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Wonder Gel
Gel isolanti monocomponenti in cartuccia per l’istantanea 
messa in sicurezza delle nuove installazioni e  
la manutenzione di ogni tipo di connessione elettrica.

I migliori amici dell’installatore. Le connessioni elettriche, poste all’interno di cassette 
vuote, sono esposte a rischi di corto circuito, ossidazione e corrosione talvolta con danni 
irrimediabili. Senza sforzi né tempi di attesa, WonderGel e WonderGel Invisible ottimiz-
zano il vostro compito, garantendo protezione e sicurezza agli impianti secondo la regola 
dell’arte per un servizio di massima qualità, veloce e perfetto, per la vostra soddisfazione e 
per quella del consumatore finale. 

•  Pronti all’uso! Nessun mescolamento!  
Già reticolati! Nessun tempo di attesa!

•  Risolvono i problemi derivanti da  
un cattivo isolamento o sigillatura 

•  Eliminano i fastidiosi fuori servizio  
causati dall’umidità

•  Proteggono i tuoi impianti  
dall’intrusione di insetti

•  Preservano le connessioni  
elettriche da ossidazione  
e corrosione

• Brevettato

GEL

 FACILE DA APPLICARE 
   ANCHE IN POSIZIONI
DI DIFFICILE ACCESSO!

    Salvatempo 
e salvaspazio

IMPIANTI 
DI VIDEOSORVEGLIANZA

COLLEGAMENTI 
IN AMBIENTI UMIDI

CONNESSIONI SOMMERSE

Sempre a portata  
        di mano!

 (in idonei involucri) 
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GEL

FARETTI A 
TERRA

PICCOLE CONNESSIONI

CONNESSIONI 
INTERRATE

IMPIANTI 
ESTERNI

ISPEZIONABILE

COS’È IL GEL WONDER?

• Gel monocomponente

• Estremamente appiccicoso

• Sempre morbido nel tempo

• Non secca mai

• Atossico e sicuro

• Privo di scadenza

COSA ASSICURA?

• Massimo isolamento e sigillatura

• Adesione efficace e stabile nel tempo

•   Alta resistenza alla pressione  
dell’acqua

•  Grado di protezione  
IP68 quando  
erogato all’interno  
di involucri appropriati

PERCHÉ È IN CARTUCCIA?

• Sempre pronta e a portata di mano

• Utilizzabile con pistole standard

• È dosabile

• Nessuno spreco

• Completa di erogatore

•  Rapidissimo utilizzo anche  
in posizioni disagevoli

• Minimo ingombro
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Prodotto Colore Tipo di confezione Quantità totale

Wonder Gel Cartuccia con ugello dosatore 280 ml

Wonder Gel Invisible Cartuccia con ugello dosatore 280 ml

Wonder Gel

&

GEL

Caratteristiche

•  Gel monocomponente fornito  
già reticolato in cartuccia

• Nessun mescolamento, nessun tempo di attesa

• Gel visco-elastico di elevata fluidità

• Autolivellante e autoagglomerante

• Applicabile con i normali cricchetti per siliconi

• Facile da dosare

• Non scade e non indurisce

• Facile da applicare anche in punti impervi

• Nessun decadimento delle caratteristiche nel tempo

• Riaccessibile

• Atossico e sicuro

•  Applicabile in ogni condizione climatica,  
anche sotto pioggia o al sole estivo

• Applicabile anche su apparecchi in tensione

• Rigidità dielettrica > 23 kV/mm

• Resistività di volume > 2 1015 Ω cm

• Temperatura di esercizio da -60°C / +200°C

• Temperatura di sovraccarico per brevi periodi: 250°C

• Gel UL 94-HB

* Grado di protezione IP68 in idonei involucri




