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MANUTENZIONE ORDINARIA USE E MAINTENANCE

SOLUZIONE AI DANNEGGIAMENTI SOLUTION FOR DAMAGES

TABELLA DI PULIZIA CLEANING TABLE

PREVENZIONE AI DANNEGGIAMENTI HOW TO PREVENT DAMAGES

DESCRIZIONE DEL MATERIALEDESCRIZIONE DEL MATERIALE
Geacril® è un materiale composito, in cui la massa interna,  viene 

rivestita da un film superficiale di resina acrilica/poliestere di altissima 

qualità, che gli conferisce un’ottima resistenza chimico fisica durevole nel 

tempo e un’assoluta impermeabilità e igiene nell’uso quotidiano. Il film 

di rivestimento conferisce una lucentezza superficiale che lo rende 

elegante, piacevole al tatto e molto simile al materiale ceramico, con 

proprietà antibatteriche, ignifughe e di autoestinguenza. 

Geacril® è disponibile in diverse tonalità che riproducono un’ampia scala 

di colori RAL.

Geacril®  is a composite material whose inner mass is all coated 

with a surface film of highest quality that ensures an excellent 

chemical/physical resistance and long life of the product, which is 

also totally waterproof and hygienic in everyday use. The coating film 

also gives Geacril® a particularly stylish surface shine and a nice 

feel, very similar to that of ceramics, with anti-bacterial, fireproof and 

self-extinguishing properties. Geacril® is available in a wide range 

of RAL colors.

MANUTENZIONE GENERALE GENERAL MAINTENANCEMACCHIE DI CALCARE
SAPONI O PRODOTTI MINERALI

STAINS OF HARD WATER
SOAP OR MINERAL PRODUCTS

Pulire con un detergente anticalcare 
(es.: aceto, VIAKAL®, CIF® anticalcare). 
Terminare la pulizia risciacquando con 
acqua tiepida ed un panno morbido. 
Asciugare quindi con un panno mor-
bido.

Pulire con un detergente anticalcare 
(es.: aceto, VIAKAL®, CIF® anticalcare). 
Terminare la pulizia risciacquando con 
acqua tiepida ed un panno morbido. 
Asciugare quindi con un panno mor-
bido.

Pulire la superficie con acqua tiepida 
e detergente delicato, usando un pan-
no o una spugna morbidi, non abrasi-
vi, e umidi.
Risciacquate bene la superficie e 
asciugate quindi con un panno mor-
bido.

Pulire la superficie con acqua tiepida 
e detergente delicato, usando un pan-
no o una spugna morbidi, non abrasi-
vi, e umidi.
Risciacquate bene la superficie e 
asciugate quindi con un panno mor-
bido.

- Per la pulizia evitare l’uso di spugne abrasive;
- Evitare l’appoggio diretto di solventi, acetoni ...
- Inchiostro, cosmetici, tinte se lasciate a contatto prolungato con la superficie posso     
   no lasciare colorante sulla superficie;
- Non appoggiare sulla superficie sigarette accese;
- Non tagliare direttamente sulla superficie.

- Do not use abrasive sponges;
- Avoid the direct support of solvents, acetones ...
- Ink, cosmetics, dyes if left in prolonged contact with the surface can leave dye on           
   the surface;
- Do not put lit cigarettes on the surface;
- Do not cut direct on the surface.

MACCHIE DI ALTRA NATURA
PENNARELLO, ROSSETTO, GRASSI,
RESIDUI DI CIBO (VEDI TABELLA)

OTHER SRAINS
MARKES, LIPSTICK, GREASE, 

FOOD  (SEE CLEANING TABLE)

MACCHIE PERSISTENTI
PICCOLI TAGLI O BRUCIATURE

STUBBORN STAINS
SMALL CUTS, SCRATCHES

Se il film di rivestimento non è stato 
danneggiato in tutto lo spessore, è 
sufficiente usare una pasta abrasiva. 
Per ripristinare la lucentezza origi-
naria, lucidare con pasta lucidante 
o polish (normali prodotti impiegati 
per lucidare la carrozzeria delle auto, 
oppure usare il “kit di manutenzione” 
fornibile su richiesta).

If the film has not been damaged 
throughout the cross section, just 
rub it with some polishing paste. to 
restore the glossiness of the original 
surface, polish the surface with po-
lishing paste (the common polishing 
products available for car waxing, or 
use the “Maintenance kit” available 
on request).

Pulire con un detergente a base di 
ammoniaca (es.: CIF® ammoniacal). 
Terminare la pulizia risciacquando con 
acqua tiepida ed un panno morbido.
Asciugare quindi con un panno
morbido.

Clean using a non-abrasive ammonia 
detergent. Rinse with warm water 
on a soft, non-abrasive cloth and dry 
using a soft cloth.

M
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DESCRIZIONE DEL MATERIALE

MANUTENZIONE ORDINARIA USE E MAINTENANCE

SOLUZIONE AI DANNEGGIAMENTI SOLUTION FOR DAMAGES

TABELLA DI PULIZIA CLEANING TABLE

PREVENZIONE AI DANNEGGIAMENTI HOW TO PREVENT DAMAGES

DESCRIZIONE DEL MATERIALE
Geacril® Matt è un materiale composito, in cui la massa interna,  viene 

rivestita da un film superficiale di resina acrilica/poliestere di altissima 

qualità, che gli conferisce un’ottima resistenza chimico fisica durevole nel 

tempo e un’assoluta impermeabilità e igiene nell’uso quotidiano. Il film di 

rivestimento conferisce a Geacril® Matt un aspetto superficiale simile 

ad un solid surface, che lo rende elegante e piacevole al tatto, con proprietà 

antibatteriche, ignifughe e di autoestinguenza. Geacril® Matt è disponibile 

in diverse tonalità che riproducono un’ampia scala di colori RAL.

Geacril® Matt  is a composite material whose inner mass is all 

coated with a surface film of highest quality that ensures an excellent 

chemical/physical resistance and long life of the product, which is also 

totally waterproof and hygienic in everyday use. The coating film also 

gives Geacril® Matt a surface appearance similar to Solid Surface, 

which makes it elegant and pleasant to the touch, with antibacterial, 

flame retardant and self-extinguishing properties. Geacril® Matt is 

available in a wide range of RAL colors.

MANUTENZIONE GENERALE MACCHIE DI CALCARE
SAPONI O PRODOTTI MINERALI

Pulire con un detergente anticalcare 
(es.: aceto, VIAKAL®, CIF® anticalcare). 
Terminare la pulizia risciacquando con 
acqua tiepida ed un panno morbido. 
Asciugare quindi con un panno mor-
bido.

Pulire la superficie con acqua tiepida 
e detergente delicato, usando un pan-
no o una spugna morbidi, non abrasi-
vi, e umidi.
Risciacquate bene la superficie e 
asciugate quindi con un panno mor-
bido.

- Per la pulizia evitare l’uso di spugne abrasive;
- Evitare l’appoggio diretto di solventi, acetoni ...
- Inchiostro, cosmetici, tinte se lasciate a contatto prolungato con la superficie posso     
   no lasciare colorante sulla superficie;
- Non appoggiare sulla superficie sigarette accese;
- Non tagliare direttamente sulla superficie.

MACCHIE DI ALTRA NATURA
PENNARELLO, ROSSETTO, GRASSI,
RESIDUI DI CIBO (VEDI TABELLA)

MACCHIE PERSISTENTI
PICCOLI TAGLI O BRUCIATURE

STUBBORN STAINS
SMALL CUTS, SCRATCHES

Se il film di rivestimento non è stato 
danneggiato in tutto lo spessore, è 
sufficiente, per il rivestimento bianco 
una carta grana 500, per il rivestimen-
to colorato utilizzare delle carte grana 
800 - 1200 (contenute nei  rispettivi 
“kit di manutenzione”, fornibili su ri-
chiesta). Agire fino alla rimozione to-
tale del danno / macchia estendendo 
il più possibile la zona di intervento 
per uniformare la superficie.

If the coating film has not been dama-
ged throughout its thickness, for the 
white coating use P500 sandpaper 
while for the coloured coating use P 
800 - 1200 sandpaper (contained in 
the respective “maintenance kit”, whi-
ch can be supplied on request). Adjust 
until the damage/stain has been com-
pletely removed by extending the 
area of intervention as far as possible 
to even out the surface.

Pulire con un detergente a base di 
ammoniaca (es.: CIF® ammoniacal). 
Terminare la pulizia risciacquando con 
acqua tiepida ed un panno morbido.
Asciugare quindi con un panno
morbido.

GENERAL MAINTENANCE
STAINS OF HARD WATER

SOAP OR MINERAL PRODUCTS

Pulire con un detergente anticalcare 
(es.: aceto, VIAKAL®, CIF® anticalcare). 
Terminare la pulizia risciacquando con 
acqua tiepida ed un panno morbido. 
Asciugare quindi con un panno mor-
bido.

Pulire la superficie con acqua tiepida 
e detergente delicato, usando un pan-
no o una spugna morbidi, non abrasi-
vi, e umidi.
Risciacquate bene la superficie e 
asciugate quindi con un panno mor-
bido.

- Do not use abrasive sponges;
- Avoid the direct support of solvents, acetones ...
- Ink, cosmetics, dyes if left in prolonged contact with the surface can leave dye on           
   the surface;
- Do not put lit cigarettes on the surface;
- Do not cut direct on the surface.

OTHER SRAINS
MARKES, LIPSTICK, GREASE, 

FOOD  (SEE CLEANING TABLE)

Clean using a non-abrasive ammonia 
detergent. Rinse with warm water 
on a soft, non-abrasive cloth and dry 
using a soft cloth.

M
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