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GEL

ADESIVO

by

Prestazioni elevate

Natura ibrida (cemento-resina)

Comportamento impeccabile

Reologia variabile . Copertura totale

GEL

FLESSIBILE

MULTI
PRESTAZIONI

ECCELENTE
LAVORABILITÀ

UMETTAZIONE
MIGLIORATA

PIÙ BIANCO

PIÙ FINE

NON
SI STACCA

NESSUN
RESTRINGIMENTO

PRIVO
DI POLVERE

ADESIVO
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Multiprestazioni

Deformabile
In grado di adattarsi a qualsiasi
circostanza: superfici ad alto traffico,
rivestimenti di facciata alti, aree non
protette o esposte a forti variazioni
termiche, ecc.

Reologia variabile. Consentono
applicazioni tissotropiche o fluide
Consumo ridotto (fino al 40% di risparmio)

Multiformato
Garanzia di eccellenza per l'adesione
di tutti i tipi di ceramica,
indipendentemente dalla loro natura,
dal formato o da qualsiasi altro aspetto
intrinseco.

Multisupporto

Privo di polvere

Adattabilità assoluta, sia
che si tratti di cemento, ceramica
smaltata, legno, gesso laminato,
calcestruzzo cellulare, ecc.

Gel adesivi di natura
ibrida più sostenibili dal
punto di vista ambientale.
Riducono l'emissione di
polvere durante l'uso.

Tempo di apertura
Livello di umettazione elevato e più
duraturo, che garantisce
un'impregnazione totale.

G100

Nessun restringimento o differenze
dimensionali.
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CLASIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR*

* Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el
aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación.
La clasificación va de A+ (muy bajo nivel de emisión) hasta C
(fuertes emisiones).

Tradizionale

G

100

Superflex

by

Gel adesivo
monocomponente
super-deformabile
e con elevati
requisiti tecnici.

T u t t o è po s s i bi l e

S2
Conforme alla normativa
europea UNE EN 12004

GEL

ADESIVO

SUPER
DEFORMABILE

C2TES2
Adesivi per piastrelle di ceramica

Grazie alla tecnologia ibrida (resina-cemento), è
particolarmente indicato per superfici soggette a
significative variazioni termiche estreme (facciate
esposte, impianti di condizionamento radianti, celle
frigorifere, ecc.) e in situazioni gravose (sovrapposizioni,
traffico stradale intenso, ecc.).

‘Copertura TOTALE’
Gel adesivo, a basse emissioni e reologia variabile,
prodotto a base di resina e cemento, con aggregati
minerali naturali selezionati e fibre strutturali
consolidanti della polvere, che forniscono un'elevata
resistenza al taglio, assorbendo i carichi dinamici, in
applicazioni multi-supporto, multi-formato e
multi-prestazioni.

FORMATI E CONFEZIONAMENTO
Sacchi di carta plastificata da 25 kg.
Colori: grigio e bianco.
RESA

Durante l'asciugatura, la sua struttura nominale non
produce alcun restringimento e la struttura tissofluida
permette applicazioni sia verticali sia orizzontali.
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Incollaggio semplice:

+/- 3,5 – 4,5 kg/m2

Doppio incollaggio:

+/- 5,5 – 6,5 kg/m2

G

100

FLESSIBILE
Gel adesivo
monocomponente,
a presa ultra
rapida, altamente
deformabile e con
elevati requisiti
tecnici.

by

T u t t o è po s s i bi l e

Conforme alla normativa
europea UNE EN 12004

GEL

ADESIVO

ULTRA-RAPIDO
(2 ore)

C2FES1
Adesivi per piastrelle di ceramica

Grazie alla tecnologia ibrida (resina-cemento), è
particolarmente indicato per superfici soggette a
significative variazioni termiche, i quanto riduce il
rischio di gelo, (facciate esposte, impianti di
condizionamento radiante, celle frigorifere, ecc.) e in
situazioni gravose (sovrapposizioni, traffico stradale
intenso, ecc.), dove è richiesta una presa ultra rapida
(2 ore).

asciugatura previene la comparsa di macchie
derivanti dall'uso di altri tipi di adesivi ad asciugatura
normale.
Durante l'asciugatura, la sua struttura nominale non
produce alcun restringimento e la struttura tissofluida
permette applicazioni sia verticali sia orizzontali.

‘Altamente deformabile’

FORMATI E CONFEZIONAMENTO

Gel adesivo, a basse emissioni e reologia variabile,
prodotto a base di resina e cemento, con aggregati
minerali naturali selezionati e fibre strutturali
consolidanti della polvere, che forniscono un'elevata
resistenza al taglio, assorbendo i carichi dinamici, in
applicazioni multi-supporto, multi-formato e
multi-prestazioni.

Sacchi di carta plastificata da 25 kg.
Color: grigio.
RESA

Grazie alla rapidità di adesione, si comporta in modo
ottimale su marmi e graniti, in quanto la sua rapida
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Incollaggio semplice:

+/- 3,0 – 3,5 kg/m2

Doppio incollaggio:

+/- 6,0 – 6,5 kg/m2

G

100

FLESSIBILE
Gel adesivo
monocomponente,
altamente
deformabile, con
elevati requisiti
tecnici.

by

T u t t o è po s s i bi l e

S1
Conforme alla normativa
europea UNE EN 12004

GEL

ADESIVO

ALTAMENTE
DEFORMABILE

C2TES1
Adesivi per piastrelle di ceramica

Grazie alla tecnologia ibrida (resina-cemento), è
particolarmente indicato per superfici soggette a
significative variazioni termiche estreme (facciate
esposte, impianti di condizionamento radiante, ecc.) e
situazioni gravose (sovrapposizioni, traffico intenso,
ecc.).

‘Spessore fino a 15 mm’
FORMATI E CONFEZIONAMENTO

Gel adesivo privo di polvere, a basse emissioni,
consumo ridotto e reologia variabile, prodotto a base
di resina e cemento, aggregati minerali naturali
selezionati e fibre strutturali che lo rendono idoneo
per applicazioni multisupporto, multiformato e
multiprestazioni.

Sacchi di carta plastificata da 25 kg.
Colori: grigio e bianco.
RESA

Durante l'asciugatura, la sua struttura nominale non
produce alcun restringimento e la struttura tissofluida
permette applicazioni sia verticali sia orizzontali.
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Incollaggio semplice:

+/- 2,5 – 3,5 kg/m2

Doppio incollaggio:

+/- 5,0 – 5,5 kg/m2

G

100 Flex
by

Gel adesivo
monocomponente,
deformabile, ad
alte prestazioni.

T u t t o è pos s i bi l e

S1

Conforme alla normativa
europea UNE EN 12004

C2TES1
Adesivi per piastrelle di ceramica

GEL

ADESIVO

DEFORMABILE

CERTIFICATO

IMO
REAZIONE AL FUOCO

Grazie alla tecnologia ibrida (resina-cemento), è
particolarmente indicato per superfici soggette a
significative variazioni termiche (impianti di
condizionamento radiante, rivestimenti esterni, ecc.)
e situazioni compromesse (sovrapposizioni, traffico
intenso, ecc.).

‘Spessore fino a 15 mm’
Gel adesivo, a basse emissioni e reologia variabile,
prodotto a base di resina e cemento, aggregati minerali
naturali selezionati e fibre strutturali consolidanti in
polvere, che lo rendono idoneo per applicazioni
multisupporto, multiformato e multiprestazioni,

FORMATI E CONFEZIONAMENTO

Durante l'asciugatura, la sua struttura nominale non
produce alcun restringimento e la struttura tissofluida
permette applicazioni sia verticali sia orizzontali.

RESA

Sacchi di carta plastificata da 25 kg.
Colori: grigio e bianco.
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Incollaggio semplice:

+/- 3,0 – 3,5 kg/m2

Doppio incollaggio:

+/- 5,0 – 5,5 kg/m2

G

100 Súper
by

Gel adesivo
monocomponente,
flessibile e ad
alte prestazioni.

T u t t o è po s s i bi l e

Conforme alla normativa
europea UNE EN 12004

GEL

ADESIVO

FLESSIBILE

C2TE

Adesivi per piastrelle di ceramica

Grazie alla tecnologia ibrida (resina-cemento) è
particolarmente indicato per superfici soggette a
significative variazioni idriche (piscine, pavimenti
esterni, supporti in immersione, ecc.) e in situazioni
gravose (condizionamento radiante, supporti in gesso
laminato, ecc.)

‘Spessore fino a 15 mm’
Gel adesivo, a basse emissioni e reologia variabile,
prodotto a base di resina e cemento, aggregati minerali
naturali selezionati e fibre strutturali consolidanti in
polvere, che lo rendono idoneo per applicazioni
multisupporto, multiformato e multiprestazioni,

FORMATI E CONFEZIONAMENTO

Durante l'asciugatura, la sua struttura nominale non
produce alcun restringimento e la struttura tissofluida
permette applicazioni sia verticali sia orizzontali.

RESA

Sacchi di carta plastificata da 25 kg.
Colori: grigio e bianco.
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Incollaggio semplice:

+/- 3,0 – 3,5 kg/m2

Doppio incollaggio:

+/- 5,0 – 5,5 kg/m2

G

100
by

T utt o è possib ile

A CORUÑA
Vía Galileo, 13
Pol. Ind. El Tambre
15890 Santiago de Compostela
(A Coruña)
Tel. 981 56 20 48
galicia@gecol.com

BARCELONA
C/ Marineta, 14 y 16
Pol. Ind. Llevant
08150 Parets del Vallés
(Barcelona)
Tel. 93 573 12 69
catalunya@gecol.com

CÓRDOBA
C/ Ingeniero Iribarren, s/nº
Pol. Ind. La Torrecilla
14013 Córdoba
Tel. 957 29 96 91
cordoba@gecol.com

GIRONA
C/ Pals, parcela, 38
Pol. Ind. Alt Empordá
17469 Vilamalla
(Girona)
Tel. 972 52 59 00
girona@gecol.com

MADRID
Avda. Morcilleras, 5
y Avda. Olivar, 11
Pol. Ind. La Postura
28343 Valdemoro
(Madrid)
Tel. 91 895 23 11
centro@gecol.com

MÁLAGA
Apartado de Correos 217
Parque Emp. El Polear
29313 Villanueva del Trabuco
(Málaga)
Tel. 638 74 98 64
malaga@gecol.com

MURCIA
Avda. Descubrimiento,
parcela 4.3
Pol. Ind. Oeste
30169 San Ginés
(Murcia)
Tel. 968 89 50 05
murcia@gecol.com

SEVILLA
C/ Río Viejo, 42
Pol. Ind. La Isla
41703 Dos Hermanas
(Sevilla)
Tel. 954 93 10 90
sevilla@gecol.com

SEVILLA
(Cantera de áridos)
Pol. 16, parcela 22
41420 Fuentes de Andalucía
(Sevilla)
Tel. 955 95 56 91
silices@gecol.com

VALENCIA
C/Obrers de la Vila, 18
Pol. Ind. Cotes B
46680 Algemesí
(Valencia)
Tel. 962 44 83 46
levante@gecol.com

TARRAGONA
Cno.Viejo de Salou, s/nº
Pol. Ind. Francolí
43006 Tarragona
Tel. 97 754 70 08
catalunya@gecol.com

