
Antigelo liquido per calcestruzzi e malte

Requisiti per la messa in opera

· Le istruzioni per l'uso fanno riferimento, ove 
previsto, ai nostri test e alle nostre conoscenze e non 
esonerano il consumatore dallo studio e dalla 
verifica del prodotto ai fini del suo utilizzo. 

· Altri usi o applicazioni non descritti non saranno 
coperti dalla garanzia del prodotto.

· Prima di utilizzare questo prodotto, si consiglia di 
consultare il manuale di istruzioni.

· I dati forniti in questa documentazione tecnica 
sono stati ottenuti in condizioni standard di 
laboratorio e possono quindi variare a seconda 
dell'installazione e delle particolari condizioni 
ambientali, che sfuggono al nostro controllo.

· La marcatura di questo prodotto è stabilita in 
conformità alle disposizioni contenute nella Scheda 
Tecnica ed esclusivamente alle condizioni ivi 
indicate per l'analisi tecnica e la verifica continua 
della regolarità del prodotto.

· GECOL garantisce l'ottima prestazione dei suoi 
prodotti ausiliari per le situazioni indicate.

· Materiali di altre marche o situazioni non descritte 
possono influenzare le proprietà fisiche ed estetiche 
dei nostri prodotti.
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Usi

Aumenta la produttività e migliora l’applicazione    
a basse temperature.

Accelera il processo di presa a basse temperature.

Migliora la resistenza ai cicli di gelo-disgelo.

Senza cloruri.

Aumenta la resistenza alle gelate.

GECOL Antigel



  - GECOL Antigel non deve essere aggiunto alla massa 
secca di cemento, malta o calcestruzzo.

  - Il cemento/malta risultante deve essere protetto contro 
la perdita di calore e di umidità.

  - In caso di dubbi, consultare sempre il nostro Ufficio 
Tecnico.
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Campi di applicazione

Additivo liquido antigelo, privo di cloruro, che abbassa 
la temperatura di congelamento, riducendo il rischio di 
formazione di cristalli di ghiaccio nel calcestruzzo e nelle 
malte a base di cemento.

Migliora la resistenza meccanica della malta/
calcestruzzo, aumentando le prestazioni dei cicli di 
gelo/disgelo grazie alla diminuzione dei tempi di presa, 
nonché la lavorabilità e l’impermeabilità della miscela.

Prodotto anticorrosivo in quanto privo di cloruri.

Modalità di utilizzo

1_Raccomandazioni preliminari   

2_Preparazione del supporto  

  - Come regola generale, tutti i supporti in muratura 
devono essere: resistenti, privi di polveri e grassi, 
stabili, rugosi, lisci, con un certo livello di assorbimento 
e umidità, oltre che perfettamente induriti.

  - Eliminare gli intonaci e i rinzaffi che hanno mal  
aderito e i blocchi o le fessure.

  - In caso di efflorescenze di salnitro, eliminarle 
spazzolando a secco la superficie, quindi trattare 
con GECOL Desincrustante e infine risciacquare 
abbondantemente con acqua.

Limiti di utilizzo Pulizia

  - I limiti di utilizzo della miscela (malta + GECOL Antigel) 
sono quelle indicate nella scheda tecnica della malta 
applicata.

  - Non applicare la malta o il calcestruzzo su superfici 
gelate e con temperature inferiori ai -8°C.

  - Non superare la dose di 2 litri per ogni impasto di  
7 sacchi da 25 kg di malta da rivestimento.

La pulizia dei residui sugli utensili e sulle superfici 
rivestite viene effettuata con acqua prima 
dell’asciugatura del prodotto.

Applicazione  

  - Prima dell’uso, agitare meccanicamente il contenuto 
del contenitore fino alla completa omogeneizzazione.

  - Sostituire tra 300 ml e 900 ml con 25 kg di cemento.

  - In GECOL Monocapa e GECOL Revoco sostituire 
nell’acqua di impasto da 25 ml a 100 ml per sacco  
da 25 kg. 
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Dati tecnici

Consumo

Quelli indicati dal dosaggio, a seconda della temperatura esterna.

Forniture

Contenitori da 1 e 5 litri.

Colore: Incolore.

Prodotto

Composizione: Glicoli.

Densità: 1,02 kg/litro.

Volume di materia attiva: 10 – 20 %

Condizioni di utilizzo: Sotto i 4°C.

Conservazione

24 mesi dalla data di produzione con l’imballaggio chiuso   
e al riparo dalle intemperie.

Dati di sicurezza

PERICOLO

P-101 In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l'etichetta del prodotto;

P-102 Tenere fuori dalla portata dei 
bambini;

P-501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla normativa 


