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Il calcare è una roccia 

sedimentaria composta 

principalmente da 

calcite, carbonati 

e alcune tracce di 

magnesite.

È noto del suo uso da 

più di 3000 anni e in 

antiche civiltà come 

quella egizia, greca   

o romana.

Quando il calcare 

naturale viene 

estratto e sottoposto 

a un processo di 

calcinazione, si ottiene 

ossido di calcio -CaO-  

(o calce viva), che 

deve essere “spegnito” 

con acqua per ottenere 

idrossido di calcio 

-Ca(OH)2

La calce aerea (spenta 

o idrossido di calcio) 

è un legante dell’aria 

naturale al 100%, cioè si 

indurisce o si carbonizza 

per l’azione della CO2.

Ha molteplici usi, 

non solo nel campo 

delle costruzioni, ma 

anche come agente 

neutralizzante per 

terreni, raffinazione e 

fonderia dei metalli, 

disinfezione, industria 

chimica, ecc.

In edilizia può essere 

un additivo al cemento 

utilizzato nelle moderne 

costruzioni, ma può 

essere utilizzato anche 

come componente 

principale, miscelato 

con inerti per realizzare 

malte di calce, paste 

grasse per stucchi o 

boiacca muraria.

Un’alternativa alla 

tradizionale calce 

aerea è la calce 

idraulica naturale 

(NHL), che può essere 

ottenuta direttamente 

dalla pietra, oppure 

anche industrialmente 

attraverso processi 

produttivi mediante 

l’aggiunta di pozzolane, 

ceneri, scarti di ferro   

o additivi.

A differenza della 

calce aerea, la calce 

idraulica indurisce, 

non solo per l’azione 

dell’aria, ma anche  

per l’acqua.

Lime. Origine, varietà e usi
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Vantaggio

Fornisce un’elevata 

porosità, quindi non 
si forma condensa 
o umidità all’interno 

dell’edificio.

In conseguenza di 

quanto sopra si evita 
la proliferazione di 
microrganismi, muffe, 

ecc., riducendo le 

patologie legate al 

“Sindrome dell’edificio 

malato”.

Essendo un prodotto 

altamente permeabile, 

l’edificio “respira” 

naturalmente e di 

conseguenza migliora 

la qualità dell’aria 

interna.

È molto maneggevole, 

ha un’ottima plasticità, 

che si traduce in una 

migliore lavorabilità in 

cantiere.

Presenta un’ottima 
adesione sui tradizionali 

supporti da costruzione.

Grazie alla sua 

flessibilità, produce 

meno retrazioni, 
riducendo al minimo 

il rischio di crepe. 

Presenta inoltre una 

buona adattabilità al 
supporto di base.

È il materiale ideale 

per la riabilitazione, 

su supporti poco 

consistenti o degradati.

Consente la 

rilavorazione.

Non produce 

efflorescenze.

È un materiale ignifugo.

Ha un ottimo punto di 
bianco e luminosità, 

che fa risaltare 

ancora di più i colori 

e permette molteplici 

finiture estetiche.

Prodotto ecologico, 

ecologico e sostenibile.

Calce aerea contro calce idraulica naturale

Benefici

Origine del calcare

Ambientazione

Resistenza alla compressione

Presa e indurimento

Permeabilità

Flessibilità

Plasticità

Lavorabilità

Stato dei supporti

Supporta la saturazione 

dell’acqua

Calce aerea

Puro

Per azione aerea

Corto

Lento e costante

Elevato

Elevato

Elevato

A lungo

Debole o incoerente

Breve tempo di asciugatura

Calce idraulica naturale

Contiene impurità e dipendenze

Per azione dell’acqua

Parente

Più veloce

Parente

Parente

Parente

Poco tempo

Stabile e coerente

Tempo di asciugatura lungo
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Prendendo come 

legante di base la 

calce, in ogni sua 

versione (aerea o 

idraulica),

GECOL ha sviluppato 

un’ampia gamma 

di malte studiate 

per coprire diverse 

soluzioni, sia per nuove 

costruzioni, sia per 

risanamento o restauro 

del patrimonio:

Malte porose, macroporose o deumidificanti Malte di montaggio per muratura, restauro  
o patrimonio

Malte per intonacatura facciateMalte igieniche

Opere e soluzioni per la bioedilizia

Lime, un legante leader nei nostri prodotti
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classificazione ambientale

Assegna punti:
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Malte porogene, macroporose e deumidificanti
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Malte porogene, macroporose e deumidificanti

GECOL Aqua mur cal

* Informazioni sul livello di sostanze volatili presenti nell'aria interna 
e che presentano un rischio di tossicità per inalazione. 
La classificazione va da A+ (livello di emissione molto basso) 
fino a C (forti emissioni).

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA*

SECONDO EN:

998-1

Conforme alla normativa 
europea UNE EN 998-1

MALTE DA INTONACO PER 
RISTRUTTURAZIONE

RCS-I
Tecnologia

AL QUARZO

   Prodotto
Ecologico

GECOL Aqua mur cal è 
una malta da rivestimento 
minerale a base di calce 
aerea naturale, studiata 
per il risanamento di 
pareti interessate da 
umidità di risalita capillare 
ed efflorescenze.

È un prodotto altamente 
traspirante, impermeabile 
all’acqua piovana, ma 
altamente permeabile al 
vapore acqueo, pertanto 
permette una corretta 
traspirazione dell’edificio 
ed evita la condensa.

Ideale nel restauro 
storico, dove la scelta 
di materie prime 
tradizionali garantisce 
la conservazione del 
patrimonio.

Nelle nuove costruzioni, 
può essere utilizzato come 
trattamento preventivo 
dell’umidità di risalita 
capillare e per evitare 
che i sali ostruiscano la 
porosità della malta.

Grazie alla sua 
composizione, agisce 
come antibatterico e 
antimuffa naturale.

Viene ampiamente 
utilizzato sia all’interno  
che all’esterno.

Può essere utilizzato 
sia manualmente 
(con frattazzo) che con 
macchine a spruzzo.

Grazie alla granulometria 
compensata e all’uso di 
plastificanti di alta qualità, 
allunga la vita del 
macchinario a spruzzo e di 
tutti i componenti correlati 
(fodere, battitori, ecc.).

Patologie causate dall’umidità di risalita capillare

Formati e 
confezionamento

Sacchi di carta plastificata 
da 25 kg

Colore: bianco.

Resa

+/- 13 kg/m2 e cm   
di spessore.

Descrizione e usi del prodotto

Utilizzo Qualità Normativa
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GECOL Aqua mur cal-H

* Informazioni sul livello di sostanze volatili presenti nell'aria interna 
e che presentano un rischio di tossicità per inalazione. 
La classificazione va da A+ (livello di emissione molto basso) 
fino a C (forti emissioni).

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA*

SECONDO EN:

998-1

Conforme alla normativa 
europea UNE EN 998-1

MALTE DA INTONACO 
PER RISTRUTTURAZIONE

RCS-II
Tecnologia

AL QUARZO

   Prodotto
Ecologico

GECOL Aqua mur cal-H
è una malta da 
rivestimento minerale a 
base di calce idraulica 
naturale, studiata per il 
risanamento di muri colpiti 
da umidità di risalita 
capillare ed efflorescenze.

È un prodotto altamente 
traspirante, impermeabile 
all’acqua piovana, ma 
altamente permeabile al 
vapore acqueo, pertanto 
permette una corretta 
traspirazione dell’edificio 
ed evita la condensa.

Ideale nel restauro 
storico, dove la scelta 
di materie prime 
tradizionali garantisce la 
conservazione    
del patrimonio.

Nelle nuove costruzioni, 
può essere utilizzato come 
trattamento preventivo 
dell’umidità di risalita 
capillare e per evitare 
che i sali ostruiscano la 
porosità della malta.

Grazie alla sua 
composizione, agisce 
come antibatterico e 
antimuffa naturale.

Viene ampiamente 
utilizzato sia all’interno  
che all’esterno.

Può essere utilizzato 
sia manualmente 
(con frattazzo) che con 
macchine a spruzzo.

Grazie alla granulometria 
compensata e all’uso di 
plastificanti di alta qualità, 
allunga la vita del 
macchinario a spruzzo e di 
tutti i componenti correlati 
(fodere, battitori, ecc.).

Patologie causate dall’umidità di risalita capillare

Formati e 
confezionamento

Sacchi di carta plastificata 
da 25 kg

Colore: bianco.

Resa

+/- 13 kg/m2 e cm   
di spessore.

Descrizione e usi del prodotto

Utilizzo Qualità Normativa
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Malte per rivestimento e decorazione di facciate
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   Prodotto
Ecologico

GECOL Revocal è una 
malta da rivestimento 
continuo, a base di 
calce e colorata in 
massa. Progettata 
per la decorazione, 
la ristrutturazione e 
l’impermeabilizzazione   
di facciate.

È particolarmente 
consigliata per la 
ristrutturazione di vecchi 
edifici, anche se viene 
ampiamente utilizzata 
anche per le nuove 
costruzioni.

Può essere applicata 
sui consueti supporti in 
muratura (es. cemento, 
mattoni in ceramica), 
senza bisogno di previo 
rinzaffo.

È una malta molto 
traspirante, rinforzata 
con fibre di vetro, 
impermeabile all’acqua 
piovana, ma altamente 
permeabile al vapore 
acqueo e alla condensa 
prodotta all’interno 
dell’edificio.

Può essere utilizzata sia 
manualmente sia con 
macchine a spruzzo.

Grazie alla granulometria 
compensata e all’uso di 
plastificanti di alta qualità, 
aumenta la durata del 
macchinario a spruzzo e di 
tutti i componenti correlati 
(fodere, battitori, ecc.).

Il suo utilizzo permette di 
modificare in brevissimo 
tempo l’aspetto della 
facciata, offrendo inoltre 
molteplici possibilità 
estetiche in termini 
di colori e strutture 
(raschiata, spatolata, 
liscia, graniglia, graniglia 
spaccata e testurizzata).

Malte per rivestimento e decorazione di facciate

GECOL Revocal

* Informazioni sul livello di sostanze volatili presenti nell'aria interna 
e che presentano un rischio di tossicità per inalazione. 
La classificazione va da A+ (livello di emissione molto basso) 
fino a C (forti emissioni).

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA*

SECONDO EN:

998-1

Conforme alla normativa
europea UNE EN 998-1

MALTE 
PER INTONACI

CRCS-IIW2

Formati e 
confezionamento

Sacchi di carta plastificata 
da 25 kg

Colori: cartella colori.

Resa

+/- 16 kg/m2 e cm   
di spessore

Descrizione e usi del prodotto

Utilizzo Qualità Normativa
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   Prodotto
Ecologico

GECOL Revocal-H

* Informazioni sul livello di sostanze volatili presenti nell'aria interna 
e che presentano un rischio di tossicità per inalazione. 
La classificazione va da A+ (livello di emissione molto basso) 
fino a C (forti emissioni).

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA*

GECOL Revocal-H è una 
malta da rivestimento 
continuo, a base di 
calce e colorata in 
massa. Progettata 
per la decorazione, 
la ristrutturazione e 
l’impermeabilizzazione di 
facciate.

Si tratta di una malta 
ad alta traspirabilità, 
fibrorinforzata e 
impermeabile all’acqua 
piovana, ma permeabile 
al vapore acqueo e 
alla condensa prodotta 
all’interno dell’edificio.

È particolarmente 

consigliata per la 
ristrutturazione di vecchi 
edifici, anche se viene 
ampiamente utilizzata 
anche per le nuove 
costruzioni.

Può essere applicata 
sui consueti supporti in 
muratura (es. cemento, 
mattoni in ceramica), 
senza bisogno di previo 
rinzaffo.

Può essere utilizzata sia 
manualmente sia con 
macchine a spruzzo.

Grazie alla granulometria 
compensata e all’uso di 

plastificanti di alta qualità, 
aumenta la durata del 
macchinario a spruzzo e di 
tutti i componenti correlati 
(fodere, battitori, ecc.).

 

Il suo utilizzo permette di 
modificare in brevissimo 
tempo l’aspetto della 
facciata, offrendo inoltre 
molteplici possibilità 
estetiche per quanto 
riguarda i colori e le 
strutture (raschiata, 
spatolata, liscia).

SECONDO EN:

998-1

Conforme alla normativa
europea UNE EN 998-1

MALTE 
PER INTONACI

CRCS-IIIW2

Formati e 
confezionamento

Sacchi di carta plastificata 
da 25 kg

Colori: cartella colori.

Resa

+/- 16 kg/m2 e cm   
di spessore

Descrizione e usi del prodotto

Utilizzo Qualità Normativa
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   Prodotto
Ecologico

GECOL Revocal fino è una 
malta da rivestimento 
continuo, colorata in 
massa, progettata 
per la decorazione, 
la ristrutturazione e 
l’impermeabilizzazione   
di facciate.

È particolarmente 
consigliata per la 
ristrutturazione di vecchi 
edifici, anche se viene 
ampiamente utilizzata 
anche per le nuove 
costruzioni.

Viene applicato in uno 
strato sottile, in spessori 
fino a 5 mm, su supporti 
precedentemente regolati 
o rinzaffati.

È una malta molto 
traspirante, rinforzata 
con fibre di vetro, 
impermeabile all’acqua 
piovana, ma altamente 
permeabile al vapore 
acqueo e alla condensa 
prodotta all’interno 
dell’edificio.

Può essere applicata sia 
manualmente sia con 
macchine a spruzzo.

Grazie alla granulometria 
compensata e all’uso di 
plastificanti di alta qualità, 
aumenta la durata del 
macchinario a spruzzo e di 
tutti i componenti correlati 
(fodere, battitori, ecc.).

La struttura di finitura è 
molto fine (liscia). Offre 
anche diverse possibilità 
estetiche in termini   
di colori.

GECOL Revocal fino

* Informazioni sul livello di sostanze volatili presenti nell'aria interna 
e che presentano un rischio di tossicità per inalazione. 
La classificazione va da A+ (livello di emissione molto basso) 
fino a C (forti emissioni).

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA*

SECONDO EN:

998-1

Conforme alla normativa
europea UNE EN 998-1

MALTE 
PER INTONACI

CRCS-IIW2

Malte per rivestimento e decorazione di facciate

Formati e 
confezionamento

Sacchi di carta plastificata 
da 25 kg

Colori: cartella colori.

Resa

+/- 8 kg/m2 e 5 mm   
di spessore

Descrizione e usi del prodotto

Utilizzo Qualità Normativa
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   Prodotto
Ecologico

GECOL Revocal fino-H

* Informazioni sul livello di sostanze volatili presenti nell'aria interna 
e che presentano un rischio di tossicità per inalazione. 
La classificazione va da A+ (livello di emissione molto basso) 
fino a C (forti emissioni).

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA*

GECOL Revocal-H fino
è una malta da 
rivestimento continuo, a 
base di calce e colorata 
in massa. Progettata 
per la decorazione, 
la ristrutturazione e 
l’impermeabilizzazione   
di facciate.

È particolarmente 
consigliata per la 
ristrutturazione di vecchi 
edifici, anche se viene 
ampiamente utilizzata 
anche per le nuove 
costruzioni.

Viene applicato in uno 
strato sottile, in spessori 
fino a 5 mm,

su supporti 
precedentemente regolati 
o rinzaffati.

Si tratta di una malta 
ad alta traspirabilità, 
fibrorinforzata e 
impermeabile all’acqua 
piovana, ma permeabile 
al vapore acqueo e 
alla condensa prodotta 
all’interno dell’edificio. 

Può essere applicata sia 
manualmente sia con 
macchine a spruzzo.

Grazie alla granulometria 
compensata e all’uso di 
plastificanti di alta qualità, 
aumenta la durata del 
macchinario a spruzzo e di 
tutti i componenti correlati 
(fodere, battitori, ecc.).

La struttura di finitura è 
molto fine (liscia).  
Offre anche diverse 
possibilità estetiche in 
termini di colori.

SECONDO EN:

998-1

Conforme alla normativa
europea UNE EN 998-1

MALTE 
PER INTONACI

CRCS-IIW2

Formati e 
confezionamento

Sacchi di carta plastificata 
da 25 kg

Colori: cartella colori.

Resa

+/- 8 kg/m2 e 5 mm   
di spessore

Descrizione e usi del prodotto

Utilizzo Qualità Normativa
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Malte di montaggio e igienizzazione
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GECOL Sec cal est un 
mortier sec à baè una 
malta secca a base di 
calce aerea naturale e 
inerti selezionati di prima 
qualità, pronta all’uso.

Particolarmente indicata 
per lavori di restauro 
e ristrutturazione (es. 
bonifica di pisé e 
stuccatura di conci), 
anche se viene 
ampiamente utilizzata 
anche nelle nuove 
costruzioni, per eseguire 
qualsiasi opera di 
muratura generale: 

opere murali, intonaci, 
montaggio e posa di 
mattoni in cemento o 
ceramica,

realizzazione di elevazioni 
e massetti, ecc.

Trattandosi di un 
materiale preparato e 
dosato in precedenza, 
evita di dover miscelare 
calce e sabbia e i possibili 
errori che ne derivano. 
È sufficiente aggiungere 
la quantità di acqua 
prevista.

Ha un’eccellente 
lavorabilità e plasticità.

Può essere utilizzata sia 
manualmente sia con 
macchine a spruzzo.

È un prodotto ad alta 
permeabilità al vapore 
acqueo, termico e molto 
traspirante.

100 % naturale e privo di 
resine e additivi.

Malte di montaggio e igienizzazione

GECOL Sec cal

* Informazioni sul livello di sostanze volatili presenti nell'aria interna 
e che presentano un rischio di tossicità per inalazione. 
La classificazione va da A+ (livello di emissione molto basso) 
fino a C (forti emissioni).

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA*

SECONDO EN:

998-1 GM2,5
Conforme alla normativa 
europea UNE EN 998-2

MALTE 
PER MURATURA

Tecnologia

AL QUARZO

   Prodotto
Ecologico

Formati e 
confezionamento

Sacchi di carta plastificata 
da 25 kg

Colori: cartella colori.

Resa

Varia a seconda del 
lavoro da svolgere.

Descrizione e usi del prodotto

Utilizzo Qualità Normativa
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GECOL Sec cal–H

* Informazioni sul livello di sostanze volatili presenti nell'aria interna 
e che presentano un rischio di tossicità per inalazione. 
La classificazione va da A+ (livello di emissione molto basso) 
fino a C (forti emissioni).

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA*

GECOL Sec cal-H è una 
malta secca a base di 
calce idraulica naturale e 
pozzolane naturali.

Si tratta di una malta 
ad alta traspirabilità, 
impermeabile all’acqua 
piovana, ma altamente 
permeabile al vapore 
acqueo e alla condensa 
prodotta all’interno 
dell’edificio.

Particolarmente indicata 
per lavori di restauro 
e ristrutturazione (es. 
bonifica di pisé, stuccatura 
di conci, malte di rinforzo, 
ecc.),

anche se viene 
ampiamente utilizzato 
nelle nuove costruzioni, 
per eseguire qualsiasi 
opera di muratura 
generale: opere murali, 
intonaci, montaggio e 
posa di blocchi di cemento 
o mattoni in ceramica, 
realizzazione di elevazioni 
e massetti, ecc.

Trattandosi di un 
materiale preparato e 
dosato in precedenza, 
evita di dover miscelare 
calce naturale e sabbia 
e i possibili errori che ne 
derivano. 

È sufficiente aggiungere 
la quantità di acqua 
prevista.

Ha un’eccellente 
lavorabilità e plasticità.

Può essere utilizzata sia 
manualmente sia con 
macchine a spruzzo.

100 % naturale e privo di 
resine e additivi.

SECONDO EN:

998-1

Conforme alla normativa 
europea UNE EN 998-2

MALTE 
PER MURATURA

GM5
Tecnologia

AL QUARZO

   Prodotto
Ecologico

Formati e 
confezionamento

Sacchi di carta plastificata 
da 25 kg

Colori: cartella colori.

Resa

Varia a seconda del 
lavoro da svolgere.

Descrizione e usi del prodotto

Utilizzo Qualità Normativa
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Conglomerati
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GECOL Cal è un idrossido 
di calcio o calce spenta 
pronta per essere 
miscelata con aggregati 
di diversa granulometria 
e natura (calcare, 
silice, dolomite, ecc.), 
sebbene possa essere 
usato direttamente senza 
aggiunta di aggregati, ma 
semplicemente miscelata 
con la corrispondente 
quantità di acqua per il 
suo utilizzo in edilizia e 
con materiali ad elevata 
permeabilità. 

Grazie alla sua versatilità, 
vine utilizzato per diverse 
funzioni, quali asciugatura 
e stabilizzazione di 
fondi, correzione del pH, 
disinfezione, essiccazione e 
neutralizzazione di fanghi, 
desolforazione di fumi, 
trattamento di acque 
potabili, depurazione e 
neutralizzazione di acque 
reflue urbane e industriali, 
ecc.

Eccellente bianchezza.

Può essere utilizzato sia 
all’interno che all’esterno.

Conglomerati

GECOL Cal (Ca(OH)2) CL90S

Conforme alla normativa 
europea UNE EN 459-1

CALCE 
DA COSTRUZIONE

CL 90S
SECONDO EN:

459-1

   Prodotto
Ecologico

Formati e 
confezionamento

Sacchi di carta plastificata 
da 20 kg ca.

Colore: bianco.

Resa

Varia a seconda del tipo di 
malta e dell’applicazione 
da effettuare.

Descrizione e usi del prodotto

Utilizzo Qualità Normativa
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Formati e 
confezionamento

Sacchi di carta plastificata 
da 20 kg ca.

Colore: bianco.

Resa

Varia a seconda del tipo di 
malta e dell’applicazione 
da effettuare.

Descrizione e usi del prodotto

GECOL Cal viva CL 90Q

GECOL Cal viva è un 
ossido di calce, ottenuto 
dalla cottura di una 
roccia calcarea di elevata 
purezza.

Ha un’elevata reattività, 
quindi per impieghi in 
edilizia (realizzazione di 
malte o vernici) sarebbe 
necessario stemperarla 
preventivamente con 
acqua, ottenendo così 
idrossido di calcio o  
calce spenta.

Grazie alla sua versatilità, 
viene utilizzato per diverse 
funzioni, quali asciugatura 
e stabilizzazione di 
fondi, correzione del pH, 
disinfezione, essiccazione  
e neutralizzazione di 
fanghi, desolforazione di 
fumi, trattamento di acque 
potabili, depurazione  
e neutralizzazione di 
acque reflue urbane   
e industriali, ecc.

Eccellente bianchezza.

Può essere utilizzato sia 
all’interno che all’esterno.

Utilizzo Qualità Normativa

Conforme à la norme
européenne UNE EN 459-1

CHAUX VIVE
ET CHAUX ÉTEINTE

CL 90Q
SECONDO EN:

459-1

   Prodotto
Ecologico
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La tutela e il rispetto 

dell’ambiente 

impongono alla nostra 

società di adottare 

criteri a favore 

dell’edilizia sostenibile, 

affinché i materiali 

causino il minimo 

impatto ambientale, 

ed è qui che GECOL 

si impegna a fornire 

le migliori e più 

innovative soluzioni per 

l’edilizia, sviluppando 

prodotti con elevate 

prestazioni tecniche e 

cicli di vita superiori.

Il nostro contributo 

al miglioramento 

dell’ambiente viene 

affrontato da più fronti:

  - Collaborare con i 

fornitori vicini, in modo 

che tutti i componenti 

coinvolti nei processi 

produttivi abbiano 

il minor impatto 

ambientale e quindi 

riducano l’impronta di 

CO2.

  - Utilizzo di materie 

prime, come la calce 

naturale, ottenuta 

attraverso processi 

produttivi che 

non danneggiano 

l’ambiente.

  - Sviluppare prodotti e 

soluzioni costruttive 

che aiutino ad 

eliminare dalla nostra 

atmosfera parte 

dell’inquinamento 

generato a causa 

dell’attività umana o 

industriale, ecc.

  - Contribuire a ridurre la 

domanda energetica 

negli edifici, attraverso 

prodotti ad alte 

prestazioni e sistemi 

costruttivi coerenti 

mirati a questo 

obiettivo.

  - Implementazione 

di nuovi processi 

produttivi e standard 

di qualità secondo le 

normative vigenti, 

oltre a stabilire 

procedure di riciclo 

e ottimizzazione delle 

risorse energetiche.

GECOL e il suo contributo all’ambiente
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Il nuovo    
modello costruttivo 
mirava a migliorare 
il nostro ambiente, 
la salute e la qualità 
della vita.

Pour plus d’informations :

www.gecol.com

info@gecol.com

RR.SS. @GECOLoficial



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

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

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

MÁLAGA
C/ de Pascal, 6-8
Pol. Ind. Villa Rosa
29004 Málaga
Tel. 678 911 923
malaga@gecol.com

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

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

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

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

www.gecol.com

info@gecol.com

@GECOLoficial

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

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


