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DEFINIZIONE_______________________________________________________________________ 
Miscela densa di cere micronizzate raffinate e resine dure con livellanti e indurenti in emulsione acquosa . 
 
 
 
DESTINAZIONE E PRESTAZIONI___________________________________________________________________ 
BRILLO MARBLE (GEAL) è un preparato specifico in base acqua, di consistenza cremosa, per conferire 
lucentezza  e  protezione  a  superfici  lapidee  lucidate,  in  particolare  marmi  e  graniti,  nonché  graniglie  e 
ricomposti in genere, leggermente opachi o difformemente lucidi. 
BRILLO  MARBLE  (GEAL)  NON  CONTIENE  SOLVENTI  CLORURATI.  Rappresenta  quindi  la  valida  e 
sicura alternativa all’utilizzo di cere al solvente, laddove sia necessario esaltare la lucentezza di materiali lapidei 
lucidi nuovi o ripristinare quella di superfici opacizzate. 
E’ applicabile anche su superfici preventivamente trattate con idrorepellenti di profondità -Super Idroblock- ICR17- 
(GEAL) e/o idro-oleorepellenti -Protect, Prevent 2 Marmo e Pietra, Basoil, Barrier 2 Cotto, Tri-ton, Marmo Barrier- 
(GEAL). 
E’ autolucidante, ma con azione meccanica (panno - lucidatrice - ecc) si aumenta la lucidità. 
La formulazione è caratterizzata da buona velocità di evaporazione  che  ne  permette  l’uso  anche nella 
produzione industriale di lastre o manufatti in materiale lapideo lucidato. In questo contesto l’uso di BRILLO 
MARBLE (GEAL) permette di ridurre drasticamente le  emissioni in atmosfera di Sostanze Organiche  Volatili  
(V.O.C.), con tutti i benefici che ne  derivano  in  termini  di  salubrità  dell’ambiente  di lavoro e di rispetto per 
l’ambiente da un lato, in termini economici dall’altro, in quanto non è necessario installare costosi impianti per 
l’abbattimento di V.O.C., secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igene del lavoro. 
BRILLO  MARBLE  (GEAL)  rappresenta  quindi  la  risposta  GEAL  A BASSO  IMPATTO AMBIENTALE  a  una 
richiesta specifica del settore lapideo, finora soddisfatta unicamente con prodotti a base di solventi che  i  più  
recenti  aggiornamenti  normativi  classificano  come  molto  pericolosi  sia  per  l’uomo  che  per l’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

pag. 1 di  2

Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza 
scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come  tali  le  
esprimiamo  per  l’ottenimento  del  risultato ottimale. Queste 
tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi 
negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e 
delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, 
qualora si debba intervenire su manufatti e materiali  
componenti dove l’operatore manifesti inesperienza specifica, 
soprattutto negli interventi all’esterno, si consiglia di 
consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare 
opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre 
specifiche ed il rispetto della regola d’arte relativa. 
 



 
 
MODO D’USO __________________________________________________________________________________ 
BRILLO MARBLE (GEAL) si applica puro su superfici asciutte e pulite, con pennello, spugna o panno morbido. 
Versare sulla superficie o sul panno una piccola quantità di prodotto e stenderlo  uniformemente  in  strato  sottile.  
Lasciare asciugare (5-10 min), procedere quindi alla lucidatura con tampone morbido / spazzola  /  lana  d'acciaio  
fino  e  ripristinare  la  lucentezza  originale.  
Per l’applicazione a pavimentazione e su grandi superfici si consiglia di diluire il prodotto con acqua, per rallentare 
l’essiccazione ed evitare quindi la formazione di eccessi. Diluire una parte di BRILLO MARBLE (GEAL) con 2 - 4 
parti di acqua, in funzione della tipologia del materiale. 
Eventuali  sbiancamenti  sono  facilmente  correggibili  con  semplice  strofinamento.  
Frequenza  di  applicazione: secondo  necessità.  
 
Consumo indicativo: 1 litro per 15-25 mq  di  superficie,  in  funzione  dell'assorbimento  del  materiale.  

 
 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE____________________________________________ 
Peso  specifico   (20  °C) 1,004 gr/cc 
pH (20°C) prodotto puro 8,5 +/- 0,5 
 
Aspetto: liquido omogeneo cremoso 
Odore:  miele 
Colore:  giallo pallido 
 
 
 
PERICOLOSITA’__________________________________________________________________________________ 
Merce  non  pericolosa 
Simboli:  nessuno  
 
S2   CONSERVARE  FUORI  DALLA  PORTATA  DEI  BAMBINI 
 
Sono  disponibili  le  Schede  di  sicurezza  secondo  la  Dir.CEE  n°  91/155 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO__________________________________________________________________________ 
Per conferire nuova lucentezza e protezione a superfici lucidate e degradate di  marmi, pietre e ricomposti, 
applicare un sottile  strato  di  BRILLO  MARBLE  (GEAL),  miscela  densa di  cere  micronizzate raffinate  e  
resine  dure  in  emulsione acquosa, e lucidare dopo asciugatura. 
 
 
 
TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta ___________________________ 
Merce  non  pericolosa 
Tariffa doganale codice N.C.: 34049090 
 
Ulteriori informazioni si trovano sulla SCHEDA DI SICUREZZA 
 
 
 
CONFEZIONAMENTO 
 

1 litro           flacone polietilene      scatola 12 pz 
5 litri            tanica polietilene        scatola   4 pz 

 
 
Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta. 
Tutto il packaging è a norma di legge. 
La GEAL è associata al CONAI
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