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RIEMPITIVI BASSA TENSIONE 
PER ISOLAMENTO ELETTRICO E SIGILLATURA

RIEMPITIVI SILICONICI BICOMPONENTI

GEL SILICONICO
RESINA 

SILICONICA

Gel siliconico 
bicomponente 

riaccessibile 
monoflacone

Gel siliconico 
bicomponente 

riaccessibile 
a reticolazione 

rapida

Gel siliconico 
bicomponente 

riaccessibile 
trasparente

Gel siliconico 
bicomponente 

riaccessibile 
riposizionabile

Resina siliconica 
bicomponente 

riaccessibile 
a stato finale 

gommoso

> pag. 54 > pag. 57 > pag. 58 > pag. 58 > pag. 59

Tempo di lavorabilità 3 min 5 min 12 min 12 min 12 min

Tempo di reticolazione 8 min 12 min 24 min 25 min 25 min

Temperatura di esercizio –60 ºC / +200 ºC –60 ºC / +200 ºC –60 ºC / +200 ºC –60 ºC / +200 ºC –40 ºC / +180 ºC

volume 
(litri)

codice

MONOFLACONE 0,300 MP103

0,600 MP106

0,900 MP109

FLACONI 0,300 MP0030

0,500 MP0050

1,0 MP0100 MP0200 MP3100 RE0100

2,0 MP2200

SACCHETTI 0,170 MP170

0,240 MP240

0,420 MP420

0,600 MP600

TANICHE
4,0 RE0400

10,0 MP1000

A B

BA

R
IE

M
P

IT
IV

I

5252



RESINE 
A STATO FINALE SOLIDO

Resina poliuretanica 
bicomponente 

a stato finale solido

Resina epossidica 
tricomponente 

caricata al quarzo 
a stato finale solido

> pag. 62 > pag. 63

Tempo di lavorabilità 15 min 15 min

Tempo di reticolazione 25 min 50 min

Temperatura di esercizio –25 ºC / +130 ºC –25 ºC / +130 ºC

volume 
(litri)

codice

SACCHETTI 0,146 RS0150

0,220 RS0300

0,290 RS0400

0,400 RS0550

0,470 RS0650

1,200 RS1650

FUSTI

4,40 RS5000

CA B

GEL SILICONICO

Gel siliconico 
monocomponente 

riaccessibile 
pronto all'uso

> pag. 60

Tempo di lavorabilità -

Tempo di reticolazione -

Temperatura di esercizio –60 ºC / +200 ºC

volume 
(litri)

codice

CARTUCCIA

0,300 ONEGEL
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APPLICAZIONI
 Riempimento di cassette  

di derivazione
 Isolamento di connessioni 

elettriche fino a 1 kV
 Isolamento di schede  

e componenti elettronici
 Protezione delle connessioni 

dagli agenti atmosferici  
(pioggia, umidità)  
dalla polvere e dall’intrusione  
di animali, insetti, foglie

VANTAGGI
 Tecnologia brevettata Twist&Go

 Massima praticità e rapidità di utilizzo
 Utilizzabile anche in condizioni di installazione disagevoli (scale, impalcati, 

ponteggi) e quando non si dispone di una superficie di appoggio per effettuare  
la miscelazione

 Miscelazione ancora più accurata e senza possibilità di errore 
(le quantità dei due componenti sono predeterminate)

 Reticolazione extra-rapida
 Ancora più ecologico e rispettoso dell'ambiente:  

meno recipienti ed imballaggi da smaltire (flaconi, caraffa, asticella per mescolare)
 Tutte le caratteristiche ed i vantaggi che hanno fatto di MPgel® un prodotto di successo

Tempo di reticolazione a 23 °C
8 minuti

Rigidità dielettrica
25,5 kV/mm

Colore
azzurro chiaro

Temperatura di esercizio
–60 ºC / +200 ºC

Gel siliconico bicomponente 

Tecnologia 
brevettata

Reticolazione 
extra-rapida

Ottimo 
isolamento elettrico

Elevata protezione 
dall’umidità

Riaccessibile 
e removibile

Bassa viscosità
Facilmente 

colabile

Senza 
scadenza

Non
irritante

Inodore 
e senza solventi

Conforme alla Direttiva 
UE 2015/863 

(RoHS 3)

Halogen free Eco-friendly Non pericoloso 
Reg. UE 

n. 1272/2008 (CLP)

Tecnologia 
brevettata 
TWIST&GO
Lo speciale tappo di MPone® 
consente di utilizzare un unico 
flacone per conservare e 
miscelare il gel senza utilizzo  
di caraffe o altri recipienti
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Rimuovere la ghiera 
bianca di sicurezza 
a strappo, che 
impedisce l’apertura 
accidentale della 
capsula contenente il 
secondo componente, 
ed è altresì garanzia 
dell’integrità  
del prodotto

Avvitare il tappo 
superiore giallo  
fino a fine corsa.  
Verificare la fuoriuscita 
del componente blu 
all’interno del flacone

del prodotto

1 2

Agitare il flacone per 
15 secondi fino ad 
ottenere una miscela 
di colore blu uniforme, 
verificabile attraverso  
la finestra MIXING 
COLOR CHECK

Versare il liquido 
nell’involucro 
da isolare 

Svitare tutto il tappo 
per aprire il flacone

3 4

5 STEP
Cinque semplici passaggi per un innovativo sistema di miscelazione.
Le quantità dei componenti predeterminate assicurano l'utilizzo accurato e senza possibilità d’errore o sprechi di MP One®.

codice articolo
confezione 

(litri)
min./mult. ordin. 

(cf)
video 

tutorial

MP103 MP One 300 300 ml 12

MP106 MP One 600 600 ml 12

MP109 MP One 900 900 ml 12

Formati disponibili

Gel siliconico bicomponente 
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RIEMPITIVI SILICONICI BICOMPONENTI 
PER ISOLAMENTO ELETTRICO  
E SIGILLATURA

Buona resistenza 
meccanica 
grazie allo stato finale gommoso

Reticolazione rapida
12 minuti a 23 ºC

Trasparente cristallino
per mantenere la visibilità della connessione  
e del contenuto della cassetta

Riposizionabile
riagglomera rapidamente anche successivamente 
alla prima installazione

APPLICAZIONI
 Riempimento di cassette di derivazione
 Isolamento di connessioni elettriche fino a 1 kV
 Isolamento di schede e componenti elettronici

 Protezione delle connessioni dagli agenti atmosferici  (pioggia, umidità) 
dalla polvere e dall’intrusione di animali, insetti, foglie

Utilizzabili 
parzialmente

Elevato 
isolamento elettrico

Elevata 
protezione dall'umidità Riaccessibili Senza 

scadenza

Conformi alla Direttiva 
UE 2015/863 (RoHS 3) Halogen free Eco-friendly

NON PERICOLOSI
Reg. UE n. 1272/2008 

(CLP)
Non irritanti Inodori 

e senza solventi
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Flaconi codice articolo
volume 

(litri)
min./mult. 
ordin. (cf)

video 
tutorial

MP0050 MPgel 50 0,5 12

MP0100 MPgel 100 1 12

Sacchetti codice articolo
volume 

(litri)
min./mult. 
ordin. (cf)

video 
tutorial

MP170 MPgel 170 0,170 4

MP240 MPgel 200 0,200 4

MP420 MPgel 420 0,420 4

MP600 MPgel 600 0,600 4

Taniche codice articolo
volume 

(litri)
min./mult. 
ordin. (cf)

video 
tutorial

MP1000 MPgel 1000 10 1

Gel siliconico bicomponente riaccessibile 
a reticolazione rapida

CONTENUTO
 Due flaconi separati trasparenti
 Caraffa graduata da 1 litro
 Asticella per mescolare

CONTENUTO
 Sacchetto con setto removibile
 Beccuccio di colata con  
Sistema di Colata a Perforazione (SCP) 

CONTENUTO
 Due taniche separate
 Caraffa graduata da 1 litro
 Asticella per mescolare

Reticolazione rapida
12 minuti a 23 ºC
Ridotto tempo di attesa 
per la messa in tensione  
della connessione
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CONTENUTO
 Due flaconi separati e trasparenti
 Caraffa graduata da 1 litro

CONTENUTO
 Due flaconi separati e trasparenti
 Caraffa graduata da 1 litro

Gel siliconico bicomponente riaccessibile 
trasparente cristallino

codice articolo
volume 

(litri)
min./mult. 
ordin. (cf)

video 
tutorial

MP0200 CRYSTALGEL 1L 1 12

MP2200 CRYSTALGEL 2L 2 12

codice articolo
volume 

(litri)
min./mult. 
ordin. (cf)

video 
tutorial

MP3100 REPLAYLGEL 1L 1 12

Gel siliconico bicomponente riaccessibile 
riposizionabile

Riposizionabile
Grazie alla sua formulazione 
innovativa, è possibile 
riposizionare e riutilizzare 
Replaygel® all’interno della 
cassetta anche dopo lunghi 
periodi di tempo dalla reticolazione 
iniziale: Replaygel® riagglomera 
facilmente e rapidamente 
mantenendo inalterate le 
caratteristiche di isolamento  
e protezione

Trasparente 
cristallino
Crystalgel® è indicato quando 
è necessario mantenere 
la visibilità della connessione 
e del contenuto della cassetta 
di derivazione
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codice articolo
volume 

(litri)
min./mult. 
ordin. (cf)

video 
tutorial

RE0100 Resil 100 1,0 12

RE0400 Resil 400 4,0 1

codice contenuto del kit
min./mult. 

ord.(pz)

RE0100B0

Resil 100 - Resina siliconica 
riaccessibile 1 litro in flaconi + caraffa 
graduata da 1 litro 

5 gusci GSB0 size 0 per giunti  
in derivazione RJB0 (p. 28)

6

Resina siliconica bicomponente 
riaccessibile

Grazie alla formulazione 
innovativa di RESIL®, e 
diversamente rispetto alle 
resine tradizionali, è possibile 
utilizzare soltanto la quantità 
di volta in volta necessaria,  
e conservare la parte rimanente 
per utilizzi successivi: niente 
sprechi di prodotto e massima  
resa e versatilità d’uso

USE & REUSE

APPLICAZIONI
 Riempimento di cassette  

di derivazione
 Isolamento di connessioni 

elettriche 0,6/1 kV
 Ideale per realizzare giunti  

di bassa tensione Resil Joint® 
in linea ed in derivazione, 
utilizzando i gusci Serie GS 
(pag. 26 e pag. 28)

VANTAGGI
 Utilizzabile parzialmente in base alle 

necessità 
 Reticolazione rapida e non esotermica
 Non igroscopica
 Buona resistenza meccanica grazie allo 

stato finale gommoso, 
che impedisce il contatto accidentale con 
parti in tensione

 Non tossica (priva di isocianati)

CONTENUTO
 Due flaconi separati trasparenti
 caraffa graduata da 1 litro (RE0100)  
e da 5 litri (RE0400)

KIT RESILJOINT

Resil 100
resina siliconica 1 L

+
5 × GSB0
gusci per giunti 
in derivazione size 0
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APPLICAZIONI
 Riempimento di cassette  

di derivazione
 Isolamento di connessioni 

elettriche fino a 1 kV
 Isolamento di schede  

e componenti elettronici
 Indicato in caso di accesso 

difficile alla cassetta e/o  

alla connessione

 Indicato per impieghi  

in verticale o ad orizzonte 

rovesciato

 Impiego nel settore civile 
ed industriale

Gel siliconico monocomponente 
riaccessibile pronto all’uso in cartuccia

PRONTO ALL’USO 
Nessun componente 

da miscelare

Applicazione 
in verticale

Ottimo 
isolamento elettrico

Elevata protezione 
dall’umidità

Riaccessibile 
e removibile Senza scadenza Non irritante Inodore 

e senza solventi

Conforme alla Direttiva 
UE 2015/863 (RoHS 3) Halogen free Eco-friendly

Non pericoloso 
Reg. UE 

n. 1272/2008 (CLP)

codice articolo
volume 

(litri)
min. /mult. 
ordin. (pz)

video 
tutorial

ONEGEL ONE GEL 0,3 24

Rigidità dielettrica
25 kV/mm

Colore
azzurro trasparente

Temperatura di esercizio 
–60 ºC / +200 ºC

Resistività (IEC 60093)
10 GΩ/mm

Penetrazione (ISO 2137)
300 mm / cono da 100 g

Densità (ISO 3219)
0,97 g/l

Calo volumetrico
< 0,01%

Pronto all’uso
ONE GEL® è già reticolato  
e fornito in cartuccia  
inseribile sulle comuni  
pistole per siliconi, 
per un’applicazione  
rapida ed un dosaggio  
preciso e senza sprechi
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