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GECOL Cril elastic

- Rivestimento impermeabile ad alta elasticità, per la 
protezione, la decorazione e la ristrutturazione di facciate.

- Eccellente potere coprente.

- Ideale per ristrutturare facciate con problemi di crepe, 
fessure e infiltrazioni.

GECOL Cril silicato

- Rivestimento minerale a base di silicati ad elevata 
purezza, altamente traspirante e impermeabile, per 
la protezione, la decorazione e la ristrutturazione 
delle facciate.

- Effetto sassoso ed elevata potenza di ancoraggio sul 
supporto della base.

- Per sua natura, impedisce la comparsa di funghi e 
batteri. 

GECOL Cril

- Rivestimento impermeabile in dispersione acquosa, 
con ottimo potere coprente, per la protezione, la 
decorazione e la ristrutturazione delle facciate. 

GECOL Cril extra

- Rivestimento impermeabile in dispersione 
acquosa, con ottimo potere coprente e lavabilità, 
resistente alle intemperie, per la protezione, la 
decorazione e la ristrutturazione di facciate.

- Con speciali additivi che impediscono la 
comparsa di muffe sul rivestimento. 

GECOL Cril pétrea

- Rivestimento impermeabile in dispersione acquosa, 
con ottimo potere coprente e resistenza alle 
intemperie, per la protezione, la decorazione e la 
ristrutturazione di facciate. 

- Struttura in pietra grezza, che fornisce un'elevata 
durezza superficiale e una maggiore resistenza alle 
intemperie e all'invecchiamento.

GECOL Cril fondo

- Rivestimento plastico impermeabile, con 
eccellente potere coprente, per regolare 
l’assorbimento e la colorazione della base in 
malte acriliche della gamma GECOL Revestcril.

- Adeguato per      
Sistemi GECOL TERM (SATE/ETICS).
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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.
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Colori disponibili a magazzino
Anno 2021 questa cartella colori annulla e rende senza effetto le precedenti.

GECOL
Cril pétrea

Verifica la disponibilità in base alla quantità Non disponibile
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