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LEGENDA MATERIÁLOV
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GRES GRES
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CE CEMENTOVÉ CEMENT A CEMENTOVÝ AGLOMERÁT

S SYNTETIKA ŽIVICE, LAMINÁT, LINOLEUM A PVC PODLAHY

W DREVO PARKETY, NÁBYTOK, RÁMY A TRÁMY
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Bel Chimica Srl, ktorá spravuje značku Geal, vyvíja, vyrába a predáva chemické výrobky 
na údržbu, regeneráciu a konzerváciu všetkých absorpčných stavebných materiálov.

Pre každú fázu ponúkame širokú škálu produktov pre všetky kategórie stavebných materiálov.

Všetky produkty spoločnosti Geal sa vyrábajú vo vlastnom laboratóriu CRS 
(Centrum výskumu a vývoja), sú zoskupené podľa vedeckých poznatkov a 
funkčných a ekonomických požiadaviek pracoviska, rešpektujúc prirodzenosť 
materiálov a minimalizujúc toxikologické vplyvy na životné prostredie 
výberom surovín s najnižšou známou toxicitou. Výrobky Geal sú perfektnou 
zmesou kvality a nízkeho dopadu na životné prostredie, čo dokazuje 
prevažná väčšina prípravkov na báze vody a obmedzená prítomnosť 
symbolov nebezpečnosti na etikete.

Všetky výrobky spoločnosti Geal sú označené a klasifikované v súlade s 
najnovšími medzinárodnými normami a sú oznámené spoločnosti Istituto 
Superiore di Sanità v Taliansku. Sú tiež v súlade s predpismi VOC, 
predpismi o detergentoch a formaldehydoch.

SPOLOČNOSŤ JE CERTIFIKOVANÁ PODĽA NARIADENIA UNI EN ISO 9001: 2008

COTTO KAMEŇ  MRAMOR TERRAZZO CEMENTOVÉ DREVOGRES
Sistema Gres
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Geal ošetrenie
prebieha v troch fázach:

Čistenie
Ochrana a
Konečná úprava 
Pre nové, ako aj 
používané materiály

SYNTETIKA



SISTEMA GRES

BEAUTY GRES

MATERIÁLY(pozri legendu)

OCHRANA PROTI ZNEČISTENIU

PT

Napomáha dennému 
čisteniu a zvyšuje 

odolnosť proti 
opotrebovaniu.

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD    642282
FĽAŠA € 36,00
BALENIE € 432,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD    642284
BANDASKA € 165,00
BALENIE  € 660,00

Beauty Gres

FACILITA LA PULIZIA

PROTETTIVO
ANTISPORCO

Per il miglior utilizzo del prodotto consulta 
la Scheda Tecnica su www.geal-gres.it o
chiama il nostro numero 0574 750365
dalle 8.30 alle 13.00 dal lunedi al venerdi

AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

COSA FA: 
Protegge la superficie del pavimento
dallo sporco da calpestio. Facilita la 
pulizia quotidiana delle superfici ruvide. 
Se utilizzato secondo indicazioni non 
altera la scivolosità della piastrella.

COME SI USA:
Si utilizza puro. Applicare il prodotto 
sulla superficie in modo uniforme e
stendere con vello spandicera o panno 
in microfibra. Frizionare leggermente 
per favorire l'adesione del prodotto alla 
superficie. Lasciare asciugare senza
calpestare per almeno 2 ore. Può essere
rinnovato periodicamente evitando gli
accumuli su superfici poco usurate e 
dopo un'adeguata pulizia.

Consumo indicativo: fino a 40 mq / 1 litro

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

eco
products

eco
products

BEL GRESREGENERAČNÝ ČISTIČ

PT

Čistí a udržuje krásu 
prírodných a 
leštených gresových 
dlaždíc.

EASY GRES OCHRANA GRESU V EXTERIÉRI

PT

Znižuje absorpciu 
nečistôt a zvyšuje 

odolnosť proti 
opotrebovaniu.

CERAMIK SELEKTÍVNY ODVÁPŇOVAČ

PT

Odstraňuje 
vápencový povlak a 

zvyšky hrdze.

DETERFLASHALKALICKÝ, VODOU RIEDITELNÝ ODMASŤOVAČ

PT

Odstraňuje špinu, 
organické a 
mastné škvrny.
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Bel Gres

2 IN 1 
PULISCE E MANTIENE

DETERGENTE
RIGENERANTE

Per il miglior utilizzo del prodotto consulta 
la Scheda Tecnica su www.geal-gres.it o
chiama il nostro numero 0574 750365
dalle 8.30 alle 13.00 dal lunedi al venerdi

AVVERTENZE: ATTENZIONE
Provoca grave irritazione oculare.

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.

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.

COME SI USA:
Per la pulizia frequente o ordinaria: diluire
BEL GRES al 2-3% in acqua pulita (ca. 1/2 
bicchiere in 5 litri), versare sulla superficie,
frizionare con mop e asportare con panno in 
microfibra. Non è necessario risciacquare. 
Per la pulizia straordinaria: si utilizza puro 
o diluito in acqua (max. 50%). Frizionare
con spugna abrasiva medio-dura su
piastrelle a finitura naturale e risciacquare 
con acqua pulita. Frizionare con spugna 
abrasiva morbida su piastrelle lucide e 
matt, asportare il residuo risciacquando 
con acqua pulita.

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

eco
products

eco
products

Deterflash

ELIMINA MACCHIE 
E SPORCO ORGANICO

DETERSOLVENTE
SGRASSANTE

Per il miglior utilizzo del prodotto consulta 
la Scheda Tecnica su www.geal-gres.it o
chiama il nostro numero 0574 750365
dalle 8.30 alle 13.00 dal lunedi al venerdi

AVVERTENZE: PERICOLO
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere
gli occhi / il viso.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI
o un medico.

Contiene: IDROSSIDO DI SODIO; EDTA, sale tetrasodico.

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004.

Inferiore a 5%: tensioattivi non ionici, EDTA sale di
sodio, idrocarburi aromatici.

COSA FA: 
Rimuove sporco e macchie di origine organica 
e oleosa. Ideale per la pulizia straordinaria 
delle superfici soggette all'attacco di sporco "da 
cucina" o "da o�cina". Per maggiori informazioni 
consultare il manuale "SistemaGRES" alla
sezione "Pronto Intervento".

COME SI USA:
Per l'eliminazione di macchie: versare
puro sulle stesse e lasciar agire qualche 
minuto. Frizionare poi con spugna abrasiva 
medio-dura spandendo il prodotto su tutta 
la piastrella o superficie omogenea.
Per la pulizia straordinaria: diluire in acqua
in funzione dello sporco da rimuovere (max 
25%). Risciacquare con acqua pulita. Si può 
usare (diluito al 25% in acqua) in macchine 
lavasciuga. E�ettuare test preliminare
per determinare la concentrazione e le
modalità d'uso. 

Consumo indicativo: 30-40 mq / 1 litro

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

eco
products

eco
products

Ceramik

ELIMINA INCROSTAZIONI 
DI CALCARE E RUGGINE

DECALCARIZZANTE
SELETTIVO

Per il miglior utilizzo del prodotto consulta 
la Scheda Tecnica su www.geal-gres.it o
chiama il nostro numero 0574 750365
dalle 8.30 alle 13.00 dal lunedi al venerdi

AVVERTENZE: ATTENZIONE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Provoca grave irritazione oculare.

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.

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004.

Inferiore a 5%: tensioattivi non ionici, profumi.

COSA FA: 
Nella pulizia dopo la posa elimina i residui 
di fuganti cementizi (non additivati)
dopo la posa in opera. Diluito, per la 
pulizia straordinaria, rimuove i residui di 
calcare dai materiali ceramici, ossidazioni 
metalliche superficiali, ruggine, verderame,
ingrigimento/ingiallimento da metalli
nobili, leghe e cromature.

COME SI USA:
Utilizzare puro, o diluito secondo la quantità 
di sporco da rimuovere, per la rimozione dei 
residui cementizi (non additivati) dopo la posa 
in opera. Versare il prodotto sul pavimento 
e frizionare energicamente con spazzola o
con monospazzola munita di dischi abrasivi 
o spugne medio dure. Sciacquare bene 
con acqua pulita la superficie e rimuovere il 
residuo con spugna assorbente. Per la pulizia 
straordinaria decalcarizzante usare diluito
secondo la quantità di residuo da rimuovere. 
Spandere sulla superficie e frizionare con
spugna leggermente abrasiva. Sciacquare
con acqua pulita. Ripetere le operazioni se 
necessario. Eseguire sempre test preliminare
per valutare il dosaggio e le modalità d'uso.

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

eco
products

eco
products

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 670115
FĽAŠA € 14,40
BALENIE € 172,80

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 670116
BANDASKA € 62,40
BALENIE  € 249,60

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 600261
FĽAŠA € 14,40
BALENIE € 172,80

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 600263
BANDASKA € 60,00
BALENIE  € 240,00

MATERIÁLY(pozri legendu)

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 670693
FĽAŠA € 22,00
BALENIE € 264,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 670694
BANDASKA € 90,00
BALENIE  € 360,00

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 613194
FĽAŠA € 38,40
BALENIE € 460,80

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 613196
BANDASKA € 170,40
BALENIE  € 681,60

MATERIÁLY(pozri legendu)

   642282
€ 30,00

€ 360,00
   642284
€ 137,50
 € 550,00

bez Dphs Dph

670115
€ 12,00

€ 143,33
670116
€ 52,00

 € 208,00

600261
€ 12,00

€ 143,33
600263
€ 52,00

 € 208,00

670693
€ 18,33

€ 220,00
670694
€ 75,00

 € 300,00

613194
€ 32,00

€ 384,00
613196

€ 142,00
 € 568,00

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph
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SISTEMA GRES

EPOSOLV ČISTIČ PO EPOXIDOVEJ ŠKÁROVACEJ HMOTE

PT

Odstraňuje
zbytky malty, dokonca 
po mnohých dňoch po 

inštalácii.

FUGA PULITAČISTENIE ZÁJDENÝCH ŠKÁR

PT

Účinný a bezpečný, 
nepoškodí dlaždice.

FĽAŠA
0,75 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 670 691
FĽAŠA € 15,19
BALENIE € 182,40

SOLVACID POLYMÉROVÝ  MODIFIKOVANÝ ČISTIČ CEMENTOVEJ ŠKÁROVACEJ HMOTY

PT

Odstraňuje zbytky 
škárovacej hmoty 

dokonca aj po mnohých 
dňoch po inštalácii.

PROGRES OCHRANA PROTI NEČISTOTE

PT

Pre ľahké čistenie zvyškov 
po inštalácii, znižuje prienik 

nečistôt na technicky 
leštené gresové dlaždice.

RILUX GRESLEŠTIACA OCHRANA

PT

Obnovuje 
originálny lesk 
lešteného gresu.

Progres

SALVAPOSA PER GRES
TECNICO LEVIGATO

PROTETTIVO
ANTIMACCHIA

Per il miglior utilizzo del prodotto consulta 
la Scheda Tecnica su www.geal-gres.it o
chiama il nostro numero 0574 750365
dalle 8.30 alle 13.00 dal lunedi al venerdi

AVVERTENZE: ATTENZIONE
Liquido e vapori infiammabili.

In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere
gli occhi / il viso.

COSA FA: 
Se utilizzato dopo la posa in opera e prima 
della stuccatura delle fughe impedisce la 
penetrazione delle boiacche anche colorate 
nella micro porosità della piastrella e facilita 
la ripulitura dei residui di posa. Conferisce al 
materiale durevole protezione antimacchia 
che può essere ripristinata periodicamente. 
Se usato secondo istruzioni non opacizza,
non lucida e non ingiallisce.

COME SI USA:
Pulire preventivamente la piastrella con 
SOLVACID (GEAL). Applicare PROGRES 
in maniera omogenea, senza accumuli, 
stendendolo sulla superficie con vello
spandicera o panno in microfibra. Rimuovere 
eventuali residui di prodotto o opacizzazioni
frizionando la superficie con spugna o panno
morbido. Attendere 4-8 ore prima della
stuccatura delle fughe. Anche nell'utilizzo 
periodico di PROGRES e�ettuare il lavaggio 
preventivo con SOLVACID (GEAL).

Consumo indicativo: 20-40 mq / 1 litro

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

eco
products

eco
products

Rilux Gres

SPECIFICO 
PER SMALTATI LAPPATI

PROTETTIVO
RILUCIDANTE

Per il miglior utilizzo del prodotto consulta 
la Scheda Tecnica su www.geal-gres.it o
chiama il nostro numero 0574 750365
dalle 8.30 alle 13.00 dal lunedi al venerdi

AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

COSA FA: 
Protegge il gres porcellanato smaltato 
lappato dallo sporco da impronta e dalle 
macchie. Le particelle penetrano nella 
piastrella aumentando la resistenza chimica
e meccanica. Ridona brillantezza e lucidità
alla piastrella opacizzata a seguito di attacco 
acido (sia per l'utilizzo di prodotti chimici 
che per la normale usura). È rinnovabile
anche su singole piastrelle opacizzate.

COME SI USA:
RILUX GRES va utilizzato come completamento 
dopo il lavaggio della singola piastrella o
dell'intera superficie con SOLVACID (GEAL) 
o CERAMIK (GEAL). Successivamente, a
superficie asciutta, applicare il prodotto
puro in maniera omogenea. Stendere il
prodotto ancora umido con monospazzola 
munita di feltri o tamponi abrasivi morbidi
(bianchi) frizionando la superficie fino al 
ripristino della lucentezza uniforme.
Ripetere una seconda applicazione se 
necessario. Eseguire test preliminari per 
valutare il dosaggio.

Consumo indicativo: 30-40 mq / 1 litro

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

eco
products

eco
products

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 606163
FĽAŠA € 42,00
BALENIE € 504,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 606165
BANDASKA € 174,00
BALENIE  € 696,00

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 642211
FĽAŠA € 43,99
BALENIE € 264,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 642231
BANDASKA € 198,00
BALENIE  € 792,00

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 642244
FĽAŠA € 98,40
BALENIE € 590,40

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 642245
BANDASKA € 432,00
BALENIE  € 1728,00

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 608161
FĽAŠA € 33,60
BALENIE € 403,20

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 608163
BANDASKA € 144,00
BALENIE  € 576,00

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

606163
€ 35,00

€ 420,00
606165

€ 145,00
 € 580,00

670691

€ 12,66
€ 152,00

642211
€ 36,66

€ 220,00
642231

€ 165,00
 660,00

642244
€ 98,40

€ 492,00
642245

€ 360,00
 €  1440,00

608161
€ 28,00

€ 336,00
608163

€ 120,00
 € 480,00

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph



ČISTENIE
13h3 SILNÝ ODVÁPŇOVAČ

C

Odstraňuje výkvety, 
cement, maltu, prášky a 

zvyšky farieb.

FĽAŠA
1 LT

12 ks/BALENIE

KÓD 600012
FĽAŠA € 12,00
BALENIE € 144,00

BANDASKA
5 LT

4 ks/BALENIE

KÓD 600031
BANDASKA € 51,00
BALENIE € 204,00

BANDASKA
10 LT

KÓD 600032
BANDASKA € 90,00

ALCAL-ONEALKALICKÉ ROZPÚŠŤADLO A ODSTRAŇOVAČ VOSKU

C

Odstraňuje
staré úpravy, lepidlá a 
zvyšky farieb.

BANDASKA

5 LT
4 ks/BALENIE

KÓD 603194
BANDASKA € 106,80
BALENIE € 427,20

CB90 NEUTRÁLNY ČISTIČ A ODMASŤOVAČ

Čistí a odstraňuje 
mastnotu z akéhokoľvek 
umývateľného povrchu.

Nezanecháva fľaky.

DECALCARIZZANTEODVÁPŇOVACÍ ČISTIČ

KERAMIKA, SKLO

Odstraňuje vápenaté 
usadeniny. 
Nepoškodzuje 
chrómovú úpravu.

FĽAŠA
0,75 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 670701
FĽAŠA € 14,40
BALENIE € 172,80

DETERJET ODMASŤOVAČ, ROZPÚŠŤADLO NA VODNEJ BÁZE

Alkalický čistiaci 
prostriedok, určený 

na výnimočné 
čistenie.

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 670671
FĽAŠA € 18,00
BALENIE € 216,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 670673
BANDASKA € 72,00
BALENIE € 288,00

ST M TR CE

C ST M TR CE

C ST M TR CE S

S

110094/1502

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

NON ESALA VAPORI TOSSICI

come si usa:
puro o diluito in acqua, secondo la necessi-
tà su cotto e sui materiali resistenti agli 
acidi•non usare su materiali lucidati •span-
deree frizionare energicamente con tam-
pone duro o monospazzola munita di di-
schi duri • asportare il residuo con aspi-
raliquidi o panno pulito • non far rista-
gnare il prodotto sulla superficie• sciac-
quare, aspirare ed asciugare con panno pu-
lito ed asciutto • ripetere se necessario.

consumo indicativo:
5-10 mq / 1 litro.

cosa fa:
rimuove efflorescenze, cemento, malta, 
residui di polvere e di imbiancatura e 
calcare • si usa, molto diluito, anche 
come neutralizzante dopo i lavaggi 
alcalini con SERVICE ALCALE (GEAL), 
ALCAL-ONE (GEAL), OC12 (GEAL) e 
ESTRATTORE ALCALE (GEAL).

DISINCROSTANTE
FORTE DECALCARIZZANTE

cotto

Provoca gravi us t ioni
cutanee e gravi lesioni
oculari.
Può irritare le vie respi-
ratorie.
In caso di consultazione
di un medico, tenere a
disposizione il contenitore
o l'etichetta del prodotto.
Indossare guanti / indu-
menti protettivi / proteg-
gere gli occhi  / il viso.
Tenere fuori dalla portata 
dei bambini.

Contat tare immediata-
mente un CENTRO AN-
TIVELENI o un medico.
Contiene:
ACIDO FOSFORICO, 
ACIDO CLORIDRICO.
Ingredienti conformi al
regolamentoCE N.648/ 2004.
Inferiore a 5%: tensioat-
tivi non ionici.
Profumi.

AVVERTENZE: PERICOLO

113221/1702

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

CONCENTRATO 
FINO A 20 LAVAGGI CON 1 LITRO

PER TUTTI I MATERIALI
cotto - pietre - marmi - graniglie - cementizi - sintetici

come si usa:
pulizia ordinaria e frequente: diluire 
CB90 al 5% (ca. 1/2 bicchiere in 2-3 litri 
di acqua) • strofinare la superficie
con panno morbido, spugna o mop,
costantemente risciacquati e puliti. 
pulizia straordinaria: distribuire il
prodotto da puro a diluito max. al
20% sulla superficie • frizionare 
energicamente con spazzole, tamponi 
abrasivi o monospazzola munita di 
disco medio-duro • asportare il residuo e 
risciacquare con acqua pulita • asciugare 
e ripetere se necessario. 

cosa fa:
pulisce e sgrassa ogni superficie 
lavabile • bassa schiumosità • il 
ph neutro e i princ ipi at t iv i ed
emulsionanti garantiscono pulizia 
profonda non aggressiva • non 
lascia aloni né opacizzazioni.

consumo indicativo:
secondo la necessità e la relativa 
diluizione.

DETERGENTE
S G R A S S A N T E  N E U T R O

Provoca grave irritazione
oculare.
Tenere fuori dalla portata 
dei bambini.
Indossare guanti / indu-
menti protettivi / proteg-
gere gli occhi / il viso.
IN CASO DI CONTATTO
CON GLI OCCHI: sciac-
quare accuratamente per 
parecchi minuti. Toglie-
re le eventuali lenti a con-

tatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 
Se l’irritazione degli occhi 
persiste, consultare un
medico.
Ingredienti conformi al
regolamentoCE N.648/ 2004.
Inferiore a 5%: tensioattivi 
anionici, tensioattivi non
ionici, EDTA sale di sodio.
Profumi.

AVVERTENZE: ATTENZIONE

110040/1702

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

IDEALE PER GRANDI SUPERFICI

PER TUTTI I MATERIALI
cotto - pietre - marmi - graniglie - cementizi - sintetici

DETERSOLVENTE 
S G R A S S A N T E

come si usa:
pulizia ordinaria e frequente: diluire 
DETERJET all’1-3% in acqua (da 100 a 300 
ml in 10 litri) • versare sulla superficie, 
strofinare con panno o mop, oppure con 
monospazzola o macchine lavasciuga 
munite di dischi medio-duri • asportare i 
residui e risciacquare.
pulizia straordinaria: diluire 1 lt 
di DETERJET in 4-10 lt di acqua • 
spandere sulla superficie e lavorare
con monospazzola munita di disco 
medio-duro • aspirare il residuo e 
risciacquare abbondantemente con acqua 
pulita • come decerante usare il prodotto 
a concentrazione maggiore (anche puro se
necessario) con le stesse modalità. 

H314 Provoca gravi ustioni 
cutanee e gravi lesioni 
oculari.
P102 Tenere fuori dalla 
portata dei bambini.
P101 In caso di consul-
tazione del medico, 
tenere a disposizione
contenitore o etichetta
P280 Indossare guanti/in-
dumenti protettivi/proteg-
gere gli occhi / il viso.

P310 Contattare immedia-
tamente un CENTRO ANTI-
VELENI o un medico.
Contiene: EDTA, sale 
tetrasodico IDROSSIDO
DI SODIO; ETANOLAM-
MINA .
Ingredienti conformi al
regolamento ce n.648/ 2004.
Inferiore a 5%: tensioattivi 
non ionici, EDTA sale di 
sodio, idrocarburi aromatici.

AVVERTENZE: PERICOLO

cosa fa:
sgrassatore per la rimozione di 
sporco organico e di residui di so-
stanze oleose e grasse • è ideale 
per la pulizia di grandi superfici 
per la sua formulazione studiata 
per non danneggiare le macchine 
di pulizia (lavasciuga) • esplica 
la sua azione sgrassante in modo 
rapido • per il deceraggio pro-
fondo utilizzare SERVICE ALCALE
(GEAL) o ALCAL-ONE (GEAL).

consumo indicativo:
secondo la necessità e la relativa 
diluizione.

6

FĽAŠA
1 LT

12 ks/BALENIE

KÓD 670112
FĽAŠA € 13,20
BALENIE € 158,40

BANDASKA
5 LT

4 ks/BALENIE

KÓD 670131
BANDASKA € 51,00
BALENIE € 204,00

BANDASKA
10 LT

KÓD 670135
BANDASKA € 96,00

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

600012
€ 10,00

€ 120,00
600031
€ 42,50

€ 170,00
600032
€ 75,00

603194
€ 89,00

€ 356,00

670112
€ 11,00

€ 132,00
670131
€ 42,50

€ 170,00
670135
€ 80,00

670701

€ 12,00
€ 144,00

670671
€ 15,00

€ 180,00
670673
€ 60,00

€ 240,00

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph



7

ČISTENIE
ESTRATTORE ALCALE SILNÝ ČISTIČ OBKLADOV

Odmasťovač a  
odstraňovač voskov. 

Odstraňuje oleje, 
mastnotu, sadze a smog.

FĽAŠA
0,5 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 604142
FĽAŠA € 16,80
BALENIE € 201,60

ESTRATTORE TOGLIRUGGINE NEUTROMIERNY SELEKTÍVNY ČISTIČ

ST

Odstraňuje hrdzavé 
škvrny, bez ďalšej 
korózie materiálu.

FUMAUT ČISTIČ NA SPORÁKY A KRBOVÉ ZARIADENIA

Odstraňuje zvyšky
sadzí z okien a stien kachlí 

a krbov.

IDRONETTOKONCENTROVANÝ NEUTRÁLNY ČISTIČ

W

Rozjasnenie a dezinfekcia 
pre časté čistenie dreva.

LINDO SANIGEN NEUTRÁLNY LEŠTIACI DETERGENT

P

Čistí a dezinfikuje 
akýkoľvek umývateľný 

povrch, aj ošetrený.

C ST M TR CE

M

C ST M TR CE

SKLO

FĽAŠA
0,5 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 673102
FĽAŠA € 36,79
BALENIE € 220,80

FĽAŠA
0,75 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 670717
FĽAŠA € 15,60
BALENIE € 187,20

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 602013
FĽAŠA € 18,00
BALENIE € 216,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 602032
BANDASKA € 78,00
BALENIE € 312,00

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 602012
FĽAŠA € 17,52
BALENIE € 210,24

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 602031
BANDASKA € 66,96
BALENIE € 267,84

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

604142
€ 14,00

€ 168,00

673102

€ 30,66
€ 184,00

670717
€ 13,00

€ 156,00

602013
€ 15,00

€ 180,00
602032
€ 65,00

€ 260,00

602012
€ 14,60

€ 175,20
602031
€ 55,80

€ 223,20

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph



ČISTENIE
LINFOSOLV ODMASŤOVACIE ROZPÚŠŤADLO

W

Pomaly odparujúci sa 
čistiaci prostriedok a 
rozpúšťadlo na báze 
citrusu.

MUFFAUTČISTIČ PROTI PLESNIAM

P

Odstraňuje
hlboko zakorenené plesne, 
riasy a organické zvyšky a 
zabraňuje novému rastu.

OC12 ODSTRAŇOVAČ SMOGU A GRAFÍT

P

Ideálne pre rýchle
a úplné odstránenie

smogu a sadze.
Špecifické pre vertikálne 
povrchy, ako sú fasády a 

omietky.

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 606175
BANDASKA € 120,00
BALENIE € 480,00

PULEGNOČISTIČ DREVA

W 

Odstraňuje šedivé a tmavé 
patiny z dreva, ktoré je 
zostarnuté alebo vystavené 
vlhkosti a poveternostným 
vplyvom.

SERVICE ACIDO ODVÁPŇOVAČ

P

Odstraňuje výkvety a 
zvyšky z cementu, 

vápna, farby a 
povrchovú hrdzu.

110011/1502

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

SENZA ACIDO MURIATICO

come si usa:
versare puro o diluito in acqua e frizio-
nare con monospazzola munita di dischi 
medio-duri o con spazzole di plastica • 
asportare il residuo con aspiraliquidi
oppure con panni o spugne • sciacqua-
re con acqua, aspirare e completare l'a-
sciugatura passando un panno pulito • 
ripetere le operazioni se necessario •
non usare su materiali lucidati.

consumo indicativo:
5-10 mq / 1 litro. 

DISINCROSTANTE 
D E C A L C A R I Z Z A N T E

cosa fa:
per l'asportazione di efflorescen-
ze, residui cementizi, calcarei, di 
imbiancatura e ruggine superficia-
le su tutti i materiali non lucidati 
sensibili agli acidi.

xxxxx.
xxxxx.
xxxx.

AVVERTENZE: XXXX

pietre marmi graniglie cementizi

C ST M TR CE

C ST M TR CE

ST M TR CE

110070/1502

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

IDEALE PER ARREDO GIARDINO

P U L I T O R E 
PER  L EG N O  IN G RI G ITO

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

cosa fa:
rimuove l'ingrigimento e le patine 
scure dal legno esposto all'umi-
dità e agli agenti atmosferic i o 
invecchiato • restituisce la colo-
razione originaria , eliminando 
concrezioni e muffe • ideale per 
pedane da doccia, bordi piscina, 
mobili e arredo giardino, staccio-
nate e travi, ponti di imbarcazio-
ni , ecc . • elimina macchie scure 
di tannini su rovere, castagno e 
analoghi e macchie e residui gene-
rati da detergenti alcalini o di 
malte e intonaci a base di calce e 
cemento • evitare il contatto con 
materiali sensibili agli acidi.

come si usa:
si applica puro con pennello, panno, 
rullo, vello spandiliquido oppure con 
irroratori manuali (non nebulizzare) • 
in caso di temperatura elevata bagnare 
con acqua la superficie prima di applica-
re il prodotto • lasciar agire 10-20 minu-
ti, senza far asciugare completamente 
il prodotto e frizionare con tampone di 
plastica medio-duro, a mano o con mo-
nospazzola oppure con idropulitrice a 
media pressione • risciacquare con acqua
pulita • qualora il legno si presentasse 
ruvido è opportuno passare un retino 
(<100 mesh) oppure un disco abrasivo 
medio-fine • ripetere il lavaggio se ne-
cessario • a materiale asciutto si può 
procedere all'applicazione degli impre-
gnanti protettivi LINFOIL (GEAL), IDROLIN-
FO (GEAL) o LINFUORI (GEAL).

consumo indicativo:
5-7 mq / 1 litro. 

xxxxx.
xxxxx.
xxxx.

AVVERTENZE: XXXX

legno

8

110161/1502

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia) 
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

AZIONE RAPIDA E PROFONDA

PER TUTTI I MATERIALI
cotto - pietre - marmi - graniglie - cementizi

come si usa:
agitare ben prima dell'uso • applicare 
uniformemente con pennello resistente 
ai prodotti alcalini • frizionare dopo 
alcuni minuti con tamponi abrasivi duri • 
far agire fino al distacco dello sporco • 
asportare il residuo con idropulitrice o con 
risciacquo abbondante • lasciar asciugare 
1-4 ore; se il risultato è soddisfacente 
risciacquare con SERVICE ACIDO (GEAL) 
puro o diluito max al 25% e sciacquare 
con acqua pulita frizionando leggermente 
• se necessario ripetere l'applicazione 
• il prodotto deve essere utilizzato da 
operatori professionali con rispetto delle 
norme tecniche e di sicurezza • verificare la 
compatibilità con le attrezzature utilizzate 
• eseguire test preliminari.

cosa fa: 
pu l i tore v i s coso fort emente 
alcalino, per la rimozione rapida 
e completa di concrezioni nere da 
inquinamento, fuliggine e smog, 
depositi di muffe, muschi e licheni • 
può essere utilizzato anche per la 
rimozione di graffiti, olio e grassi, 
vecchi trattamenti, resine e vernici 
• è specifico per superfici verticali 
e orizzontali assorbenti in cotto, 
mattoni, intonaci, pietre, manufatti 
e ricomposti in cemento.

consumo indicativo: 
2-4 mq / 1 litro. 

P U L I T O R E 
ANTI SMOG E GR AFFITI

Provoca gravi ustioni cuta-
nee e gravi lesioni oculari.
In caso di consultazione di 
un medico, tenere a dispo-
sizione il contenitore o l'e-
tichetta del prodotto.
Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. Indossare 
guanti / indumenti protet-
tivi / proteggere gli occhi 
/ il viso. Contattare imme-

diatamente un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico.
Contiene: EDTA, sale te-
trasodico, IDROSSIDO DI 
SODIO. Ingredienti con-
formi al Regolamento CE 
N.648/2004.
Inferiore a 5% : tensioat-
tivi anfoteri, EDTA sale 
di sodio.

AVVERTENZE: PERICOLO 

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 608213
FĽAŠA € 37,99
BALENIE € 456,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 608214
BANDASKA € 168,00
BALENIE € 672,00

FĽAŠA
1 LT

12 ks/BALENIE

KÓD 600112
FĽAŠA € 14,40
BALENIE € 172,80

BANDASKA
5 LT

4 ks/BALENIE

KÓD 600131
BANDASKA € 60,00
BALENIE € 240,00

BANDASKA
10 LT

KÓD 600132
BANDASKA € 108,00

FĽAŠA
0,75 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 643024
FĽAŠA € 17,21
BALENIE € 206,40

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 670862
FĽAŠA € 34,00
BALENIE € 408,00

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

608213
€ 31,66

€ 380,00
608214

€ 140,00
€ 560,00

643024
€ 14,34

€ 172,00

606175
€ 100,00
€ 400,00

670862
€ 28,33

€ 340,00

600112
€ 12,00
€ 144,00
600131
€ 50,00
€ 200,00
600132
€ 90,00

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph
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ČISTENIE ∙ OCHRANA
SERVICE ALCALE ODSTRAŇOVAČ VOSKU - SILNÝ ODMASŤOVAČ

Odstraňuje zvyšky 
organického pôvodu, 

sadzí a starých úprav na 
báze olejov a voskov.

SERVICE SOLVENTEODSTRAŇOVAČ LEPIDIEL A POLYMÉROVÝCH FILMOV

Rozpúšťa škvrny
a syntetické úpravy, oleje, 
mastnoty, lepidlá
a vosky.

SGRASSATORE ROZPÚŠŤADLO A ODMASŤOVAČ NA VODNEJ BÁZE

Odstraňuje zvyšky 
organických 

nečistôt a mastnoty.

ANTIGOCCIAOCHRANA PROTI VODNÉMU KAMEŇU, VODO- ODPUDIVÁ

SKLO A KRYŠTÁL

Tvorí sklenené 
povrchy 
vodoodpudivými, 
čím sa zabráni tvorbe 
vodného kameňa.

AQUATON ZVÝRAZŇOVAČ TÓNU A FARBY + OCHRANA

CE

Chráni materiál a zdôrazňuje
jeho prirodzené farebné 

odtiene a žily.

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 644241
FĽAŠA € 46,00
BALENIE € 552,00

C ST M TR CE

C ST M TR CE

C ST M TR CE

TRST

110117/1502

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

RIMUOVE VECCHI TRATTAMENTI

PER TUTTI I MATERIALI
cotto - pietre - marmi - graniglie - cementizi

come si usa:
si usa puro per azione energica oppure 
diluito max al 50% • spandere sulla su-
perficie e far agire alcuni minuti, quin-
di frizionare energicamente con tampo-
ni duri o monospazzola munita di dischi 
abrasivi duri • asportare il residuo e 
detergere con soluzione diluita al 20%
di SERVICE ACIDO (GEAL) • risciacqua-
re infine con acqua • ripetere le opera-
zioni se necessario.

consumo indicativo:
4-8 mq / 1 litro. 

DECER ANTE 
S G R A S S A N T E  F O R T E

cosa fa:
rimuove cere, oli, grassi, residui 
di natura organica e nerofumo da 
pavimenti e rivestimenti • negli in-
terventi di "recupero" si usa per 
asportare vecchi trattamenti a 
base oleo-cerosa, rosso per cotto 
(cinabrese), cere anche metallizza-
te, sporco ancorato e vecchio • 
pulisce a fondo le fughe annerite
• negli interventi "a nuovo" su 
usa per l'eliminazione di macchie 
scure da cotto e terrecotte prima 
del lavaggio con 13H3 (GEAL).

xxxxx.
xxxxx.
xxxx.

AVVERTENZE: XXXX

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

PROTETTIVO RAVVIVANTE

ANTIMACCHIA
T O N A L I Z Z A N T E

come si usa:
agitare bene prima dell'uso • applicare
puro su superfici asciutte o uniforme-
mente umide a pennello, panno o vello 
spandicera in almeno 2 mani avendo 
cura di rimuovere eventuali eccessi 
dopo la prima mano • lasciare asciuga-
re la superficie tra una mano e l'altra 
(circa 30-60 min.); evitare l'applicazio-
ne su superfici troppo calde o troppo 
fredde (sopra i 40°c e sotto i 10°c) •
attendere 4-8 ore (secondo le condizio-
ni ambientali) prima dell'applicazione 
dei prodotti di finitura • eseguire test 
preliminare per determinare il dosag-
gio e la tonalizzazione • in assenza di 
finitura è necessario ripristinarlo pe-
riodicamente (almeno 1 volta l'anno).

consumo indicativo:
8-10 mq / 1 litro.

cosa fa:
protegge e tonalizza ogni tipo di 
pietra naturale a medio-alto as-
sorbimento, esaltandone le vena-
ture e il cromatismo naturale •
efficace protezione contro a pe-
netrazione e l'aggancio di macchie 
(oli e grassi, sapone, shampoo, 
bagnoschiuma, ecc.) • un tratta-
mento successivo di finitura con 
WOPLUS (GEAL), DIAMANTE (GEAL) 
o UNIX (GEAL) aumenta la durata 
della protezione superficiale.

pietre graniglie cementizi

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 606112
FĽAŠA € 36,00
BALENIE € 432,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 606131
BANDASKA € 168,00
BALENIE € 672,00

FĽAŠA
1 LT

12 ks/BALENIE

KÓD 603112
FĽAŠA € 19,99
BALENIE € 240,00

BANDASKA
5 LT

4 ks/BALENIE

KÓD 603131
BANDASKA € 84,00
BALENIE € 336,00

BANDASKA
10 LT

KÓD 603132
BANDASKA € 148,80

FĽAŠA
0,75 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 670706
FĽAŠA € 14,81
BALENIE € 177,60

FĽAŠA
0,75 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 670711
FĽAŠA € 30,00
BALENIE € 360,00

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

603112
€ 16,66

€ 200,00
603131
€ 70,00

€ 280,00
603132

€ 124,00

606112
€ 30,00

€ 360,00
606131

€ 140,00
€ 560,00

670706
€ 12,34

€ 148,00

670711
€ 25,00

€ 300,00

644241
€ 38,33

€ 460,00

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph



OCHRANA

FONDO INDUSTRIALEKONSOLIDÁCIA OŠETRENIA

CE

Ochrana ošetrenia proti 
opotrebovaniu 
priemyselných podláh.

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 615095
BANDASKA € 144,00
BALENIE € 576,00

ICR 17 OCHRANA PROTI VODE, VLHKOSTI A VÝKVETOM

CE

Používa sa na suché 
materiály, netvorí film 

ani nemení farbu 
materiálu.

BASEZÁKLADNÝ NÁTER

C

Zlepšuje a vyrovnáva 
priľnavosť
následných ošetrovacích 
produktov.

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 612112
FĽAŠA € 22,00
BALENIE € 264,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 612131
BANDASKA € 88,80
BALENIE € 355,20

BANDASKA
10 LT

KÓD 612135
BANDASKA € 156,00

BASOIL REPELENT PROTI VODE A OLEJOM

Ochranný, vodný a 
olejový repelent s 

naturálnym efektom.

BARRIER 2 OCHRANA PROTI NEČISTOTE A VLHKOSTI, ZVÝRAZŇUJE TONALITU

Ochrana proti
soľným výkvetom, 

plesniam a vlhkosti. Dáva 
miernu tonalizáciu.

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 645512
FĽAŠA € 60,00
BALENIE € 720,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 645531
BANDASKA € 276,00
BALENIE € 1104,00

CETRC

ST CETR

C ST CETR

C ST M TR

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

CONSOLIDA E RIDUCE LA POROSITÀ

AGGRAPPANTE 
L I V E L L A N T E

come si usa:
usare puro o diluito in acqua fino al 
50% su materiali poco assorbenti (fare 
test preliminare) • applicare a spugna, 
pennello o vello spandicera, frizionan-
do uniformemente soprattutto sulle 
superfici già trattate con idro e oleo-
repellenti • non nebulizzare • è possi-
bile applicare una seconda mano come 
consolidante (appena asciutto, in gene-
re dopo 1-2 ore) oppure le finiture WO-
PLUS (GEAL) • si utilizza anche su mate-
riali già trattati con idrorepellenti o 
idro-oleorepellenti geal.

consumo indicativo:
10-15 mq / 1 litro.

cosa fa:
favorisce e uniforma l'aggancio del 
trattamento di finitura • si può 
utilizzare anche come antispolvero 
e aggregante-consolidante super-
ficiale • si applica su cotto, terre-
cotte, pietre naturali, cemento e 
mattoncini a vista e materiali de-
coesi in genere, in interni o esterni
coperti • ravviva il colore origi-
nario del materiale • applicato in 
due mani conferisce un aspetto se-
milucido • non altera la naturale 
traspirabilità del materiale.

AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

cotto pietre graniglie cementizi

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia) 
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

PROTETTIVO RINNOVABILE
AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ANTIMACCHIA 
C O N S O L I D A N T E

come si usa:
pulire la superficie da polvere con SERVI-
CE ACIDO (GEAL) o da residui di oli e gras-
si con DETERJET (GEAL) diluiti al 10-20% 
• applicare a superficie asciutta o unifor-
memente umida in almeno due mani con 
vello spandicera, pennello o spruzzatore 
manuale • stenderlo e frizionarlo unifor-
memente e rimuovere eventuali eccessi • 
su superfici molto assorbenti diluire la 
prima mano di prodotto al 50% in acqua 
e attendere almeno 1-2 ore tra una mano 
e l'altra • asciuga velocemente e conferi-
sce un leggero effetto satinato • la pro-
tezione completa si sviluppa nell'arco di 
24-48 ore • si può ripristinare la prote-
zione applicando il prodotto anche diret-
tamente sulle zone danneggiate.

consumo indicativo: 
10-20 mq / 1 litro.

cosa fa: 
protettivo trasparente monocompo-
nente pronto all'uso per pavimenta-
zioni industriali e massetti in cemen-
to o calcestruzzo • conferisce alla 
superficie trattata resistenza all'usu-
ra, alle macchie e alle sostanze chimi-
che aggressive più comuni • protegge 
la segnaletica a terra e la colorazio-
ne della superficie.

cementizi

10

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 645112
FĽAŠA € 58,00
BALENIE € 696,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 645131
BANDASKA € 270,00
BALENIE € 1080,00

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 639512
FĽAŠA € 37,99
BALENIE € 456,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 639531
BANDASKA € 174,00
BALENIE € 696,00

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

645512
€ 50,00

€ 600,00
645531
€ 230,00
€ 920,00

612112
€ 18,33

€ 220,00
612131
€ 74,00

€ 296,00
612135
€ 130,00

645112
€ 48,33

€ 580,00
645131

€ 225,00
€ 900,00

615095
€ 120,00
€ 480,00

639512
€ 31,66

€ 380,00
639531

€ 145,00
€ 580,00

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph
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OCHRANA

IPA 16 two components  KONCENTROVANÝ VODNÝ REPELENT

Rýchly a hlboký efekt, 
netvorí film a rozjasní 
tón materiálu.

FĽAŠA
1 LT

6 KS/BALENIE

KÓD 639211
2 FĽAŠE
KOMP. 1 + KOMP. 2 € 552,00
BALENIE € 1656,00

LICOT TRADIČNÝ IMPREGNAČNÝ OLEJ, ZVÝRAZŇUJE TÓN

C

Hlboká ochrana, zosilňuje 
tón + mokrý vzhľad.

IDROLICOTIMPREGNAČNÝ OLEJ

Ochranný "olej vo vode". 
Zvýrazňuje tonalitu. 
Mokrý efekt.

IDROLINFO IMPREGNAČNÝ OLEJ

W

Ideálny pre ochranu dreva 
s naturálnym efektom. 

Znižuje čas ošetrenia

IDROBLOCK OCHRANA PROTI VODE, VLHKOSTI A PLESNIAM

Používa sa aj na 
materiály, ktoré nie sú 

dokonale suché. 
Nevytvára film ani 

nezmení farbu 
materiálu.

C ST CETR

C CETR

CESTC

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

EFFETTO NATURALE ANTIDEGRADO

IDROREPELLENTE 
ANTIUMIDITÀ ANTIMUFFA

come si usa:
prodotto pronto all'uso • applicare
puro su superfici pulite, asciutte o 
uniformemente umide, con pennello,
tampone o vello spandicera, stendendo
il prodotto uniformemente e rimuovendo
eventuali eccessi • si applica anche a 
spruzzo con irroratore manuale • non 
nebulizzare • evitare l'applicazione su 
superfici molto 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.

cosa fa:
idrorepellente per tutti i materiali 
assorbenti: cotto, terrecotte, mattoni, 
intonaci e facciavista, manufatti cementizi 
e ricomposti • evita le infiltrazioni di 
acqua e di umidità di risalita su pavimenti 
e rivestimenti, anche non perfettamente 
asciutti , in interno ed esterno •
applicato prima della stuccatura, facilita 
la rimozione dei residui di posa e facilita 
l'asciugatura omogenea • conferisce
idrorepellenza superficiale (effetto
perlante) completando la sua azione 
idrorepellente di profondità nell'arco di 
1-3 giorni • non altera l'aspetto né la 
traspirabilità del materiale trattato.

AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Tenere il recipiente ben chiuso.

cotto pietre graniglie cementizi

legno

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

PRODOTTO DA BIOEDILIZIA

OLIO 
IMPREGNANE EFFETTO NATURALE

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

come si usa:
agitare bene prima dell'uso • applicare
in 2-3 mani con vello spandicera, panno 
morbido o pennello • lasciar asciugare
almeno 2-4 ore tra una mano e l'altra
• ad asciugatura avvenuta, passare la 
monospazzola, o lucidatrice, munita di 
dischi abrasivi medi • eventuali disomo-
geneità o eccessi di prodotto possono 
essere rimossi dopo l'asciugatura con 
LINFOSOLV (GEAL) • la superficie asciut-
ta è calpestabile dopo 2-3 ore • il trat-
tamento con IDROLINFO deve essere ma-
nutenzionato periodicamente con IDRO-
BELLO (GEAL) e la superficie lavata con 
IDRONETTO (GEAL).

consumo indicativo:
10-20 mq / 1 litro.

cosa fa:
innovativo formulato in base acqua 
di oleoresine tradizionali per il 
trattamento protettivo impregnan-
te "a poro aperto" del legno • con-
ferisce profonda e appropriata pro-
tezione alle fibre • non altera la 
tonalità del materiale • riduce i 
tempi di trattamento • non contie-
ne sostanze organiche volatili e il 
suo uso garantisce il pieno rispet-
to dei requisiti della bioedilizia • è 
un trattamento naturale, reversibi-
le e traspirante.

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 624171
FĽAŠA € 52,00
BALENIE € 624,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 624173
BANDASKA € 240,00
BALENIE € 960,00

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 610883
FĽAŠA € 62,40
BALENIE € 748,80

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 610885
BANDASKA € 270,00
BALENIE € 1080,00

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 609121
FĽAŠA € 36,00
BALENIE € 432,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 609131
BANDASKA € 162,00
BALENIE € 648,00

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 639391
FĽAŠA € 25,99
BALENIE € 312,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 639393
BANDASKA € 108,00
BALENIE € 432,00

BANDASKA
10 LT

KÓD 639395
BANDASKA € 201,60

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

639391
€ 21,66

€ 260,00
639393
€ 90,00

€ 360,00
639395

€ 168,00

624171
€ 43,33

€ 520,00
624173

€ 200,00
€ 800,00

610883
€ 52,00

€ 624,00
610885

€ 225,00
€ 900,00

639211

€ 460,00
€ 1380,00

609121
€ 30,00

€ 360,00
609131

€ 135,00
€ 540,00

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph



OCHRANA

MARMO BARRIEROCHRANA PROTI ZNEČISTENIU, NATURÁLNY EFEKT

M

Neviditeľná ochrana, ideálna 
pre kúpeľňové a kuchynské 
dosky.

MARMO TON OCHRANA PROTI ZNEČISTENIU, ZVÝRAZŇUJE TONALITU

TR

Zvýrazňuje farby a žily 
bez vytvárania filmov.

LINFOIL INTERNOIMPREGNAČNÝ OLEJ DO INTERIÉRU, VODO-ODPUDIVÝ

W

Chráni a revitalizuje 
drevené vlákna.
Nevytvára film.

LITO ARDESIA REGENERAČNÝ NÁTER, ZVÝRAZŇUJE TONALITU

M

Špecifická ochrana pre 
odstránenie blednutia 

čiernej bridlice.

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 611914
FĽAŠA € 45,36
BALENIE € 544,32

LINFOIL ESTERNO IMPREGNAČNÝ OLEJ DO EXTERIÉRU, VODO-ODPUDIVÝ

W

Chráni a revitalizuje 
drevené vlákna.
Nevytvára film.

ST

MST

12

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 610361
FĽAŠA € 41,21
BALENIE € 494,40

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 610365
BANDASKA € 192,00
BALENIE € 768,00

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 610373
FĽAŠA € 37,20
BALENIE € 446,40

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 610374
BANDASKA € 168,00
BALENIE € 672,00

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 623413
FĽAŠA € 43,20
BALENIE € 518,40

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 623433
BANDASKA € 198,00
BALENIE € 792,00

FĽAŠA
0,5 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 644192
FĽAŠA € 31,99
BALENIE € 544,32

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

610361
€ 34,34

€ 412,00
610365

€ 160,00
€ 640,00

610373
€ 31,00

€ 372,00
610374

€ 140,00
€ 560,00

611914
€ 37,80

€ 453,60

644192
€ 26,66

€ 453,60

623413
€ 36,00

€ 432,00
623433

€ 165,00
€ 660,00

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph



13

OCHRANA

PULVISTOPVODO-ODPUDIVÁ OCHRANA PROTI PRACHU

C

Znižuje zanášanie prachom, 
nemení vzhľad a farbu 
materiálu.

SCUDO OCHRANA PRASKLÍN PROTI ZATEČENIU

CE

Vodoodpudivý, pre vonkajšie 
použitie. Zabraňuje prieniku 

vody. Rýchle pôsobenie, 
prirodzený efekt.

PREVENT 2OCHRANA PRED ZNEČISTENÍM

ST

Vodoodpudivý s prirodzeným 
efektom, bez tvorby filmu.
Znižuje nasiakavosť materiálu.

114107/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

NON ALTERA ASPETTO E COLORE

PROTETTIVO 
ANTIMACCHIA IDROREPELLENTE

come si usa:
si applica puro sulla superficie pulita, 
asciutta o uniformemente umida, con 
pennello morbido o vello spandicera, 
bagnando omogeneamente la superficie
• rimuovere eventuali eccessi • non 
nebulizzare • evitare l'applicazione su
superfici molto calde o molto fredde 
(sopra i 30°c e sotto i 10°c).

consumo indicativo:
8-12 mq / 1 litro.

cosa fa:
conferisce protezione idrorepellente 
c o n t r o l' u m i d i tà d i r i s a l i ta 
e idro-oleorepellenza di superficie
• riduce l'assorbimento di tutti i 
tipi di pietre naturali in esterni ed 
interni • non filma e non altera la 
traspirabilità e il colore originario 
del materiale • può essere applicato 
a pavimento e rivestimento asciutto o 
uniformemente umido (senza macchie 
o aloni di umidità).

AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Tenere il recipiente ben chiuso.

pietre

PROTECT OCHRANA

C

Hlboká ochrana. 
Neupravuje vzhľad a 

farbu materiálu.

MARMO WET OCHRANA PROTI ZNEČISTENIU, MOKRÝ EFEKT

Mokrý efekt bez tvorby 
akýchkoľvek filmov

TRMST

CEST

TRMSTCPT

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

EFFETTO NATURALE NON FILMA

come si usa:
si utilizza puro su materiale asciutto 
o uniformemente umido • stendere in
una o più mani uniformi con pennello, 
panno o vello spandicera • ad asciuga-
tura avvenuta (1-2 ore) è possibile ap-
plicare una seconda mano • PROTECT
può essere applicato dopo il tratta-
mento idrorepellente • dopo 4-6 ore 
è possibile applicare una finitura in 
base acqua come WOPLUS (GEAL) • evi-
tare l'applicazione su superfici molto 
calde o molto fredde (sopra i 40°c o 
sotto i 5°c).

consumo indicativo:
5-10 mq / 1 litro.

cosa fa:
protettivo antimacchia idro-oleore-
pellente per il trattamento del 
cotto, per interni ed esterni • non 
filma né altera il colore originario 
e la traspirabilità del materiale.

AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ANTIMACCHIA

cotto

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

NON ALTERA ASPETTO E COLORE

ANTISPOLVERO 
CONSOLIDANTE IDROREPELLENTE

come si usa:
puro su materiale pulito, asciutto o 
uniformemente umido • si applica ba-
gnando la superficie da trattare, fri-
zionando fino a rimuovere eventuali 
eccessi di prodotto • si applica in una 
o più mani, secondo necessità • si co-
siglia di eseguire un test di dosaggio
prima dell'applicazione.

consumo indicativo:
3-7 mq / 1 litro.

cosa fa:
idrorepellente e consolidante 
pronto all'uso per cotto, pietre, 
tufi, intonaci e manufatti in ce-
mento • riduce la formazione di 
efflorescenze e lo spolveramento 
dei soffitti, volte, pareti faccia 
v is ta , in interno ed e sterno, e 
nelle opere di recupero e restau-
ro • rende coese le particelle e i 
granuli soggetti a sfarinamento 
• non altera l'aspetto originale 
del materiale e ne riduce il degra-
do nel tempo.

cotto pietre cementizi

WWW.SCUDOGEAL.IT
prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

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

come si usa:
il prodotto è pronto all'uso • appli-
care su materiale pulito e asciutto o 
uniformemente umido, con pennello,
rullo, vello, in quantità proporziona-
le all'assorbimento e maggiore in cor-
rispondenza delle fughe, delle crepe e 
delle fessure • su materiali molto as-
sorbenti si consiglia di applicare pre-
ventivamente una mano di IDROBLOCK
(GEAL) • si sconsiglia l'applicazione 
con temperature esterne inferiori a 
10°c o superiori a 35°c e se è prevista 
pioggia nelle successive 4-8 ore • la 
superficie è calpestabile dopo l'asciu-
gatura • SCUDO si può riapplicare se 
si formano nuove crepe e fessure.

cosa fa:
SCUDO impedisce la penetrazione dell'ac-
qua attraverso le fughe, le crepe e le fes-
sure superficiali fino a 1mm di spessore; 
penetra in profondità creando una barrie-
ra idrorepellente di elevata durata e resi-
stente agli agenti atmosferici • SCUDO
evita così la formazione delle muffe e il 
degrado della struttura a vista (intonaci 
e tinteggiature) dei balconi, delle balau-
stre e dei muretti • la sua formulazione 
unica in base acqua ne consente l'utilizzo 
anche su materiali ancora umidi: è facile 
da applicare e conferisce idrorepellenza 
subito dopo l'asciugatura • riduce anche 
l'assorbimento di sporco di natura organi-
ca (smog, olio, muffe, ecc.) rendendone più 
agevole la rimozione • è rinnovabile e re-
versibile, non crea film superficiali, non 
lascia residui appiccicosi, non ingiallisce 
neppure dopo invecchiamento, non altera 
l'aspetto del materiale né la traspirazio-
ne originaria.

AVVERTENZE:
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

eco productsbase acqua

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 623531
FĽAŠA € 54,00
BALENIE € 648,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 623533
BANDASKA € 240,00
BALENIE € 960,00

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 639223
FĽAŠA € 106,00
BALENIE € 1272,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 639225
BANDASKA € 420,00
BALENIE € 1680,00

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 644211
FĽAŠA € 55,61
BALENIE € 667,20

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 644213
BANDASKA € 252,00
BALENIE € 1008,00

BANDASKA
10 LT

KÓD 644215
BANDASKA € 480,00

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 657556
FĽAŠA € 43,20
BALENIE € 518,40

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 657561
BANDASKA € 198,00
BALENIE € 792,00

BANDASKA
10 LT

KÓD 657565
BANDASKA € 372,00

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 612191
FĽAŠA € 28,80
BALENIE € 345,60

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 612193
BANDASKA € 126,00
BALENIE € 504,00

BANDASKA
10 LT

KÓD 612195
BANDASKA € 228,00

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

623531
€ 45,00

€ 540,00
623533

€ 200,00
€ 800,00

644211
€ 46,34

€ 556,00
644213

€ 210,00
€ 840,00
644215

€ 400,00

657556
€ 36,00

€ 432,00
657561

€ 165,00
€ 660,00
657565

€ 310,00

612191
€ 24,00

€ 288,00
612193

€ 105,00
€ 420,00
612195

€ 190,00

639223
€ 88,33

€ 1060,00
639225

€ 350,00
€ 1400,00

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph



OCHRANA

UNIX INTERNOVODO-ODPUDIVÁ OCHRANA PROTI ZNEČISTENIU A OPOTREBOVANIU

Úplné ošetrenie
pre vnútorné použitie: ochrana 
proti škvrnám
so saténovou povrchovou 
úpravou. Ideálne pre "urob si 
sám".

VECCHIAMERICA EFEKT ZOSTARNUTÉHO DREVA

W

Dáva opotrebovaný a 
ošúchaný vzhľad. 

Ideálne pre mäkké 
drevo.

BANDASKA

5 LT
4 KS/BALENIE

KÓD 644165
BANDASKA € 57,00
BALENIE € 228,00

TRITONVODO-ODPUDIVÁ OCHRANA, ZVÝRAZŇUJE TONALITU

Trojitý účinok, ktorý 
poskytuje hlbokú a 
dlhotrvajúcu ochranu.

UNIX ESTERNO VODO-ODPUDIVÁ OCHRANA PROTI ZNEČISTENIU A OPOTREBOVANIU

ST

Úplné ošetrenie
pre vonkajšie použitie: 

ochrana proti 
škvrnám so saténovou 
povrchovou úpravou. 

Ideálne pre "urob si sám".

TERMOBLOCK TERMO - IZOLAČNÁ OCHRANA

Znižuje tepelné straty 
vonkajších stien

u absorbčných 
materiálov.

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 639422
BANDASKA € 196,80
BALENIE € 787,20

BANDASKA
 10 LT

KÓD 639424
BANDASKA € 372,00

C ST CETR

C

STC

CETRMSTC

110240/1702

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl · via settola, 121 51031 agliana (pt) 
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

Per il miglior utilizzo del

prodotto consulta la Scheda 

Tecnica su www.geal-chim.it

o chiama il nostro numero

0574 750365  dalle 8.30 alle

13.00 dal lunedi al venerdi

come si usa:
prodotto pronto all’uso • agitare prima dell’uso • si
applica in una o più mani, in funzione dell’assorbimento 
del materiale, su superfici pulite e asciutte, o 
uniformemente umide, a pennello o a spruzzo con 
irroratori a bassa pressione, evitando di nebulizzare 
il prodotto e senza usare compressori • bagnare in
modo uniforme la superficie da proteggere, dal basso 
verso l’alto • rimuovere eventuali gocciolature o 
eccessi di prodotto con panno pulito • attendere
l’asciugatura completa prima di applicare una 
successiva mano di prodotto.

cosa fa:
protettivo impregnante innovativo per il trattamento 
termoisolante delle pareti perimetrali esterne 
degli edifici a medio alto assorbimento in laterizio, 
pietre naturali e intonaci • il prodotto penetra in 
profondità attraverso le porosità del materiale il 
quale, così trattato, mantiene inalterate e costanti le 
caratteristiche di isolamento termico anche a seguito 
di pioggia • TERMOBLOCK è traspirante, incolore, non 
altera l’aspetto del materiale.Riduce 

fino al 25% 
la dispersione   

   termica*

Riduce 
fino al 25% 

la dispersione   
   termica*

ISOLANTE TERMICOISOLANTE TERMICO
per tutte le facciate esterneper tutte le facciate esterne

TERMOBLOCKavvertenze:
EUH210 scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

consigli di prudenza:
P102 tenere fuori dalla portata dei bambini.

consumo indicativo:
1 litro / 8-12 mq per mano, in funzione dell’assorbimento
del materiale.

le prestazioni di TERMOBLOCK come isolante 
termico sono certificate dall’istituto per le 
tecnologie della costruzione (itc) del consiglio 
nazionale delle ricerche (cnr) secondo la 
norma uni en 12664:2002.

ide ale per intervent i d i MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA degli edifici a 
integrazione o in alternativa alla realizzazione di 
rivestimenti a cappotto.

* dei materiali a bagnato

CERTIFICATO da 

Novità assoluta 
pratica

e conveniente

Novità assoluta 
pratica 

e conveniente
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114425/1503

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

TRIPLICE AZIONE

ANTIMACCHIA 
IDROREPELLENTE TONALIZZANTE

come si usa:
si applica puro sul materiale asciut-
to o leggermente umido • stendere e 
frizionare uniformemente a pennello
o vello spandicera • evitare l'applica-
zione a spruzzo e la nebulizzazione • 
rimuovere subito eventuali eccessi • 
si applica in due o più mani, lasciando 
asciugare 1-2 ore la superficie tra una 
mano e l'altra • evitare l'applicazione
su superfici molto calde o molto fred-
de (sopra i 40°c o sotto i 5°c).

consumo indicativo:
5-8 mq / 1 litro.

cosa fa:
triplice azione: idrorepellente anti-
risalita, antimacchia e tonalizzan-
te • si usa su cotto, terrecotte e 
tutti i materiali lapidei naturali 
e artificiali assorbenti, posti in in-
terno ed esterno • si può applica-
re anche su materiali uniformemen-
te umidi • evita la formazione di ef-
florescenze, muffe, macchie di umi-
dità e riduce l'assorbimento di so-
stanze oleose, grasse e idrosolubi-
li • non crea film né altera l'origi-
naria traspirazione del materiale.

AVVERTENZE:
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. cotto pietre graniglie cementizi

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

TRATTAMENTO COMPLETO 3 IN 1

ANTIMACCHIA 
IDROREPELLENTE ANTIUSURA

come si usa:
applicare in strato sottile in una o due 
mani su superfici asciutte o uniforme-
mente umide, lasciando asciugare alme-
no 1 ora tra una mano e l'altra • sten-
dere con vello spandicera o panno •
evitare colature ed eccessi, da rimuo-
vere prima che il prodotto asciughi •
evitare l'applicazione su superfici trop-
po calde o con temperature inferiori a 
10°c o in previsione di pioggia nelle ore 
immediatamente successive • le superfi-
ci trattate possono essere lavate con 
SERVICE ACIDO (GEAL) diluito per rimuo-
vere polvere, terra o residui calcarei •
non utilizzare prodotti alcalini o can-
deggina • per una maggiore protezione 
contro l'umidità di risalita applicare 
preventivamente IDROBLOCK (GEAL).

consumo indicativo:
xx-xx mq / 1 litro.

cosa fa:
trattamento completo: finitura 
protettiva idrorepellente, anti-
macchia e antiusura a lucentez-
za satinata e bassa tonalizzazio-
ne • ideale per cotto, terrecotte 
e pietre naturali e artif ic iali a 
medio alto assorbimento, posti in 
esterni • prima dell'applicazione 
si raccomanda di eliminare even-
tuali fonti di umidità di risalita 
dal sottofondo e ristagni d'acqua 
• può essere applicato su materia-
li protetti precedentemente con 
IDROBLOCK (GEAL) o ICR 17 (GEAL).

cotto pietre

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

TRATTAMENTO COMPLETO 3 IN 1

ANTIMACCHIA 
IDROREPELLENTE ANTIUSURA

come si usa:
utilizzare puro 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'assor-
bimento del materiale • far asciugare 
1-2 ore ca. tra una mano e l'altra •
si può applicare su materiale pulito 
e asciutto o uniformemente umido •
non applicare il prodotto con tempe-
ratura inferiore a 10°c • non utilizza-
re prodotti alcalini, candeggina o va-
richina per la pulizia delle superfici 
trattate con UNIX INTERNO.

consumo indicativo:
xx-xx mq / 1 litro.

cosa fa:
è un trattamento completo e po-
lifunzionale, idrorepellente, anti-
macchia e di finitura per cotto, 
pietre e ricomposti in interni, a 
pavimento e rivestimento • confe-
risce elevata resistenza antiusura 
e protezione antimacchia • facile 
da ripristinare • rende l'aspetto 
finito, naturale con lucetezza sa-
tinata • in presenza di umidità di 
risalita si consiglia di applicare 
UNIX ESTERNO dopo un'adeguata 
protezione con idrorepellenti di 
profondità, livellanti di assorbi-
mento o consolidanti geal.

cotto pietre graniglie

legno

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia) 
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

PER LEGNO POVERO DI TANNINO

PRETRATTAMENTO 
I N V E C C H I A N T E

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

cosa fa: 
indicato per ottenere un invecchia-
mento rapido del legno e conferire 
alla superficie un aspetto "vissuto" 
• ideale per pavimenti, rivestimen-
ti, travi e soffitti in larice • per le 
altre specie legnose eseguire test 
preliminari per valutare efficacia e 
risultati.

come si usa:
agitare prima dell'uso • spandere il 
prodotto in quantità abbondante sul 
legno non trattato, nel senso delle 
fibre, con vello spandicera o pennel-
lo • lasciare agire per 12-24 ore • a 
superficie asciutta rimuovere i resi-
dui con cartggiatura o spazzolatura 
prima di applicare successivi protet-
tivi a impregnazione • eseguire test 
preliminari.

consumo indicativo: 
5-6 mq / 1 litro.

Provoca gravi ustioni cuta-
nee e gravi lesioni oculari.
In caso di consultazione di 
un medico, tenere a dispo-
sizione il contenitore o l'e-
tichetta del prodotto.
Tenere fuori dalla portata 
dei bambini.

Indossare guanti / indu-
menti protettivi / proteg-
gere gli occhi / il viso.
Contat tare immediata-
mente un CENTRO AN-
TIVELENI o un medico.
Contiene: IDROSSIDO DI 
SODIO.

AVVERTENZE: PERICOLO 

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 644252
FĽAŠA € 72,00
BALENIE € 864,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 644255
BANDASKA € 324,00
BALENIE € 1296,00

BANDASKA
10 LT

KÓD 644250
BANDASKA € 576,00

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 618521
FĽAŠA € 49,99
BALENIE € 600,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 618523
BANDASKA € 234,00
BALENIE € 936,00

BANDASKA
10 LT

KÓD 618516
BANDASKA € 456,00

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 618512
FĽAŠA € 45,60
BALENIE € 547,20

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 618514
BANDASKA € 210,00
BALENIE € 840,00

BANDASKA
10 LT

KÓD 618516
BANDASKA € 165,00

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

639422
€ 164,00
€ 656,00
639424
€ 310,00

644252
€ 60,00

€ 720,00
644255

€ 270,00
€ 1080,00

644250
€ 480,00

618521
€ 41,66

€ 500,00
618523

€ 195,00
€ 780,00
618516

€ 380,00

618512
€ 38,00

€ 456,00
618514

€ 175,00
€ 700,00
618516

€ 137,50

644165
€ 47,50

€ 190,00

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph
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BRILLO MARBLE OCHRANNÁ POLITÚRA

M

Regeneruje a chráni leštenie 
matného materiálu

alebo opotrebované materiály.

FĽAŠA
0,5 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 623542
FĽAŠA € 33,60
BALENIE € 403,20

BRILLO PARQUETREGENERAČNÁ OCHRANA

W

Obnovuje a rozširuje v 
priebehu času lesk 
lakovaného dreva.
Nezachytáva prach, znižuje 
opotrebenie.

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 651323
FĽAŠA € 29,21
BALENIE € 350,40

CB 08 ÚDRŽBA

Obnovuje ochranu a 
lesk povrchu.

FĽAŠA
1 LT

12 ks/BALENIE

KÓD 660112
FĽAŠA € 20,40
BALENIE € 244,80

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 660131
BANDASKA € 84,00
BALENIE € 336,00

DIAMANTEPOLITÚRA PROTI OPOTREBOVANIU A ŠKRABANCOM

Vysoko lesklá povrchová 
úprava pre tvrdé povrchy. 
Neovplyvňuje šmykľavosť, 
samoleštiaci.

DRESS MORO OLEJOVO-VOSKOVÁ PASTA

C

Leštenie a ochrana pre 
tehly a terakotu.
"Starnúci" efekt.

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 627131
BANDASKA € 204,00
BALENIE € 816,00

CETRMSTC

SCETRMSTC

come si usa:
versare il prodotto puro in piccola 
quantità sulla superficie preventiva-
mente lavata e stendere uniformemen-
te con panno morbido o vello spandice-
ra • per aumentare la lucentezza, fri-
zionare dopo 15-30 minuti con panno di 
lana o con lucidatrice • non lavare con 
detergenti aggressivi (varichina, alco-
ol, getto di vapore, ecc.), per il lavag-
gio si consiglia l'utilizzo di CB90 (GEAL)
• utilizzare periodicamente come rige-
nerante della finitura iniziale a segui-
to di regolare pulizia quotidiana.

consumo indicativo:
15-25 mq / 1 litro. 

cosa fa:
rinnova la protezione superficia-
le del trattamento su cotto, ter-
recotte, pietra, marmi, ricomposti 
cementizi • non spellicola e non si 
screpola • non utilizzare su gres 
porcellanato.

AVVERTENZE:
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

113101/1503

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

PER TUTTI I MATERIALI
cotto - pietre - marmi - graniglie - cementizi

MANUTENZIONE 
C O N S E R V A T I V A

RINNOVA L'ASPETTO E LA PROTEZIONE

legno

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

PIÙ RESISTENZA MENO RIGATURE

PROTETTIVO 
R I G E N E R A N T E

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

come si usa:
xxxxx • xxxx

consumo indicativo:
xx-xx mq / 1 litro. 

cosa fa:
xxxxx

AVVERTENZE:
Xxxxxxxxxxxxxxxx.

112221/1601

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

come si usa:
applicare puro con panno morbido o 
spugna, sulla superficie asciutta e pu-
lita • versare sulla superficie o sul 
panno un piccola quantità e stenderlo 
uniformemente • far asciugare (5-10 
min.), procedere quindi alla lucidatura 
con tampone morbido, lana d'acciaio 
o lucidatrice fino a ripristinare la lu-
centezza originale • eventuali eccessi 
possono essere rimossi frizionando a 
secco con panno o lucidatrice.

consumo indicativo:
15-25 mq / 1 litro.

cosa fa:
conferisce lucentezza e protezio-
ne a marmi e graniti lucidati, opa-
cizzati o consunti • non contiene 
solventi.

marmi

AVVERTENZE:
P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

RIGENERA LA LUCENTEZZA

L U C I D A N T E
P R O T E T T I V O

112813/1702

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

PER TUTTI I MATERIALI
cotto - pietre - marmi - graniglie - cementizi - sintetici

L U C I D A N T E 
ANTIUSURA ANTIGRAFFIO

come si usa:
può essere usato puro o diluti (max 
25%) • applicare in strato sottile con 
vello spandicera, panno o mop • lascia-
re asciugare (1 ora ca.) prima di even-
tuali mani successive • per la manuten-
zione applicare a spray-buffing con mo-
nospazzola a bassa/media velocità mu-
nita di disco di media durezza • esegui-
re test preliminari.  

consumo indicativo:
20-30 mq / 1 litro. 

cosa fa:
Protezione antiusura e antigraf-
fio delle superfici dure levigate e 
lucidate poco assorbenti • adatto 
anche per pavimentazioni sinteti-
che (pvc, linoleum, pavimenti in 
resina, gomma) • si può utilizzare 
come "finitura" per qualsiasi tipo 
di trattamento di profondità su 
cotto, klinker, gres, pietre e ce-
mento • conferisce massima bril-
lantezza e resistenza al calpestio 
• esalta il colore originario del 
materiale.

EFFETTO CERA METALLIZZATA

AVVERTENZE:
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

KONEČNÁ ÚPRAVA

FĽAŠA
1 LT

12 ks/BALENIE

KÓD 613112
FĽAŠA € 36,41
BALENIE € 436,80

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 613131
BANDASKA € 159,00
BALENIE € 636,00

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

623542
€ 28,00

€ 336,00

651323
€ 24,34

€ 292,00

660112
€ 17,00

€ 204,00
660131
€ 70,00

€ 280,00

613112
€ 30,34

€ 364,00
613131

€ 132,50
€ 530,00

627131
€ 170,00
€ 680,00

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph



KONEČNÁ ÚPRAVA
DRESS NEUTRO OLEJOVO-VOSKOVÁ PASTA

C

Leštenie a ochranné 
úpravy na tehly a 

terakotu. Dáva ľahký 
jantárový tón.

DRESS RUSTICOOLEJOVO-VOSKOVÁ PASTA

C

Leštenie a ochranná 
úprava na ručne vyrábané 
tehly, terakotu
a enkaustickú úpravu.

GRANIGLIE PROF PROTI ŠKVRNÁM

CE

Ochrana proti 
opotrebovaniu. 

Jednoduché čistenie, 
obnoviteľné a bez filmov.

IDROBELLOREGENERAČNÁ ÚDRŽBA

W

Obnovuje ochranu 
impregnácie s úpravou 
na báze vody.

IDROTOP IMPREGNÁCIA, NATURÁLNY EFEKT

W

Poskytuje 
vodo-odpudivosť  a 

ochranu proti 
znečisteniu.

TR

legno

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

FINITURA PROTETTIVA ANTIMACCHIA

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

come si usa:
xxxxx • xxxx

consumo indicativo:
xx-xx mq / 1 litro. 

cosa fa:
xxxxx

AVVERTENZE:
Xxxxxxxxxxxxxxxx.

IMPREGNANTE 
E F F E T T O  N A T U R A L E

16

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

PROTEZIONE RINNOVABILE

ANTIMACCHIA 
R I L U C I D A B I L E

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

come si usa:
xxxxx • xxxx

consumo indicativo:
xx-xx mq / 1 litro. 

cosa fa:
xxxxx

AVVERTENZE:
Xxxxxxxxxxxxxxxx.

graniglie cementizi

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 624131
BANDASKA € 204,00
BALENIE € 816,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 634131
BANDASKA € 204,00
BALENIE € 816,00

FĽAŠA
1 LT

12 ks/BALENIE

KÓD 612321
FĽAŠA € 43,99
BALENIE € 528,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 612325
BANDASKA € 177,00
BALENIE € 708,00

FĽAŠA
1 LT

12 ks/BALENIE

KÓD 623250
FĽAŠA € 36,00
BALENIE € 432,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 623254
BANDASKA € 162,00
BALENIE € 140,00

FĽAŠA
1 LT

12 ks/BALENIE

KÓD 610480
FĽAŠA € 55,99
BALENIE € 672,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 610484
BANDASKA € 252,00
BALENIE € 1008,00

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

624131

€ 170,00
€ 680,00

634131
€ 170,00
€ 680,00

612321
€ 36,66

€ 440,00
612325

€ 147,50
€ 590,00

623250
€ 30,00

€ 360,00
623254

€ 135,00
€ 116,66

610480
€ 46,66

€ 560,00
610484

€ 210,00
€ 840,00

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph



17

KONEČNÁ ÚPRAVA

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 618502
FĽAŠA € 40,00
BALENIE € 480,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 618504
BANDASKA € 177,00
BALENIE € 708,00

BANDASKA
10 LT

KÓD 618506
BANDASKA € 324,00

W

W

W

CETRMSTC

REGENERAČNÁ ÚDRŽBA

Obnovuje 
ošetrenie na olejovej báze.

EXTERIÉROVÁ OCHRANA

Proti opotrebovaniu, 
škvrnám a UV žiareniu.

Zlepšuje lesk dreva 
impregnovaného olejom. 
Obnoviteľné, bez filmu.

OCHRANNÁ KONEČNÁ ÚPRAVA

Dlhotrvajúca ochrana, 
znižuje opotrebenie
a umožňuje ľahké 
odstránenie nečistôt.

REGENERAČNÁ A OCHRANNÁ KONEČNÁ ÚPRAVA

EXTERIÉROVÁ OCHRANA PROTI OPOTREBOVANIU 

Dlhotrvajúca ochrana proti 
škvrnám. Umožňuje ľahké 

odstránenie nečistôt.

legno

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

come si usa:
xxxxx • xxxx

consumo indicativo:
xx-xx mq / 1 litro. 

cosa fa:
xxxxx

AVVERTENZE:
Xxxxxxxxxxxxxxxx.

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

NUTRE E PROTEGGE

PROTETTIVO
P E R  E S T E R N I

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

PER TUTTI I MATERIALI
cotto - pietre - marmi - graniglie - cementizi

F I N I T U R A
PROTET TIVA ANTIUSUR A

come si usa:
xxxxx • xxxx

consumo indicativo:
xx-xx mq / 1 litro. 

cosa fa:
xxxxx

AVVERTENZE:
Xxxxxxxxxxxxxxxx.

FACILITA LA PULIZIA, EFFETTO SATINATO

110238/1702

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

come si usa:
pronto all’uso • agitare prima dell’uso. 
Versare sulla superficie o su panno 
morbido una piccola quantità di MATT 
e stenderlo uniformemente in strato 
sottile una o due mani a distanza di al-
meno 1 ora, evitando eccessi • il pro-
dotto non richiede lucidatura meccani-
ca • per la pulizia frequente lavare con
CB90 o LINDO SANIGEN (GEAL) diluiti •
per la manutenzione periodica eseguire 
prima un lavaggio sgrassante con DE-
TERJET (GEAL) diluito 1:5–1:10 in acqua 
e risciacquare con acqua pulita • a su-
perficie asciutta applicare MATT come 
sopra descritto • su pavimenti ad alto 
traffico applicare MATT 1-2 volte al 
mese.

consumo indicativo:
40-50 mq/1 litro secondo l’assorbimen-
to del materiale. 

cosa fa:
trattamento protettivo e rige-
nerante di pav imenti in resina , 
gomma, PVC, linoleum e laminati 
• l’applicazione regolare di MATT 
consente di mantenere nel tempo 
le c arat terist iche estet iche e 
funzionali originarie, riducendo i 
graffi e le opacizzazioni da usura 
e calpestio • rigenera l’aspetto 
originale e conferisce lucentez-
za satinata alla superficie senza 
aumentare la scivolosità • non 
attira nè trattiene la polvere •
facilita la pulizia frequente con 
acqua e detergenti neutri • per 
conferire effetto lucido utilizza-
re DIAMANTE (GEAL).

AVVERTENZE:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

F I N I T U R A
PROTETTIVA RIGENERANTE

EFFETTO SATINATO

sintetici
resine- laminati - pvc - gomma - linoleum

FĽAŠA
1 LT

12 ks/BALENIE

KÓD 623012
FĽAŠA € 42,00
BALENIE € 504,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 623031
BANDASKA € 192,00
BALENIE € 768,00

FĽAŠA
1 LT

12 ks/BALENIE

KÓD 623112
FĽAŠA € 41,21
BALENIE € 494,40

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 623131
BANDASKA € 192,00
BALENIE € 768,00

FĽAŠA
1 LT

12 ks/BALENIE

KÓD 610780
FĽAŠA € 72,00
BALENIE € 864,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 610784
BANDASKA € 324,00
BALENIE € 1296,00

FĽAŠA
1 LT

12 ks/BALENIE

KÓD 642292
FĽAŠA € 38,40
BALENIE € 460,80

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 642294
BANDASKA € 165,90
BALENIE € 662,40

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

623012
€ 35,00

€ 420,00
623031

€ 160,00
€ 640,00

623112
€ 34,34

€ 412,00
623131

€ 160,00
€ 640,00

610780
€ 60,00

€ 720,00
610784

€ 270,00
€ 1080,00

642292
€ 32,00

€ 384,00
642294

€ 138,25
€ 552,00

618502
€ 33,33

€ 400,00
618504
€ 147,50
€ 590,00
618506
€ 270,00

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph

bez Dphs Dph



KONEČNÁ ÚPRAVA

112811/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

ALTA LUCENTEZZA, RINNOVABILE

PER TUTTI I MATERIALI
cotto - pietre - marmi - graniglie - cementizi

come si usa:
agitare bene prima dell'uso • applicare
puro in strato sottile a vello spandi-
cera, straccio morbido oppure "spray-
buffing" con monospazzola munita di 
dischi a media morbidezza in uno o più 
passaggi a distanza di 2-4 ore l'uno
dall'altro • non applicare con tempera-
tura inferiore a 10°c • su materiali le-
vigati si consiglia di applicare WOPLUS
LUCIDO con tecnica "spray-buffing" 
• effettuare la pulizia periodica con 
LINDO SANIGEN (GEAL) o CB90 (GEAL) di-
luiti • non usare detergenti aggressivi,
alcalini (ammoniaca, alcool, candeggi-
na o varichina) e vapore.

consumo indicativo:
7-10 mq / 1 litro.

cosa fa:
protettivo antiusura e antimacchia 
per la finitura del trattamento di 
superfici in cotto, pietre, marmi an-
ticati, ricomposti e similari posti 
all'interno o esterno coperto • 
riduce la penetrazione e permette 
la facile rimozione dello sporco 
e delle macchie domestiche (oli, 
grassi vegetali e animali, limone, 
aceto, cola, vino, inchiostri e pen-
narelli) • è rinnovabile e conferisce 
lieve tonalizzazione senza alterare 
profondamente il colore e la tra-
spirabilità del materiale • disponi-
bile anche nelle versioni NO-LUX e 
SATINATO secondo il grado di lucen-
tezza prescelto • non utilizzare su 
gres porcellanato.

F I N I T U R A
PROTET TIVA ANTIUSUR A

AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

come si usa:
xxxxx • xxxx

consumo indicativo:
xx-xx mq / 1 litro. 

cosa fa:
xxxxx

AVVERTENZE:
Xxxxxxxxxxxxxxxx.

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

PER TUTTI I MATERIALI
cotto - pietre - marmi - graniglie - cementizi

F I N I T U R A
PROTET TIVA ANTIUSUR A

BASSA LUCENTEZZA, RINNOVABILE

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

PER TUTTI I MATERIALI
cotto - pietre - marmi - graniglie - cementizi

F I N I T U R A
PROTET TIVA ANTIUSUR A

come si usa:
agitare bene prima dell'uso • applicare
puro in strato sottile a vello spandi-
cera o straccio morbido • non applica-
re con temperatura inferiore a 10°c •
su materiali levigati si consiglia di ap-
plicare WOPLUS SATINATO con tecnica 
"spray-buffing" • effettuare la pulizia 
periodica con LINDO SANIGEN (GEAL) o 
CB90 (GEAL) diluiti • non usare deter-
genti aggressivi, alcalini (ammoniaca, al-
cool, candeggina o varichina) e vapore.

consumo indicativo:
7-10 mq / 1 litro. 

cosa fa:
protettivo antiusura e antimacchia 
per la finitura del trattamento di 
superfici in cotto, pietre, marmi an-
ticati, ricomposti e similari posti 
all'interno o esterno coperto •
riduce la penetrazione e permette la 
facile rimozione dello sporco e delle 
macchie domestiche (oli, grassi vege-
tali e animali, limone, aceto, cola, 
vino, inchiostri e pennarelli) • è rin-
novabile e conferisce lieve tonaliz-
zazione senza alterare profondamen-
te il colore e la traspirabilità del 
materiale • disponibile anche nelle 
versioni lucido e no-lux secondo il 
grado di lucentezza prescelto.

AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

MEDIA LUCENTEZZA, RINNOVABILE

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

PER TUTTI I MATERIALI
cotto - pietre - marmi - graniglie - cementizi

F I N I T U R A
PROTET TIVA ANTIUSUR A

come si usa:
xxxxx • xxxx

consumo indicativo:
xx-xx mq / 1 litro. 

cosa fa:
xxxxx

AVVERTENZE:
Xxxxxxxxxxxxxxxx.

FACILITA LA PULIZIA, EFFETTO SATINATO

come si usa:
versare il prodotto puro in piccola 
quantità sulla superficie preventiva-
mente lavata e stendere uniformemen-
te con panno morbido o vello spandice-
ra • per aumentare la lucentezza, fri-
zionare dopo 15-30 minuti con panno di 
lana o con lucidatrice • non lavare con 
detergenti aggressivi (varichina, alco-
ol, getto di vapore, ecc.), per il lavag-
gio si consiglia l'utilizzo di CB90 (GEAL)
• utilizzare periodicamente come rige-
nerante della finitura iniziale a segui-
to di regolare pulizia quotidiana.

consumo indicativo:
15-25 mq / 1 litro. 

cosa fa:
rinnova la protezione superficia-
le del trattamento su cotto, ter-
recotte, pietra, marmi, ricomposti 
cementizi • non spellicola e non si 
screpola • non utilizzare su gres 
porcellanato.

AVVERTENZE:
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

113101/1503

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

PER TUTTI I MATERIALI
cotto - pietre - marmi - graniglie - cementizi

MANUTENZIONE 
C O N S E R V A T I V A

RINNOVA L'ASPETTO E LA PROTEZIONE

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

PER TUTTI I MATERIALI
cotto - pietre - marmi - graniglie - cementizi

L U C I D A N T E 
ANTIUSURA ANTIGRAFFIO

come si usa:
xxxxx • xxxx

consumo indicativo:
xx-xx mq / 1 litro. 

cosa fa:
xxxxx

AVVERTENZE:
Xxxxxxxxxxxxxxxx.

EFFETTO CERA METALLIZZATA

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

PROTEZIONE RINNOVABILE

ANTIMACCHIA 
R I L U C I D A B I L E

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

come si usa:
xxxxx • xxxx

consumo indicativo:
xx-xx mq / 1 litro. 

cosa fa:
xxxxx

AVVERTENZE:
Xxxxxxxxxxxxxxxx.

graniglie cementizi

112221/1601

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia) 
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

come si usa:
applicare puro con panno morbido o 
spugna, sulla superficie asciutta e pu-
lita • versare sulla superficie o sul 
panno un piccola quantità e stenderlo 
uniformemente • far asciugare (5-10 
min.), procedere quindi alla lucidatura 
con tampone morbido, lana d'acciaio 
o lucidatrice fino a ripristinare la lu-
centezza originale • eventuali eccessi 
possono essere rimossi frizionando a 
secco con panno o lucidatrice.

consumo indicativo:
15-25 mq / 1 litro.

cosa fa:
conferisce lucentezza e protezio-
ne a marmi e graniti lucidati, opa-
cizzati o consunti • non contiene 
solventi.

marmi

AVVERTENZE:
P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

RIGENERA LA LUCENTEZZA

L U C I D A N T E
P R O T E T T I V O

legno

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

PIÙ RESISTENZA MENO RIGATURE

PROTETTIVO 
R I G E N E R A N T E

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

come si usa:
xxxxx • xxxx

consumo indicativo:
xx-xx mq / 1 litro. 

cosa fa:
xxxxx

AVVERTENZE:
Xxxxxxxxxxxxxxxx.

WOPLUS LUCIDO OCHRANA PROTI OPOTREBOVANIU, VYSOKÝ LESK

Dlhotrvajúca ochrana 
proti škvrnám umožňuje 

ľahké odstránenie 
nečistôt.

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 618212
FĽAŠA € 34,00
BALENIE € 408,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 618231
BANDASKA € 150,00
BALENIE € 600,00

BANDASKA
10 LT

KÓD 618232
BANDASKA € 276,00

WOPLUS NO-LUXOCHRANA PROTI OPOTREBOVANIU, SLABÝ LESK

Dlhotrvajúca ochrana proti 
škvrnám, umožňuje ľahké 
odstránenie nečistôt.

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 618321
FĽAŠA € 30,00
BALENIE € 360,00

BANDASKA
5 LT

4 KS/BALENIE

KÓD 618323
BANDASKA € 126,00
BALENIE € 504,00

BANDASKA
10 LT

KÓD 618325
BANDASKA € 228,00

WOPLUS SATINATO OCHRANA PROTI OPOTREBOVANIU, STREDNÝ LESK

Dlhotrvajúca ochrana 
proti škvrnám, 

umožňuje ľahké 
odstránenie nečistôt.

FĽAŠA
1 LT

12 KS/BALENIE

KÓD 618312
FĽAŠA € 34,00
BALENIE € 408,00

BANDASKA
5 LT

4 KS%BALENIE

KÓD 618331
BANDASKA € 150,00
BALENIE € 600,00

BANDASKA
10 LT

KÓD 618332
BANDASKA € 276,00

CETRMSTC

CETRMSTC

CETRMSTC

112811/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

ALTA LUCENTEZZA, RINNOVABILE

PER TUTTI I MATERIALI
cotto - pietre - marmi - graniglie - cementizi

come si usa:
agitare bene prima dell'uso • applicare
puro in strato sottile a vello spandi-
cera, straccio morbido oppure "spray-
buffing" con monospazzola munita di 
dischi a media morbidezza in uno o più 
passaggi a distanza di 2-4 ore l'uno
dall'altro • non applicare con tempera-
tura inferiore a 10°c • su materiali le-
vigati si consiglia di applicare WOPLUS
LUCIDO con tecnica "spray-buffing" 
• effettuare la pulizia periodica con 
LINDO SANIGEN (GEAL) o CB90 (GEAL) di-
luiti • non usare detergenti aggressivi,
alcalini (ammoniaca, alcool, candeggi-
na o varichina) e vapore.

consumo indicativo:
7-10 mq / 1 litro.

cosa fa:
protettivo antiusura e antimacchia 
per la finitura del trattamento di 
superfici in cotto, pietre, marmi an-
ticati, ricomposti e similari posti 
all'interno o esterno coperto • 
riduce la penetrazione e permette 
la facile rimozione dello sporco 
e delle macchie domestiche (oli, 
grassi vegetali e animali, limone, 
aceto, cola, vino, inchiostri e pen-
narelli) • è rinnovabile e conferisce 
lieve tonalizzazione senza alterare 
profondamente il colore e la tra-
spirabilità del materiale • disponi-
bile anche nelle versioni NO-LUX e 
SATINATO secondo il grado di lucen-
tezza prescelto • non utilizzare su 
gres porcellanato.

F I N I T U R A
PROTET TIVA ANTIUSUR A

AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

come si usa:
xxxxx • xxxx

consumo indicativo:
xx-xx mq / 1 litro. 

cosa fa:
xxxxx

AVVERTENZE:
Xxxxxxxxxxxxxxxx.

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

PER TUTTI I MATERIALI
cotto - pietre - marmi - graniglie - cementizi

F I N I T U R A
PROTET TIVA ANTIUSUR A

BASSA LUCENTEZZA, RINNOVABILE

xxxxx/1501

prodotto e distribuito da BeL Chimica srl 
via settola, 121 51031 agliana (pistoia)
www.geal-chim.it www.geal-gres.it

base acqua

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

PER TUTTI I MATERIALI
cotto - pietre - marmi - graniglie - cementizi

F I N I T U R A
PROTET TIVA ANTIUSUR A

come si usa:
agitare bene prima dell'uso • applicare
puro in strato sottile a vello spandi-
cera o straccio morbido • non applica-
re con temperatura inferiore a 10°c •
su materiali levigati si consiglia di ap-
plicare WOPLUS SATINATO con tecnica 
"spray-buffing" • effettuare la pulizia 
periodica con LINDO SANIGEN (GEAL) o 
CB90 (GEAL) diluiti • non usare deter-
genti aggressivi, alcalini (ammoniaca, al-
cool, candeggina o varichina) e vapore.

consumo indicativo:
7-10 mq / 1 litro. 

cosa fa:
protettivo antiusura e antimacchia 
per la finitura del trattamento di 
superfici in cotto, pietre, marmi an-
ticati, ricomposti e similari posti 
all'interno o esterno coperto •
riduce la penetrazione e permette la 
facile rimozione dello sporco e delle 
macchie domestiche (oli, grassi vege-
tali e animali, limone, aceto, cola, 
vino, inchiostri e pennarelli) • è rin-
novabile e conferisce lieve tonaliz-
zazione senza alterare profondamen-
te il colore e la traspirabilità del 
materiale • disponibile anche nelle 
versioni lucido e no-lux secondo il 
grado di lucentezza prescelto.

AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

MEDIA LUCENTEZZA, RINNOVABILE
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MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

MATERIÁLY(pozri legendu)

618502
€ 28,33

€ 340,00
618504
€ 125,00
€ 500,00
618506
€ 230,00

618502
€ 25,00

€ 300,00
618504

€ 105,00
€ 420,00
618506

€ 190,00

618502
€ 28,33

€ 340,00
618504

€ 125,00
€ 500,00
618506

€ 230,00

s Dph bez Dph

s Dph bez Dph

s Dph bez Dph
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Profesionálne príslušenstvo na vykonávanie obnovy, spracovania a 
dosiahnutia najlepšieho výkonu produktov Geal.

Hnedý disk a hubka: Pre dôkladné umývanie po inštalácii alebo mimoriadne vyčistenie (zotavenie). Ideálne pre 
tvrdé, lesklé materiály.

Biely disk a hubka: na umývanie po pokládke alebo na obnovenie jemných povrchov.
Melamínový disk a magická hubka: špeciálne navrhnuté pre optimálne extrakčné čistenie leštených a 
lapovaných gresových povrchov.

Nanášač: umožňuje rovnomerné nanášanie ochranných a dokončovacích výrobkov, čo umožňuje 
hlboké prenikanie aktívnych zložiek do materiálu. 
Zelená hubka: pre lokálne a dôkladné umývanie prírodného a štruktúrovaného gresu a kameniny.

Príslušenstvo

HNEDÝ
DISK

5 KS/BALENIE 

Priemer 43 cm

KÓD/KUS 800218
CENA/KUS € 44,00
CENA/BALENIE € 220,00

MELAMÍNOVÝ DISK
1 KS/BALENIE

PRIEMER 43 cm

KÓD 800222
CENA/KUS € 132,00

HNEDÁ
HUBKA

10 KS/BALENIE 

 25,5x12x2,3 cm

KÓD/KUS 800219
CENA/KUS € 12,10
CENA/BALENIE € 121,00

BIELY 
DISK

5 KS/BALENIE
Priemer 43 cm

KÓD/KUS 800223
CENA/KUS € 44,00
CENA/BALENIE € 220,00

BIELA
HUBKA

10 KS/BALENIE 

25,5x12x2,3 cm

KÓD/KUS 800228
CENA/KUS € 12,10
CENA/BALENIE € 121,00

MAGICKÁ HUBKA
10 KS/BALENIE 

14x10x3 cm

KÓD/KUS 800227
CENA/KUS € 3,30
CENA/BALENIE € 33,00

ZELENÁ HUBKA
10 KS/BALENIE

15,5x9,5x1,5 cm

KÓD/KUS 800229
CENA/KUS € 12,10
CENA/BALENIE € 121,00

RÚČKA PRE
NANÁŠAČ
10 KS/BALENIE 

35 cm

KÓD/KUS 800204
CENA/KUS € 14,30
CENA/BALENIE € 143,00

NANÁŠAČ
10 KS/BALENIE

 35 cm 

KÓD/KUS 800215
CENA/KUS € 14,30
CENA/BALENIE € 143,00

bez Dph bez Dph

bez Dph

bez Dph

bez Dph bez Dph



Geal produkty sú odvodené z prípravkov
ktoré minimalizujú riziko nebezpečenstva pre človeka
a životné prostredie.
TÁTO PUBLIKÁCIA JE VYHRADENÁ PRE INTERNÝCH A EXTERNÝCH PARTNEROV SPOLOČNOSTI BEL CHIMICA, 
KLIENTOV BEL CHIMICA, TECHNICKÝCH A ODBORNÝCH OPERÁTOROV, PROJEKTY A INŠTITUCIONÁLNYCH 
RIADITEĽOV. ĆIASTOČNÉ ALEBO CELKOVÉ REPRODUKOVANIE TÝCHTO MATERIÁLOV JE ZAKÁZANÉ, BEZ 
VYSLOVENÉHO PÍSOMNÉHO POVOLENIA BEL CHIMICA, KTORÁ JE EXKLUZÍVNYM VLASTNÍKOM.

GEAL SK, s.r.o.
F. Švantnera 1
974 01
Banská Bystrica

obchod@cisteniepovrchov.sk    www.cisteniepovrchov.sk




