
BTRIEMPITIVI
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Magic Power Gel
L’unico gel bicomponente in mono-bottiglia  
di elevatissime caratteristiche dielettriche,  
sigillanti e termiche, riaccessibile e riutilizzabile! 

• Elevata appiccicosità

•  Spiccate caratteristiche di autoagglomerabilità

•  Mono-bottiglia bicomponente compatta e comoda

•  Riutilizzabile oltre che riaccessibile,  
anche dopo lunghi periodi di esercizio

• Non dà sprechi

•  Gel non classificato come pericoloso  
secondo Direttiva CLP 

Gel: UL 94-HB

Rigidità dielettrica: 
>23 kV/mm

Tempo di reticolazione:  
rapida (circa 15 min. a 25°C) 

Resistività di volume:  
>2 . 1015 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) 

SIGILLANTE E ISOLANTE

RIACCESSIBILE

RIUTILIZZABILE

Nonfood
Compounds
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BT RIEMPITIVI
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Appiccicosità
•  Sigillatura eccezionale 

in ogni condizione
•  Maggior resistenza alla pressione
•  Efficace anche quando applicato  

in verticale o a soffitto

Autoagglomerabilità
•  Una volta reticolato aderisce 

perfettamente su se stesso per dare  
una massa omogenea e compatta

•  Può quindi essere applicato  
in strati successivi 

Zero sprechi
•  Per le proprie peculiarità, anche  

il residuo di miscelazione può  
essere recuperato e conservato  
per un successivo riutilizzo 

•  Anche i residui mantengono  
le stesse caratteristiche

 

Mono-bottiglia
•  Comodità di impiego
•  Confezione più compatta
•  Minor spazio occupato  

nella cassetta attrezzi
•  Entrambe i componenti  

in una unica confezione
 

Prodotto Colore Tipo di confezione Quantità

Magic Power Gel 1 mono-bottiglia bicomponente 
1 misurino - 1 paletta mescolatrice

1000 ml

Magic Power Gel 500 1 mono-bottiglia bicomponente 
1 misurino - 1 paletta mescolatrice

500 ml

Magic Power Gel 250 1 mono-bottiglia bicomponente 250 ml

Magic Power Gel Bag 150 Busta monodose bicomponente 150 ml

Magic Power Gel Bag 250 Busta monodose bicomponente 250 ml

Per tutti i tipi di connessioni, anche nelle condizioni più gravose, per energia, telecom e segnalamento!

Anche per  
installazioni  
A SOFFITTO


