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DEFINIZIONE___________________________________________________________________________________ 
Microemulsione  acquosa  stabilizzata  di  resine  dure  e  funzionalizzate,  tonalizzanti,  sinergici  e  

coformulanti  atti  a consentire  uniforme  distribuzione  e  alta  penetrazione  alle  particelle  attive  e  a  

fornire  elevata  resistenza  chimico- fisica per la protezione durevole dei materiali lapidei naturali ed artificiali 
assorbenti posti all’esterno. 

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI_____________________________________________________________________ 
UNIX ESTERNO (GEAL) è un prodotto innovativo complesso in base acqua per il trattamento completo di 

finitura protettiva  idrorepellente,  antimacchia,  antiefflorescenza  e  antiusura  ad  effetto  satinato  e  

tonalizzante;  ideale  per superfici in cotto e terrecotte in esterno, può essere utilizzato anche su tutti i materiali 

lapidei naturali e artificiali a medio  alto  assorbimento.  Si  raccomanda  comunque  di  rimuovere  fonti  di  

umidità  di  infiltrazione  nel  sottofondo; nell’impossibilità si sconsiglia l’utilizzo di qualsiasi protettivo di 

superficie. 
La formulazione è stata appositamente studiata per fornire le seguenti prestazioni: 

- elevata resistenza agli agenti atmosferici e al contatto diretto e prolungato con acqua; 

- ottima efficacia di protezione profonda antirisalita, antiefflorescenza e buona tenuta alle macchie superficiali; 

- elevata resistenza al degrado, su tutte le tipologie di materiale 

- tonalizzazione persistente 

- effetto finito e antipolvere di superficie a facile pulizia giornaliera o frequente; 

- massima versatilità di applicazione, che ne consente l’uso anche da parte di operatori non specializzati 

- massima facilità di pulizia e rigenerabilità delle superfici trattate, anche localmente o parzialmente, senza 

dover ricorrere ad attrezzature professionali 

- può essere usato anche su superfici interne 

UNIX   ESTERNO   (GEAL)   rappresenta   quindi   il   prodotto   ideale   e   facile   per   conferire   protezione   

e   finitura antidegrado   al   cotto   e   ai   materiali   lapidei   in   esterno.   Può   essere   applicato   anche   su   

materiali trattati precedentemente con idrorepellenti. L’applicazione su materiale già trattato con altri prodotti, 

in particolare protettivi idro-oleorepellenti   GEAL,   non   conferisce   tonalizzazione   aggiuntiva;   costituisce   
comunque   rafforzamento  alla protezione di finitura e manutenzione periodica. 

Avvertenza  Generale 

Il  trattamento  di  superficie  effettuato  con  preparati  idro  e  oleorepellenti  su  materiali  lapidei  assorbenti  

posati  a pavimentazione,  all’esterno  o  in  ambienti  scarsamente  arieggiati,  in  particolare  su  Cotto  -  

Terrecotte  -  Klinker  - Gres - Pietre  sedimentarie, esplica e mantiene nel tempo la sua funzione estetica e 

antidegrado a condizione che i materiali stessi siano certificati ANTIGELIVI all’origine e siano posati a regola 

d’arte nel complesso edile. 
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Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza 

scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come  tali  le  

esprimiamo  per  l’ottenimento  del  risultato ottimale. Queste 

tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi 

negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e 

delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, 

qualora si debba intervenire su manufatti e materiali  

componenti dove l’operatore manifesti inesperienza specifica, 

soprattutto negli interventi all’esterno, si consiglia di 

consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare 

opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre 

specifiche ed il rispetto della regola d’arte relativa. 

 



MODO D’USO ____________________________________________________________________________________ 
AGITARE PRIMA DELL’USO. 
UNIX ESTERNO (GEAL) si applica in strato sottile, preferibilmente con spandicera o a straccio su 

pavimentazioni; con  pennellessa  e  uniformazione  successiva  su  pareti  o  altro.  Le  superfici  devono  

essere  pulite  e  asciutte. Distribuire uniformemente il prodotto, evitando colature e formazione di eccessi, i 

quali vanno rimossi prima che il prodotto inizi ad asciugare.  

UNIX ESTERNO (GEAL) si applica generalmente in una mano ben tirata, in funzione dell’assorbimento del 

materiale, lasciando asciugare almeno 1 ora. Non calpestare la pavimentazione durante l’asciugatura.  

Eventuali eccessi non rimossi adeguatamente durante l’applicazione possono causare, dopo completa 

essiccazione, la formazione di alonature e sbiancamenti in seguito a contatto prolungato con acqua. Per la loro 

rimozione è necessario eseguire un lavaggio con SERVICE SOLVACID (GEAL) diluito al 10-30% oppure 

SERVICE ACIDO (GEAL) diluito al 10-30%; quest’ultimo solo nel caso ci siano solo residui di acqua calcarea. 

Il  prodotto  è  destinato  all’uso  in  esterno,  pertanto  è  necessario  evitare  l'applicazione  in  condizioni  

sfavorevoli, ovvero su superfici troppo calde oppure con temperature inferiori a 10°C o in prossimità di pioggia. 

Le  superfici  trattate  con   UNIX   ESTERNO   (GEAL)   non   vanno   pulite  con   detergenti   alcalini  (es.  

detergenti ammoniacali, candeggina, alcool e similari). 

Per  la  pulizia ordinaria  si consiglia l’uso  di LINDO  SANIGEN /CB90 / LINDO  MARSI’  (GEAL)  diluiti  in  

acqua (v. proprie Istruzioni). 

Per la manutenzione conservativa e la rigenerazione periodica è consigliabile effettuare prima il lavaggio 

sgrassante con DETERJET (GEAL) diluito in acqua, oppure con SERVICE ACIDO (GEAL) diluito nel caso in 

cui la superficie  presenti  sporco  di  polvere,  terra  o  residui  calcarei.  Riapplicare  successivamente,  se  
necessario,  una mano ben tirata di UNIX ESTERNO (GEAL).  

Consumo indicativo: 1 litro per 8 -10 mq di superficie, in funzione dell'assorbimento del materiale. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE______________________________________________
Peso  specifico   (20  °C) 1,005 gr/cc 

pH (20°C):                          8,0 +/- 0,5 

Aspetto: liquido 

Odore:  caratteristico 
Colore:  bianco latte 

PERICOLOSITA’____________________________________________________________________________________
Merce  non  pericolosa 

Simboli:  nessuno 

S2   CONSERVARE  FUORI  DALLA  PORTATA  DEI  BAMBINI 
S7  CONSERVARE  IL  RECIPIENTE  BEN  CHIUSO 

Sono  disponibili  le  Schede  di  sicurezza  secondo  il Regolamento CE 1907/2006 (REACH) 

VOCE DI CAPITOLATO_____________________________________________________________________________ 
Per  la  protezione  e  finitura  idrorepellente  di  profondità,  antimacchia  e  antiusura  di  cotto  –  terrecotte  e  

lapidei naturali/artificiali posti all’esterno, applicare una mano ben tirata di UNIX ESTERNO (GEAL), emulsione 

acquosa stabilizzata di  resine  dure  e  polimeri  organici  funzionalizzati  ad  elevata  resistenza  chimico-fisica  

e  con  effetto  satinato, tonalizzante; a facile conservabilità e rigenerabilità anche localizzata. 

TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta _______________________________
Merce  non  pericolosa 

Tariffa doganale codice N.C.: 34049090 

Ulteriori informazioni si trovano sulla SCHEDA DI SICUREZZA 

GEAL S.r.l.  Via Settola, 121  - Z.Ind. Spedalino   51031 AGLIANA (Pistoia) ITALIA 

Tel  (+39) 0574 / 750365 Fax  (+39) 0574 / 751288     http://www.geal-chim.it e-mail:info@geal-chim.it 
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CONFEZIONAMENTO 
 

1 litro flacone polietilene scatola  12 pz 

5 litri tanica polietilene  scatola 4 pz 

  10 litri tanica polietilene 

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta 

Tutto il packaging è a norma di legge 

La GEAL è associata al CONAI 


