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DEFINIZIONE_______________________________________________________________________ 
Microemulsione in base acquosa di polimeri ad elevata durezza e aggancio, livellanti e sinergici, per la finitura 

protettiva antiusura, antisporco e antiscivolo di superfici in gres porcellanato a finitura ruvida, grezza, naturale o 

strutturata.  
 
 
 
DESTINAZIONE E PRESTAZIONI___________________________________________________________________ 
Formulato innovativo destinato alla protezione di superfici ceramiche e in gres porcellanato.  

Rappresenta la soluzione ottimale per semplificare le operazioni di pulizia frequente e straordinaria di materiali 

ceramici che presentano elevata ruvidità superficiale e che, pur essendo caratterizzati da un assorbimento minimo o 

nullo, tendono a trattenere lo sporco e risultano particolarmente difficili da pulire. 

Il prodotto forma una barriera uniforme, omogenea e perfettamente aderente al materiale, di elevata durezza, 

resistente all’usura e ai graffi, che impedisce allo sporco di aderire alle microscopiche asperità superficiali tipiche del 

gres porcellanato e ne facilita la ripulitura con soluzioni detergenti o addirittura con solo straccio umido.  

Allo stesso tempo conferisce al materiale trattato proprietà antiscivolo e ne esalta la brillantezza.  

Semplice da applicare, non necessita di utilizzo di macchine; è caratterizzato da una buona autolucidabilità. 

Il prodotto resiste al lavaggio frequente con detergenti neutri diluiti come CB90 (GEAL) e LINDO SANIGEN (GEAL); 

è completamente reversibile e può essere rimosso mediante lavaggio decerante specifico con DETERJET (GEAL).  

 

Nota bene: non applicare il prodotto su gres porcellanato lappato e lucidato, dove possono verificarsi problemi 

di scarsa adesione o di striature opache difficilmente rimuovibili. Su questi materiali è preferibile eseguire il 

trattamento protettivo antimacchia con PROGRES (GEAL) (vedi Scheda Tecnica).  
 
 
 

      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 __________________________________________________________________________________ 
Il prodotto si usa puro, preferibilmente in due mani. Versarlo sulla superficie da trattare e distribuirlo uniformemente 

con vello spandicera, evitando l’accumulo di eccessi e ristagni di prodotto. Attendere almeno due-quattro ore tra la 

prima e la seconda mano evitando, durante l’asciugatura, di calpestare la superficie e di riapplicare prodotto nelle 

zone già trattate. 

Per esaltare la brillantezza è possibile lucidare con monospazzola munita di disco morbido (tipo Scotchbrite 3M 

beige) una volta che il trattamento sia asciutto. 

La pulizia ordinaria e frequente della superficie trattata si effettua con detergenti  neutri come CB90 (GEAL) o 

LINDO SANIGEN (GEAL) opportunamente diluiti (3 - 5% in acqua) e risciacquando con acqua pulita. 

La pulizia straordinaria delle superfici trattate si effettua invece rimuovendo completamente il prodotto mediante 

lavaggio specifico con DETERJET (GEAL), puro o diluito fino al 20% (1 parte di DETERJET e 4 parti di acqua), 

secondo necessità, seguito da risciacquo con acqua pulita. 

Riapplicare quindi il prodotto ex-novo come sopra riportato. Evitare di applicare il prodotto a temperature inferiori a 

10°C. 
 
Consumo: 1 lt./ 20 - 40 mq, in funzione della ruvidità del materiale 

 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE____________________________________________ 
pH (20°C)  prodotto puro                             7,5 

Peso specifico  (20 °C) 1,008 gr/cc 

 

 

Aspetto:        liquido  
Odore:           caratteristico (privo di profumazione aggiunta) 
Colore:          bianco - opalescente 
 

 

 
PERICOLOSITA’__________________________________________________________________________________ 
Merce  non  pericolosa 

Simboli: nessuno  
 
S2   CONSERVARE  FUORI  DALLA  PORTATA  DEI  BAMBINI 
 

Sono disponibili Schede di Sicurezza secondo la Dir. CEE n°91/155.  
 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO__________________________________________________________________________ 
Per la finitura protettiva ad alta resistenza antisporco antiusura e antiscivolo di superfici in gres porcellanato a 

finitura ruvida, grezza, naturale o strutturata, usare BEAUTY GRES (GEAL), microemulsione di polimeri ad elevata 

durezza e aggancio, livellanti e sinergici. Applicare BEAUTY GRES (GEAL) puro, in due mani, con vello 

spandicera. Lucidare se necessario con monospazzola munita di disco morbido. 
 
 
 
TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta ___________________________ 
Merce  non  pericolosa 

 

Ulteriori informazioni si trovano sulla SCHEDA DI SICUREZZA 

 

 
CONFEZIONAMENTO 
 

1 litro flacone polietilene      scatola 12 pz 

5 litri             tanica polietilene        scatola   4 pz 

10 litri           tanica polietilene         

 

 

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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