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- Rivestimento acrilico per la protezione, la 
decorazione e la ristrutturazione di facciate.

- Effetto fungicida (antimuffa) e battericida

- Strutture: spatolato, striato, fine, graniglia  
e graniglia spaccata

- Adeguato per sistemi SATE.

- Rivestimento acrilico di ultima generazione, 
decontaminante e altamente durevole.

- Effetto fungicida (antimuffa) e battericida

- Strutture: spatolato, graniglia e   
graniglia spaccata.

- Adeguato per sistemi SATE.

- Rivestimento acrilico con additivi silossanici  
ad alta idrorepellenza, per la protezione, la 
decorazione e la ristrutturazione di facciate.

- Effetto fungicida (antimuffa) e battericida

- Strutture: spatolato, graniglia e   
graniglia spaccata.

- Adeguato per sistemi SATE.

- Rivestimento acrilico altamente flessibile per la 
protezione, la decorazione e la ristrutturazione 
delle facciate.

- Effetto fungicida (antimuffa) e battericida

- Strutture: spatolato, graniglia e   
graniglia spaccata.

- Adeguato per sistemi SATE.
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Strutture e finiture

I colori riportati in questo campionario possono subire piccole 
variazioni di colore o di consistenza a seconda delle condizioni  
in cui il prodotto viene applicato (acqua di miscelazione, 
temperatura di asciugatura, condizioni del supporto, spessore  
del monostrato, ecc.) 

Avvertenza: a causa del processo di visualizzazione di questo 
documento, i colori mostrati nella cartella sono orientativi rispetto 
al colore finale risultante dopo l’applicazione del prodotto.

Grattugiata

Fotocatalítico

Liscia Spatolata

Siloxánico

Elastic



01_Bianco 02_Cenere 03_Piombo 04_Marengo

05_Osso 06_Pietra 07_Avorio 08_Beige

09_Legno 10_Bruno 11_Cachi 12_Terra

13_Teide 14_Caramello 15_Kenya 16_Terracotta

17_Fuoco 18_Bordeaux 19_Verde 20_Lichene 

Cartella colori

I colori riportati in questo campionario possono subire piccole 
variazioni di colore o di consistenza a seconda delle condizioni in 
cui il prodotto viene applicato (acqua di miscelazione, temperatura 
di asciugatura, condizioni del supporto, spessore del monostrato, 
ecc.) 

Avvertenza: a causa del processo di visualizzazione di questo 
documento, i colori mostrati nella cartella sono orientativi rispetto 
al colore finale risultante dopo l’applicazione del prodotto.



21_Perla 22_Giallo 23_Sahara 24_Ocra

37_Argilla 38_Magma 39_Turchese 40_Blu

25_Albero 26_Senape 27_Crema 28_Rosa

29_Camoscio 30_Rame 31_Mattone 32_Tabacco

33_Sabbia 34_Adobe 35_Arancione 36_Ambra

Cartella colori

I colori riportati in questo campionario possono subire piccole 
variazioni di colore o di consistenza a seconda delle condizioni in 
cui il prodotto viene applicato (acqua di miscelazione, temperatura 
di asciugatura, condizioni del supporto, spessore del monostrato, 
ecc.) 

Avvertenza: a causa del processo di visualizzazione di questo 
documento, i colori mostrati nella cartella sono orientativi rispetto 
al colore finale risultante dopo l’applicazione del prodotto.



www.gecol.com

info@gecol.com

@GECOLoficial


