
Ready in 1 bottle!

Il tuo MAGIC si fa tutto in uno 
e quando serve, ancora più sostenibile: 
preparalo direttamente in bottiglia.
Zero caraffe, zero palette.

Magic Gel Sprint, riempitivo isolante e sigillante 
per la protezione di connessioni elettriche, è formulato 
per una polimerizzazione extra rapida direttamente all’interno 
del flacone. Unisce le caratteristiche dielettriche, sigillanti 
e termiche che dal 2005 hanno reso Magic Gel l’isolante 
più apprezzato dagli installatori, alla praticità d’utilizzo, 
con particolare attenzione alla sostenibilità.

 Per cavi ENERGIA, cavi TELECOM e CIRCUITI ELETTRONICI.
 Atossico, sicuro e non classificato come pericoloso secondo la Direttiva CLP.
 Adatto alla posa in acqua salata (mare) e in acqua clorurata (piscine). 
 Per qualsiasi tipo d’installazione indoor/outdoor e anche sommersa. 
 Utilizzabile anche per alte profondità.
 Per installazioni fino a 1 kV.
 Per alte temperature.
 Removibile.
 Privo di scadenza.
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Take it easy!

Reticolazione
Extra rapida! 7

• Rigidità dielettrica: >23 kV/mm
•  Tempo di reticolazione: rapida (circa 7 min. a 23°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) 

• Gel: UL 94-HB
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GUARDA IL VIDEO

MAGIC GEL SPRINT è disponibile in 3 versioni  
sostenibili sia in termini di packaging che in termini di 
volume, in quanto pensate appositamente per il riempi-
mento di cassette nei formati maggiormente utilizzati. 
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MAGIC GEL  
900 SPRINT

MAGIC GEL  
450 SPRINT

MAGIC GEL SPRINT 
BOX100
   KIT: Magic Gel 450 Sprint

+ Cassetta 100x100 + pressacavi

MAGIC GEL SPRINT BOX100
   

http://www.raytech.it
https://youtu.be/RLyoII6HdL8

