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare.
Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti.
Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
Contiene: ETANOLAMINA
Ingredienti conformi al Regolamento110238/1801
(CE) Nr. 648/2004.
Inferiore a 5% tensioattivi non ionici, EDTA
sale di sodio,
idrocarburi aromatici.
Prodotto
e distribuito
da BeL Chimica srl via Settola, 121
Profumi.
51031 Agliana (Pistoia) • www.geal-chim.it • info@geal-chim.it

PULEGNO

base acqua
COSA FA:
rimuove l’ingrigimento e le patine
scure dal legno esposto all’umidità e
agli agenti atmosferici o invecchiato
• restituisce la colorazione originaria,
eliminando concrezioni e muffe •
ideale per pedane doccia, bordi
piscina, arredo giardino, staccionate,
travi, ponti di imbarcazioni, ecc. •
elimina macchie di tannini su rovere,
castagno e legni analoghi, causate
da detergenti alcalini o da residui
di malte e intonaci a base di calce e
cemento • rimuove macchie e residui
di ruggine originate da contatto con
materiali ferrosi • evitare il contatto
con materiali sensibili agli acidi.

Per il miglior utilizzo del prodotto consulta la Scheda Tecnica su
www.geal-chim.it o chiama il numero 0574 750365 dalle 8.30
alle 13.00 dal lunedì al venerdì

LEGNO

Via Giovanni XXIII, 12 · 70013 Castellana Grotte (BA)

RIGENERANTE
p er le g n o ing rigito

Programma per Superfici di Mancini Vincenzo & C. Sas

SINTETICI

Strada per Cassano Km 0,200 · 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)

RIGENERANTE
ef fetto satinato

Edil Cmc

SINTETICI

Via Matera Km 2,980 · 70022 Altamura (BA)

se tu fossi spazio

RIGENERANTE
lucidante antiusura

Centro Edile Quartarella Srl

PUGLIA

SINTETICI

Via C. Colombo, 52/D · 10129 Torino (TO)

DE
TERGENTE
concentrato neutro

Biemme Snc

PIEMONTE

SINTETICI

Via Trieste, 106 · 21023 Besozzo (VA)

DE
TERGENTE
s g r a s s a n t e

Edil Vedani Sas

COTTO

Via Vaccarezza, 12 · 24040 Osio Sopra (BG)
Via Previtali, 17/19 · 24122 Bergamo (BG)
Corso Europa, 45 · 23801 Calolziocorte (LC)
Via C. Battisti, 67 · 24062 Costa Volpino (BG)
Via San Lucio, 37/21 · 24203 Clusone (BG)
Via Campo Romano, 43 · 24050 Spirano (BG)

PIETRE
MARMI
GRANITI

Decom Srl
Decom Srl
Decom Srl
Decom Srl
Decom Srl
Decom Srl

LOMBARDIA

GRANIGLIE
CEMENTIZI

Via Rivale, 24/R · 16129 Genova (GE)

TRATTAMENTO

Roberto Oppedisano Srl

c o m p l e t o 3 in 1

Via Torino, 185 R · 17100 Savona (SV)

COTTO

Corongiu Romano di Corongiu Alessio

LIGURIA

PIETRE
MARMI
GRANITI

Via Soriano, 7 · 04023 Formia (LT)

GRANIGLIE
CEMENTIZI

Paolo Leo Tutto per L’Edilizia Srl

TRATTAMENTO

S.S. 155 Angolo Monte Secco Snc · 03011 Alatri (FR)

c o m p l e t o 3 in 1

Denis Decor Art

CEMENTIZI

Via Riviera Zanardelli, 63 · 00042 Anzio (RM)

ANTIMACCHIA
n t i u s u r a

AX.EM Snc di Abate Alexander & C.

LAZIO

a

Via per Zerbinate, 7 · 44012 Bondeno (FE)
Vicolo Torricelli, 2 · 44034 Copparo (FE)
Via Risorgimento, 37 · 48018 Faenza (RA)
Via Redena Cremonine, 1/A · 41034 Finale Emilia (MO)
Via Provinciale Cotignola, 19 · 48022 Lugo (RA)

PIETRE
MARMI
GRANITI

S.I.L.L.A. Sas di A. Mattei & C.
S.I.L.L.A. Sas di A. Mattei & C.
S.I.L.L.A. Sas di A. Mattei & C.
S.I.L.L.A. Sas di A. Mattei & C.
S.I.L.L.A. Sas di A. Mattei & C.

COTTO

Via Mozart, 38 · 41100 Modena (MO)

ANTISPOLVERO

Punto Color di Marchi Marco

COTTO

EMILIA ROMAGNA

PIETRE

Contrada Iannuzzi S.S.107 · 87036 Rende (CS)

GRANIGLIE
CEMENTIZI

Edil Commercio Srl

IDROREPELLENTE
a n t i u m i d i t à

CALABRIA

ACIDO FORTE

Contrada Ponte S. Antonio, 7 · 65017 Penne (PE)

COTTO

Scep Srl

disincro st ante

ABRUZZO

110070/1801

Prodotto e distribuito da BeL Chimica srl via Settola, 121
51031 Agliana (Pistoia) • www.geal-chim.it • info@geal-chim.it

Trovi la gamma completa dei nostri prodotti su www.geal-chim.it

TOSCANA

DA 50 ANNI SOLUZIONI PER LA CASA

UMBRIA

VENETO

Edilmarket Srl

Via Oliveti, 76-78 · 54100 Massa (MS)

Eurocolor Srl

Via Pinciana, 7 · 55049 Viareggio (LU)

Euroforniture Srl

Piazza M. Buonarroti, 1/3A · 50018 Scandicci (FI)

F.lli Bachini Srl

Via Volta, 2/A Loc. Ponticelli · 56020 S. Maria a Monte (PI)

Gargini Srl

Via Calamandrei, 203 · 52100 Arezzo (AR)

Grani Srl

Via Galilei, 33-33/A · 51100 Pistoia (PT)

I Maestri del Colore Alfa Color Srl

Via delle Ville, 895/H Loc. Acquacalda · 55100 Lucca (LU)

Mc Casa Srl

Via Roma, 70 · 50058 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Monti Lepanto Srl

Via Gramsci, 406 · 51036 Larciano (PT)

Ms Spagnesi Srl

Via Datini, 2 · 51037 Montale (PT)

Nuova Edil Comm Srl

Via Roma, 7 · 54033 Carrara (MS)

Pace La Palagina Ceramiche

Via Grazia Deledda, 18 · 51018 Pieve a Nievole (PT)

Paolo Polpini Materiali Edili Srl

Via Ficocchio, 25/28 · 51011 Borgo a Buggiano (PT)

Peri Ado Sas di Peri Ado & C.

Via Puccini, 11 · 58054 Scansano (GR)

Perondi Domenico Srl

Via Francesca, 44 · 51012 Castellare di Pescia (PT)

Riani Luigi Sas di Riani Gianfranco

Via Nuova, 20 · 54013 Grangola (MS)

Maf Srl
Maf Srl

Via Pievaiola, 34 · 06068 Tavernelle di Panicale (PG)
Via San Bernardino da Siena, 31 · 06081 Santa Maria Degli Angeli · Assisi (PG)

Mariani Giovanni Commerciale Srl

Loc. Le Pezze, Snc · 06028 Sigillo (PG)

Centro del Colore
Olur Srl

Via Michelangelo, 23 · 06024 Gubbio (PG)
Zona Artigianale Semonte · 06024 Gubbio (PG)

Pesciarelli Edilizia Srl

Via Dei Molini, 1 · 06063 Magione (PG)

De Mas Annibale & C. di De Mas Dr. Eugenio & C. Sas

Via Vittorio Veneto, 179 · 32100 Belluno (BL)

Mb Distribuzione Srl

Via Pascoli, 34/A · 30020 Quarto D’Altino (VE)

Nuovo Colorificio Zagato Srl

Via Luigi Einaudi, 92 · 45100 Rovigo (RO)

Seven Color Colorificio di Rampin Mirco

Via Piera 10/B SS Piovese, 516 · 35020 Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD)

S.I.L.L.A. Sas di A. Mattei & C.

Via Calatafimi, 1/A · 45100 Rovigo (RO)

RIVENDITORI nelle Regioni Edilportale Tour 2018 Geal

BEL CHIMICA srl
Sede centrale e stabilimento:
via Settola, 121 | 51031 Agliana (PT)
TEL (+39) 0574 750365 | FAX (+39) 0574 751288
Ufficio distretto ceramico:
via E. Mattei, int. 48 | 41042 Fiorano (MO)
TEL (+39) 0536 030019

info@geal-chim.it
www.geal-chim.it | www.geal-gres.it
www.scudogeal.it | www.termoblock.it

