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Techno Gel Gum
Isolante bicomponente in monobottiglia di elevate 
caratteristiche dielettriche, sigillanti e termiche.
Impermeabile e riaccessibile!

TechnoGelGum è un elastomero flessibile a forte tenuta la cui formula è stata ottimizzata per 
la protezione di connessioni di CAVI ENERGIA, di CAVI TELECOM e di CIRCUITI ELETTRONICI.Una 
nuova ricetta che conferisce al prodotto una sorprendente e originale consistenza che unisce 
le caratteristiche del GEL a quelle della GOMMA, enfatizzandone le caratteristiche. È quindi 
elastico e flessibile come un gel ma è allo stesso tempo tenace e asciutto come una gomma.

• Per installazioni fino a 1 kV

• Adatto ad alte temperature

• Adatto anche sott’acqua ad alte profondità

• Waterproof > 1 MPa

• Resistente ai raggi UV

• Removibile

•   Resistente alle vibrazioni 
può agire da smorzatore

•   Adatto alla posa in acqua 
salata (mare) e in acqua 
clorurata (piscine)

• Atossico e sicuro

Rigidità dielettrica: 
≥21 kV/mm

Tempo di reticolazione: 
rapida (circa 10 min. a 25°C) 

Resistività di volume: 
>2 x 1014 Ω cm

Temperatura di esercizio: 
-60°C / +200°C

Temperatura di sovraccarico 
per tempi limitati: 

fino a 250°C
Stabilizzato per:

muffe - UV
Grado di protezione: 

IP68 (in idonei involucri) 

ESTREMAMENTE ELASTICO 
E IDROREPELLENTE NUOVA CONSISTENZA 

TENACIA ESTREMA
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Prodotto Colore Tipo di confezione Quantità totale

Techno Gel Gum 1 mono-bottiglia bicomponente 
1 misurino - 1 paletta mescolatrice

1 kg

Techno Gel Gum 500 1 mono-bottiglia bicomponente 
1 misurino - 1 paletta mescolatrice

500 gr

Versare 1 minuto max.

REMOVIBILEIMPERMEABILESICURO

Agitare prima dell’uso.

Sequenza di installazione

In soli 10 minuti la reticolazione è completata. 

Mescolare
1 minuto max.

Versare TechnoGelGum 
nel misurino in rapporto 1:1.

Non è un GEL e neppure una GOMMA, 
MA HA LE CARATTERISTICHE MIGLIORI DI ENTRAMBI!

NUOVA CONSISTENZA 
TENACIA ESTREMA

080-099_riempitivi.indd   95 02/11/17   15:46




