MAX
Caratteristiche Tecniche
• Monocomponente pronto all’uso
• Rigidità dielettrica: 9 kV/mm
• Resistività di volume: 1,2 x 10¹º Ω m
• Temperatura di utilizzo: -20°C/200°C
• Temperatura di esercizio: -20°C/200°C
• Temperatura di sovraccarico: 200°C
• Grado di protezione: IP68 (in involucri idonei)
• Caratteristiche: Atossico e sicuro, Bassa Viscosità
• Attenzione: Non conservare sotto 5°C e sopra 27°C
• Vantaggi: Riaccessibile e riutilizzabile

Technical features
• Monocomponent ready for the use
• Dielectric strength: 9 kV/mm
• Volume resistivity: 1,2 x 10¹º Ω m
• Operating temperature: -20°C/200°C
• Working temperature: -20°C/200°C
• Overload temperature: 200°C
• Degree of protection: IP68 (in suitable box)
• Features: Non-toxic and safe, Low Viscosity
• Caution: Do not store below 5°C and above 27°C
• Advantage: Re-accessible and reusable

PRONTOGEL
Gel monocomponente in pasta isolante IP68
One-component gel insulating paste IP68
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Articolo
Item

Descrizione
Description

Quantità
Quantity

GSM030

Barattolo con gel monocomponente pronto all’uso
Can with ready to use single-component gel

300 g

GSM1

Barattolo con gel monocomponente pronto all’uso
Can with ready to use single-component gel

1 Kg

Immagine
Image

MAX

Realizzare la connessione e sigillare tutti i passaggi dei cavi
con un sigillante per evitare la dispersione del prodotto.
Make the connection and seal all cable passages with a
sealant to prevent product dispersion.

Prelevare il prodotto monocomponente dal barattolo e
applicarlo all’interno della scotola di derivazione.
Take the single-component product from the can and
apply it inside the junction box.

Prima di coprire le connessioni applicare del gel sul fondo
della scatola di derivazione.
Before covering the connections apply some gel to the
bottom of the junction box.

Ricoprire le connessioni facendo attenzione a non lasciare
zone di vuoto tra i contatti.
Cover the connections paying attention not to leave
empty areas between the contacts.

Lasciare del gel in esubero per una perfetta aderenza
con il coperchio, attendere 5 minuti che il gel si autolivelli.
Leave some gel in excess for a perfect adherence with
the cover, wait 5 minutes for the gel to self-level.

Quando il gel è livellato procedere con la chiusura della
scatola di derivazione applicando il coperchio.
When the gel is leveled proceed with closing the
junction box by applying the cover.
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