Bassa tensione

Soluzioni in gel intelligenti
Sigillanti in gel per la protezione e l’isolamento
elettrico di apparecchiature fino a 1 kV.

D952 | 0318

Cellpack Electrical Products da oltre 50 anni è un partner affidabile nel settore elettrico come produttore di sistemi
di connessione, terminazioni e protezioni dei cavi in bassa e media tensione. I prodotti Cellpack sono da sempre stati sinonimo di alta qualità, facili e pratici da montare, sicuri e affidabili. Ricerca e sviluppo hanno portato Cellpack ad
ampliare ulteriormente la propria gamma prodotti, introducendo sul mercato, gel siliconici innovativi per garantire
l’isolamento elettrico e la protezione corretta delle apparecchiature in bassa tensione.
Componenti elettrici ed elettronici che richiedono una maggiore protezione dagli agenti esterni, traggono innumerevoli vantaggi quando isolati e protetti con i gel siliconici Cellpack. Utilizzati all’aperto, interrati, sommersi o in
ambienti interni molto umidi i gel siliconici, grazie alla loro facilità e rapidità d’impiego, offrono una protezione,
una sigillatura ed un isolamento elettrico ottimali e di lunga durata. Inoltre, se colati all’interno di un appropriato
contenitore, i gel siliconici possono portare il sistema ad un grado di protezione IP68.
La vasta gamma di gel Cellpack è composta da sigillanti ultramoderni per la protezione e l’isolamento di componenti elettrici ed elettronici in bassa tensione fino a 1 kV. Sin dall’inizio dello sviluppo di questi prodotti, abbiamo rivolto particolare attenzione alla facilità di utilizzo. E come risultato dei numerosi test applicativi effettuati abbiamo
ottenuto diversi gel siliconici, disponibili in flaconi, taniche, buste, cartucce e in barattoli adatti per ogni esigenza.
Tutti i gel di Cellpack sono sicuri, completamente atossici e conformi alle direttive Reach e RoHS. Altre caratteristiche
salienti dei gel sono: la flessibilità cromatica, possono essere trasparenti o colorati e traslucidi. Inoltre sono facili da
rimuovere, privi di alogeni, stabilizzati ai raggi UV e molto flessibili ed elastici. La viscosità del gel è stata studiata
in funzione dei settori d’intervento così da avere un prodotto specifico, altamente flessibile e stabile nel tempo, in
funzione del campo d’impiego. Grazie alla sua elasticità è altamente resistente agli urti ed alle vibrazioni.
I gel trasparenti consentono, in qualsiasi momento, il controllo visivo e fisico del collegamento o dell’apparecchiatura inglobata. La maggior parte dei prodotti è priva di scadenza e offre, inoltre, la possibilità di dosaggi mirati e senza
sprechi.

2

Soluzioni in gel intelligenti

Sigillanti in gel per la protezione e l’isolamento elettrico di apparecchiature fino a 1 kV.

Panoramica prodotti
8

EXPRESS GEL
Gel bicomponente da shakerare pronto all’uso, con tempo di miscelazione di soli 5 secondi
EXPRESS GEL 400
Codice 364845

9

Power Gel
Gel bicomponente in flaconi, soluzione all-in-one dosabile singolarmente in contenitore
graduato con spatola
POWER GEL 400
Codice 335120
POWER GEL 1000
Codice 335121

JUMBO GEL
Gel bicomponente in taniche per impieghi voluminosi e senza sprechi
JUMBO GEL 2000
JUMBO GEL 5000
JUMBO GEL 10000
ZS-JUMBO GEL 5500
ZS-JUMBO GEL 12000

10
Codice 364306
Codice 364307
Codice 364308
Codice 366512
Codice 366513

CLEAR GEL
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Gel bicomponente ad elevata trasparenza in buste a doppia camera, per svariati impieghi
CLEAR GEL 80
Codice 364031
CLEAR GEL 150
Codice 364032
CLEAR GEL 250
Codice 364033
CLEAR GEL 350
Codice 364034
CLEAR GEL 500
Codice 364035

SUPRA GEL
Gel bicomponente in cartuccia, pronto all’uso, per piccoli lavori di precisione
SUPRA GEL
Miscelatore statico SUPRA GEL
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Codice 364036
Codice 366780

SOFT GEL
Gel monocomponente in cartuccia, pronto all’uso, per svariate applicazioni
SOFT GEL
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Codice 364723

FLOW GEL

14

Gel monocomponente in barattolo, pronto all'uso, ad elevata viscosità permanente
FLOW GEL 400
Codice 365280
FLOW GEL 1000
Codice 365281
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Panoramica prodotti
e guida alla selezione

SUPRA GEL
Gel bicomponente in cartuccia, pronto all’uso, per
piccoli lavori di precisione

EXPRESS GEL
Gel bicomponente da shakerare, pronto - all’uso,
con tempo di miscelazione di soli
5 secondi

CLEAR GEL
Gel bicomponente ad elevata
trasparenza in buste a doppia
camera, per svariati impieghi

SOFT GEL
Gel monocomponente in cartuccia, pronto all’uso,
per svariate applicazioni

Proprietà

EXPRESS
GEL

POWER
GEL

JUMBO
GEL

CLEAR
GEL

SUPRA
GEL

SOFT
GEL

FLOW
GEL

Trasparente

–

•

•

•

–

–

•

Da shakerare

•

–

–

–

–

–

–

Pronto all’uso

–

–

–

–

•

•

•

Dosaggio graduato

–

•

•

–

–

–

–

Dosaggio preciso

–

–

–

–

•

–

–

Confezione richiudibile per lo stoccaggio e per
impieghi multipli

–

•

•

–

•

•

•

Privo di scadenza

•

•

•

–

–

•

•

IP 68 (con appropriato contenitore)

–

•

•

•

•

–

–

Per piccoli riempimenti

–

–

–

•

•

–

–

Riempimento di grandi volumi senza sprechi

–

–

•

–

–

–

–

Ripristino della protezione una volta eliminate le sonde
di misura

–

•

•

•

•

•

•

Per aree di lavoro piccole e confinate

–

–

–

–

•

–

–

Avviso di miscelazione completata attraverso il cambio
di colore

•

–

–

–

–

–

–

Elevata presenza di collante

–

–

–

–

–

•

–

Riutilizzabile/Riposizionabile

–

–

–

–

–

•

•

Autolivellante

–

–

–

–

–

–

•

Elevato grado d’isolamento elettrico > 30 kV/mm

•

–

–

–

–

–

–

Flessibilità e resistenza alle vibrazioni

–

•

•

•

•

–

–

4

Soluzioni in gel intelligenti

FLOW GEL
Gel monocomponente in barattolo, pronto
all’uso,ad elevata viscosità permanente

Power Gel
Gel bicomponente in flaconi, soluzione
all-in-one dosabile singolarmente in contenitore graduato

JUMBO GEL
Gel bicomponente in taniche per impieghi voluminosi e senza sprechi

Tipologia
cassetta

Tipologia
cassetta

Dimensioni

Volume

EXPRESS GEL

POWER GEL

mm

ml

400 ml

400 ml

68 x 35

127

74 x 58

249

75 x 75 x 42

236

82 x 82 x 51

343

1x

1x

100 x 100 x 50

500

165 x 165 x 76

2069

256 x 171 x 106

4640

250 x 250 x 115

7188

Dimensioni

Volume

JUMBO GEL

1000 ml

2000 ml

2x

1x

5000 ml

10000 ml

1x
1x

CLEAR GEL

mm

ml

80 ml

150 ml

68 x 35

127

2x

1x

74 x 58

249

1x

1x

75 x 75 x 42

236

1x

1x

82 x 82 x 51

343

100 x 100 x 50

500

165 x 165 x 76

2069

Soluzioni in gel intelligenti

250 ml

SUPRA GEL
350 ml

500 ml

250 ml

1x

1x
1x
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PANORAMICA GENERALE APPLICAZIONI

EXPRESS GEL

POWER GEL

JUMBO GEL

• Sigillatura rapida di scatole di
derivazione e giunzione
• Ripristino rapido dell’isolamento
elettrico
• Isolamento e protezione temporanei di connessioni elettriche
(es. camping)
• Ideale per la protezione elettrica
dai contatti accidentali

• Sigillatura delle cassette di
connessione dei corpi illuminanti
• Protezione delle connessioni
elettriche dalle vibrazioni
• Protezione e isolamento di
cassette di derivazione
• Protezione e sigillatura dei cavi
nei tubi flessibili
• Protezione delle connessioni
installate in aree ove presenti
umidità e temperature elevate

• Sigillatura e protezione di grandi
cassette di derivazione e giunzione
tramite dosaggi multipli in serie
• Protezione e sigillatura di connessioni interrate non protette (es.
illuminazione stradale)
• Chiusure flessibili su parti soggette
a dilatazione
• Protezione da perdite d’acqua
• Sigillatura e protezione su tetti
e grondaie
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CLEAR GEL

SUPRA GEL

SOFT GEL

FLOW GEL

• Sigillatura di luci a LED
• Sigillatura di vetri,    
attenuazione delle
vibrazioni su lastre di
vetro (es. finestre o
piccole cover in vetro)
• Sigillatura di scatole di
derivazione o giunzione
• Adatto per piccole
scatole di derivazione
o di giunzione

• Installazione in aree di
lavoro confinate e di
dimensioni ridotte (es.
sotto il tetto o in piccoli
pozzetti)
• Sigillatura di scatole di
derivazione o giunzione
• Riparazione di piccole
crepe o fessurazioni
esterne

• Sigillatura temporanea
durante i lavori di
ristrutturazione
• Protezione dagli insetti
• Sigillatura di fori
• Protezione e resistenza
alla corrosione (es.
batterie e componenti
metallici)
• Protezione temporanea
di collegamenti volanti
presa-spina
• Sigillatura elastica di
giunti passa-muro

• Protezione di display nei
quadri elettrici
• Protezione di circuiti
stampati dai contatti
accidentali
• Protezione temporanea
dalla polvere, sporco e
umidità durante lo
stoccaggio

Soluzioni in gel intelligenti
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EXPRESS GEL
Gel bicomponente da shakerare, pronto all’uso, con tempo di miscelazione di soli 5 secondi
L’innovativo gel bicomponente dalla notevole facilità
d’impiego, si distingue da tutti i sigillanti in gel presenti sul mercato grazie all’innovativo processo ultra
NOVITÀ

rapido di miscelazione. Come tutti i prodotti Cellpack,
anche questa novità combina una elevata tecnologia ad una grande facilità di utilizzo. La miscelazione
all’interno del flacone in dotazione risulta essere infatti molto rapida e affidabile grazie al cambio di colore
a miscelazione avvenuta. L’EXPRESS GEL rende onore
al suo nome: infatti, è il primo gel in cui il tempo di
preparazione della miscela da parte dell’installatore
risulta essere inferiore rispetto ai tempi di riempimento dei contenitori da sigillare e proteggere.
Vantaggi del prodotto
• Sigillante in gel veloce da preparare e facile da
utilizzare
• Innovativo processo di miscelazione ottenuto
tramite agitamento
• Indicazione certa di miscelazione completata
attraverso il cambio di colore
• Facile da rimuovere
• Elevati valori di isolamento elettrico
Campi di applicazione
• Applicazioni che richiedono un riempimento super
veloce per proteggere dall’umidità (non idoneo per
l’uso permanente sott’acqua)
• Soluzione per riparazioni rapide e applicazioni
temporanee

Proprietà

• Per uso interno

Composizione

• Per uso esterno

Gel bicomponente con rapporto di
miscelazione 1:1

Colore

verde dopo la completa miscelazione

Viscosità (23 °C)

100 mPa x s

• Per installazioni
elettriche fino

Tempo di utilizzo dopo il mix(23 °C)10 min

a 1 kV

Rigidità dielettrica

≥ 35 kV/mm

Temperatura di lavorazione da 15 °C a 30 °C
Resistenza alla temperatura da -40 °C a 150 °C

5s

Privo di alogeni

sì

Rimovibile

sì, facilmente

Condizioni di conservazione/Durata(0 – 40 °C temp.

illimitata

ambiente.)

Agitare per 5 secondi e versare

Prodotto
EXPRESS GEL 400

8

Sicurezza nella lavorazione Sicuro e atossico

Volume (ml) Contenuto
400
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Componente A (flacone di miscelazione) e componente B

Codice
364845

Power Gel
Gel bicomponente in flaconi, soluzione all-in-one dosabile singolarmente in contenitore graduato
Un grande classico nel vasto assortimento di gel
prodotti da Cellpack. POWER GEL è molto facile da
utilizzare e protegge le installazioni elettriche in
modo affidabile. Grazie al dosaggio graduato e preciso,
il POWER GEL non è solo molto flessibile per quanto
riguarda la tipologia di contenitori da riempire, ma
anche molto efficace, poiché permette di miscelare
solo la quantità di gel necessaria. Il materiale non
necessario può essere conservato nei flaconi per le
future applicazioni. Il contenitore in dotazione è
facilissimo da utilizzare grazie all’impugnatura
ergonomica, alla scala graduata stampata e al
pratico beccuccio.

Vantaggi del prodotto
• Singolo dosaggio graduato e preciso
• Kit completo comprensivo di becher graduato con
beccuccio e spatola
• Flaconi richiudibili e riutilizzabili anche dopo
parecchio tempo
• Elastico e smorza le vibrazioni
• Sigilla e protegge le installazioni elettriche
Campi di applicazione
• Riempimento di scatole di derivazione e di giunzione
• Protezione dall’umidità
• Grado di protezione IP 68 con contenitore idoneo
• Per uso interno (anche con elevata umidità)
• Per uso esterno

Proprietà
Composizione

Gel bicomponente con rapporto di
miscelazione 1:1

Colore

trasparente

Viscosità (23 °C)

1000 mPa x s

Tempo di utilizzo dopo il mix(23 °C)15 min
Rigidità dielettrica

≥ 15 kV/mm

Temperatura di lavorazione da 15 °C a 30 °C
Resistenza alla temperatura da -40 °C a 150 °C
Privo di alogeni

sì

Rimovibile

sì

Condizioni di conservazione/Durata(0 – 40 °C temp.

illimitata

Sicurezza di lavorazione

Sicuro e atossico

ambiente.)

Singole quantità da miscelare

Prodotto
POWER GEL 400
POWER GEL 1000

Soluzioni in gel intelligenti

Volume (ml) Contenuto

Codice

400

Componente A e componente B, contenitore graduato, spatola

335120

1000

Componente A e componente B, contenitore graduato, spatola

335121
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JUMBO GEL
Gel bicomponente in taniche per impieghi voluminosi e senza sprechi
JUMBO GEL è il gel trasparente adatto per il riempimento di grandi cassette di derivazione e di giunzione
o per applicazioni in serie che richiedono quantità elevate di gel. Grazie ai tre formati disponibili in taniche,
rispettivamente da 2 l, 5 l e 10 l, che rendono possibili
dosaggi e riempimenti precisi senza sprechi. La miscelazione dei due componenti è semplice e può essere
effettuata all’interno di piccoli o grandi contenitori a
seconda del tipo di impiego. Le taniche sono inoltre
impilabili e richiudibili per poter conservare al meglio
il gel rimanente fino al prossimo utilizzo.

Vantaggi del prodotto
• Molto conveniente ed efficace
• Le taniche richiudibili garantiscono numerose
applicazioni e la conservazione ottimale
• Miscelabile in contenitori commerciali di piccole
o grandi dimensioni
• Dosaggio preciso e mirato
• Elastico e flessibile, smorza le vibrazioni
• Sigilla e protegge le installazioni elettriche
Campi di applicazione
• Riempimento di grandi scatole di derivazione
o riempimenti in serie
• Protezione dall’umidità
• Grado di protezione IP 68 con contenitore idoneo

Proprietà

• Per uso interno (anche con elevata umidità)

Composizione

Gel bicomponente con rapporto di
miscelazione 1:1

Colore

trasparente

Viscosità (23 °C)

1000 mPa x s

• Per uso esterno

Tempo di utilizzo dopo il mix(23 °C)17 min
Rigidità dielettrica

≥ 12 kV/mm

Temperatura di lavorazione da 15 °C a 30 °C
Resistenza alla temperatura da -25 °C a 125 °C
Privo di alogeni

sì

Rimovibile

sì

Condizioni di conservazione/Durata(0 – 40 °C temp.

illimitata

Sicurezza di lavorazione

Sicuro e atossico

ambiente.)

Ideale per riempire cassette e contenitori di grandi dimensioni

Prodotto*

Volume (ml)

Codice

JUMBO GEL 2000

2000

364306

ZS-JUMBO GEL 5500

366512

JUMBO GEL 5000

5000

364307

ZS-JUMBO GEL 12000

366513

10000

364308

*Contenuto della fornitura: Componente A e componente B in taniche
**Contenuto della fornitura: Secchio da 5,5 l o 12 l + spatola

JUMBO GEL 10000
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Prodotto**

Codice

CLEAR GEL
Gel bicomponente ad elevata trasparenza in buste a doppia camera, per svariati impieghi
Grazie alla composizione specifica dei suoi componenti, CLEAR GEL è flessibile, elastico e rimane trasparente nel tempo. Questo gel viene utilizzato nelle
applicazioni optoelettroniche, come ad esempio nella
sigillatura di impianti di illuminazione a LED o di
collegamenti da sottoporre a controllo visivo anche
dopo molti anni. Eventuali canali creati da sonde si
richiudono automaticamente una volta rimosse. Una
volta reticolato, il CLEAR GEL forma un rivestimento
molto trasparente che ricopre e protegge completamente le connessioni e i componenti elettrici da
proteggere, pur essendo rimovibile.

Vantaggi del prodotto
• Trasparenza permanente
• Miscela facile e pulita in una pratica busta a
doppia camera
• Elevata fluidità
• Applicazione universale
• Elastico e flessibile smorza le vibrazioni
• Disponibili anche in piccoli formati (da 80 ml)
• Sigilla e protegge connessioni e componenti
elettrici ed elettronici
Campi di applicazione
• Protezione di luci a LED, profili a LED flessibili,
impianti di illuminazione, applicazioni optoelettroniche, scatole di derivazione e di giunzione
• Protezione dall’umidità
• Classe di protezione IP 68 con contenitore idoneo
• Per uso interno (anche con elevata umidità)
• Per uso esterno

Proprietà
Composizione

Gel bicomponente con rapporto di
miscelazione 1:1

Colore

molto trasparente

Viscosità (23 °C)

1000 mPa x s

Tempo di utilizzo dopo il mix(23 °C)15 min

• Per impianti

Rigidità dielettrica

fino a 1 kV

≥ 15 kV/mm

Temperatura di lavorazione da 15 °C a 30 °C
Resistenza alla temperatura da -40 °C a 150 °C
Privo di alogeni

sì

Rimovibile

sì

Condizioni di conservazione/Durata(0 – 40 °C temp.

24 mesi

Sicurezza di lavorazione

Sicuro e atossico

ambiente.)

Ripristina automaticamente la protezione

Prodotto*

Volume (ml)

Codice

80

364031

CLEAR GEL 150

150

364032

CLEAR GEL 250

250

364033

CLEAR GEL 80

Soluzioni in gel intelligenti

Prodotto*

Volume (ml)

Codice

CLEAR GEL 350

350

364034

CLEAR GEL 500

500

364035

*Il volume indicato è la somma del componente A e del componente B contenuti
nella busta
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SUPRA GEL
Gel bicomponente in cartuccia, pronto all’uso, per piccoli lavori di precisione
Il SUPRA GEL è pensato per tutte le applicazioni in
cui è importante eseguire una lavorazione pulita e
precisa, soprattutto in quelle aree di lavoro strette o
difficilmente accessibili dall’installatore. La cartuccia
è idonea per l’utilizzo su pistole per cartucce standard
e il riempimento può avvenire direttamente senza le
operazioni manuali come l’impastatura o il mescolamento. La miscelazione dei due componenti avviene
nel miscelatore statico durante la fase di iniezione,
che garantisce sia il dosaggio corretto sia il riempimento preciso. La cartuccia lei richiudibile permettendo così di riutilizzare il quantitativo non consumato.

Vantaggi del prodotto
• Gel in cartuccia, pronto per l’uso
• Per aree di lavoro strette e confinate
• Miscelazione e riempimento in un’unica fase
• Lavorazione pulita e dosaggio preciso
• Le cartucce richiudibili garantiscono numerose
applicazioni e l’idonea conservazione
• Da utilizzare con pistole per cartucce
standard
• Sigilla e protegge le installazioni elettriche

Campi di applicazione

Proprietà

• Scatole di derivazione e di giunzione, in
particolare in aree di difficile accesso
• Protezione dall’umidità
• Classe di protezione IP 68 con
contenitore idoneo

Composizione

Gel bicomponente con rapporto di
miscelazione 1:1

Colore

blu chiaro

Viscosità (23 °C)

1000 mPa x s

Tempo di utilizzo dopo il mix(23 °C)15 min

• Per uso interno (anche con

Rigidità dielettrica

elevata umidita)

Temperatura di lavorazione da 15 °C a 30 °C

• Per uso esterno

Resistenza alla temperatura da -40 °C a 150 °C

• Per impianti fino a 1 kV

Privo di alogeni

sì

Rimovibile

sì

Condizioni di conservazione/Durata(0 – 30 °C temp.

24 mesi

Sicurezza di lavorazione

Sicuro e atossico

ambiente.)

Riempimento molto preciso

Prodotto

Volume (ml) Contenuto

SUPRA GEL
Miscelatore statico SUPRA GEL

12

≥ 15 kV/mm
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250

Componente A e componente B in cartucce con
miscelatore statico
1 miscelatore statico

Codice
364036
366780

SOFT Gel
Gel monocomponente in cartuccia, pronto all’uso, per svariate applicazioni
SOFT GEL è una variante in gel molto versatile con alcuni
compiti molti specifici. Grazie alla struttura molto appiccicosa e consistente, può essere utilizzato ad esempio in applicazioni particolari dove i gel liquidi non possono essere
impiegati a causa della forza di gravità (es. cassette installate a soffitto o dove non è possibile accedere con buste, bicchieri o cartucce). Allo stesso tempo SOFT GEL rappresenta
il sigillante ideale per prevenire l’intrusione di insetti negli
impianti. La caratteristica superficiale del gel, che deriva
dalla sua particolare composizione, impedisce alle formiche
di lavorare attraverso il sigillante per seguire la corrente
elettrica e provocare cortocircuiti. Inoltre, è un eccellente
anticorrosivo grazie alla perfetta aderenza ai metalli.
Vantaggi del prodotto
• Gel in cartucce, pronto per l’uso
• Non cola, elevata presenza di collante
• Tiene lontani gli insetti da installazioni/superfici
sigillate
• Ideale per installazioni contro la forza di gravità
grazie all’elevato potere adesivo
• Riaccessibile e riposizionabile
• Le cartucce richiudibili garantiscono numerose
applicazioni e la conservazione ottimale
• Cartucce ideali da utilizzare con pistole per cartucce
standard
Campi di applicazione
• Installazioni elettriche in aree con alta presenza
di insetti
• Resistenza alla corrosione
• Protezione temporanea di prese di corrente/
connettori aperti

Proprietà
Composizione

Gel monocomponente

Colore

giallo chiaro

Viscosità (23 °C)

40000 mPa x s

Tempo di impiegabilità (23 °C)-

• Per uso interno

Rigidità dielettrica

≥ 10 kV/mm

• Per uso

Temperatura di lavorazione da 0 °C a 40 °C
Resistenza alla temperatura da -40 °C a 150 °C

esterno

Privo di alogeni

sì

Rimovibile

sì e riutilizzabile

Condizioni di conservazione/Durata(0 – 40 °C temp.

illimitata

Sicurezza di lavorazione

Sicuro e atossico

ambiente.)

compatibile con pistole per cartucce standard

Prodotto
SOFT GEL

Soluzioni in gel intelligenti

Volume (ml) Contenuto
310

Gel in cartucce richiudibili

Codice
364723
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FLOW GEL
Gel monocomponente in barattolo, pronto all’uso, ad elevata viscosità permanente
FLOW GEL è trasparente, anti-goccia e autolivellante: scorre grazie alla forza di gravità. L’adattabilità
permanente ad ambienti in continuo cambiamento
consente di controllare senza problemi il collegamento, in modo che i piccoli fori provocati da strumenti di
verifica quali le sonde per test, si riparino automaticamente. È particolarmente indicato per rivestire superfici orizzontali e bordi complessi, come display, circuiti, ecc. Il FLOW GEL raggiunge le aree più confinate
e necessita soltanto di una piccola apertura per poter
scorrere negli spazi vuoti. Data la sua caratteristica di
auto-livellamento permanente, FLOW GEL richiede un
contenitore/involucro chiuso, privo di fori.
Vantaggi del prodotto
• Gel in barattolo di plastica, pronto per l’uso
• Dosaggio multiplo e preciso
• Posizionabile e lavorabile manualmente
• Autolivellante e si distende autonomamente
• Rimovibile, riaccessibile e riutilizzabile
• Protezione contro polvere e umidità
• Sigilla e protegge le installazioni elettriche
Campi di applicazione
• Ideale per la copertura di superfici orizzontali e bordi
complessi (non idoneo per l’uso permanente sott’acqua)
• Protezione di display nei quadri elettrici
• Per impianti fino a 1 kV
Proprietà
Composizione

Gel monocomponente

Colore

trasparente

Viscosità (23 °C)

3000 × 104 mPa x s

Tempo di impiegabilità (23 °C)Rigidità dielettrica

≥ 15 kV/mm

Temperatura di lavorazione da 0 °C a 40 °C
Resistenza alla temperatura da -40 °C a 150 °C
Privo di alogeni

sì

Rimovibile

sì e riutilizzabile

Condizioni di conservazione/Durata(0 – 40 °C temp.

illimitata

Sicurezza di lavorazione

Sicuro e atossico

ambiente.)

applicabile manualmente

Prodotto
FLOW GEL 400
FLOW GEL 1000

14

Volume (ml) Contenuto

Codice

400

Gel in barattolo in plastica

365280

1000

Gel in barattolo in plastica

365281

Soluzioni in gel intelligenti

Sigillanti a confronto
Soluzioni ottimali per un’ampia gamma di applicazioni
Per adeguare le numerose apparecchiature e connessioni elettriche ai requisiti di protezione, Cellpack propone
un ricco portfolio di sigillanti che, oltre ai gel siliconici descritti, include anche resine bicomponenti poliuretaniche
(resine PUR) e resine idrocarboniche. Tali sigillanti hanno diverse proprietà e consentono di effettuare una scelta
accurata in base all’applicazione.
I gel siliconici vengono utilizzati principalmente laddove si richiede un riempimento facile e veloce per proteggere dall’umidità. Grazie alle loro proprietà, questi sigillanti flessibili, trasparenti o di colore traslucido, sono sempre
accessibili, ad esempio per eseguire test circa la continuità dei collegamenti, e possono essere addirittura rimossi
facilmente senza lasciare residui.
Le resine PUR, utilizzate da decenni, si sono dimostrate valide sia per l’isolamento elettrico sia per la protezione
dall’umidità, dall’acqua o da condizioni atmosferiche avverse, nonché per la protezione da scosse e vibrazioni. Tra
le straordinarie proprietà ci sono la resistenza meccanica e la protezione resistente a lungo termine; vi sono, inoltre,
numerose varianti a seconda dell’ applicazione.
Le resine idrocarboniche sono dei sigillanti bicomponenti ed ecologici, privi di siliconi e isocianati. Tra le proprietà ci
sono gli elevati valori di isolamento elettrico rispetto alle resine poliuretaniche e ai gel siliconici, nonché il processo
di indurimento privo di sviluppo di calore.
Il confronto successivo mostra un esempio dei tre prodotti Cellpack testati e appartenenti a ciascuna delle famiglie
di sigillanti sopra descritti:
Gel siliconico
JUMBO GEL

Resina poliuretanica (PUR)
EG

Resina idrocarburica
CG

≥ 12 kV/mm

≥ 20 kV/mm

≥ 30 kV/mm

Tempo di reticolazione a 5 °C

112 min

43 min

40 min

Tempo di reticolazione a 23 °C

17 min

21 min

26 min

Tempo di reticolazione a 40 °C

4 min

15 min

20 min

da 15 °C a 30 °C

da 5 °C a 40 °C

da 5 °C a 40 °C

Proprietà dei prodotti
Rigidità dielettrica

Temperatura di lavorazione
Protezione meccanica / Durezza

-

Shore D 50 ±5

Shore 00 27 ±5

da -40 °C a 150 °C

da -40 °C a 105 °C

da -40 °C a 80 °C

nessuna

80 °C

nessuna

Rimovibile

sì

no

sì

Flessibile

sì

no

sì

Smorzamento delle vibrazioni

sì

no

sì

Resistente all'olio

sì

sì

no

trasparente

nero

ambratotraslucido

illimitata

40 mesi

24 mesi

Gel siliconici

Resine poliuretaniche PUR

Resine idrocarboniche

ottimo

ottimo

scarso

bassa

eccellente

bassa

Borse, flaconi, taniche,
cartucce, barattoli in
plastica

Buste, cartucce

Buste, cartucce

sì
sì
sì
no

no
sì
no
sì

sì
sì
sì
sì

Temperatura di esercizio
Esotermia (max.)

Colore
Condizioni di conservazione /Scadenza
Proprietà generali dei sigillanti
Invecchiamento
Possibilità di varianti specifiche per applicazione
(resistenza al fuoco, estrazione mineraria,
lavorazione sott’acqua, ecc.)
Confezioni disponibili

Sicurezza in lavorazione

Soluzioni in gel intelligenti

Atossico
Halogen free
privo di isocianati
privo di silicone
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Cellpack AG
Electrical Products
Anglikerstrasse 99
5612 Villmergen
Schweiz
Tel. +41 56 6181 234
Fax +41 56 6181 245
verkauf.epschweiz@cellpack.com
Cellpack GmbH
Electrical Products
Carl-Zeiss-Straße 20
79761 Waldshut-Tiengen
Deutschland
Tel. +49 7741 6007-0
Fax +49 7741 64989
electrical.products@cellpack.com
Cellpack Benelux B.V.
Keersluisweg 13
1332 EE Almere Buiten
Nederland
Tel. +31 36 549 03 36
Fax +31 36 532 74 99
info@cellpack.nl
Cellpack Polska Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
Polska
Tel. +48 22 853 53 54
Fax +48 22 853 53 56
biuro@cellpack.pl

Behr Bircher Cellpack
Ibérica, S.A.
C/.Mas Pujol, nr. 47 – Nave 4
Pol. Ind. Sector V
08520 – Les Franqueses del Vallès
Barcelona – España
Tel. +34 93 846 63 76
Fax +34 93 849 12 06
comercial@cellpackiberica.com

Behr Bircher Cellpack
BBC AG DMCC Branch
Jumeirah Lakes Towers
Dubai, UAE
Tel. +971 50 952 28 00
EPSalesME@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack
BBC France s.à.r.l.
277, Boulevard des Technologies
54710 Ludres
France
Tel. +33.3.83.25.60.07
Fax +33.3.83.25.88.27
info@cellpack-ep.fr

Cellpack Far East Pte Ltd
128 Joo Seng Road # 06 – 01
Singapore 368356
Tel. +65 6747 7024
Fax +65 6841 4554
info@cellpack.com.sg

Distributori
Internazionali
Cellpack AG
Electrical Products
Anglikerstrasse 99
5612 Villmergen
Schweiz
Tel. +41 56 6181 818
Fax +41 56 6181 245
EPSalesExport@cellpack.com

Cellpack Italia Srl
Via Petrarca, 2
22100 Como
Italia
Tel. +39 349 903 41 61
epitalia@cellpack.com

Per ulteriori informazioni relative
ai nostri prodotti contattare:
electricalproducts.cellpack.com

www.cellpack.com

Asia-Pacifico

Behr Bircher Cellpack
BBC Malaysia Sdn. Bhd.
No. 17, Jalan Laman Setia 7/3
Setia Business Park
81550 Gelang Patah
Johor
Malaysia
Tel. +607 559 0570
Fax +607 559 0571
info@cellpack.com.my
www.cellpack.com.my
Behr Bircher Cellpack
BBC Australia Pty Ltd
PO Box 73
Oakdale, NSW, 2570
Australia
Tel. +61 407 103 621
Fax +61 2 4659 6531
New Zealand
Tel. +64 21 591 960
Fax +64 9 436 0897
salesanz@cellpack.com

