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GEL MONOCOMPONENTE SILICONICO ! TOP GEL 

E’ ideale per il riempimento di cassette di derivazione  anche quando 

queste sono già installate sia orizzontalmente che verticalmente. 

L’elevato grado di protezione conferito alla connessione è garantito 

solo se si chiudono accuratamente, con pasta sigillante, tutti i fori o 

qualsiasi altra apertura presente nel contenitore.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• retrazione lineare a 23°C / 0%

• grado di penetrazione a 23°C / 200mm

• durezza (Shore A) a 23°C gel

• autoestinguente (conforme alla norma CEI EN 60695-2)

• grado di protezione IPX8: conformità alla norma EN 60529 con 

contenitori a tenuta stagna

• rigidità dielettrica conforme alla norma EN 60439-1 con tensione 

di prova pari a 3500 V

 VANTAGGI

• pronto all’uso senza fasi di miscelamento e reticolazione

• trasparenza con possibilità di verifica stato connessione

• facilità di messa in opera senza l’uso di utensili 

• atossico

• riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio

• riutizzabile

• autolivellante

• resistenza di isolamento elevata

• versatilità di utilizzo in applicazioni orizzontali e verticali 

• nessuna data di scadenza

• non soggetto a fenomeni di inibizione

• non condizionabile dalla temperatura

Codice
Code

Descrizione
Description

Conf. (pz)
PHS (pcs)

TOPGEL gel monocomponente in pasta riaccessibile/riutilizzabile da 1kg
mono-component gel in paste form, re-enterable/reusable, 1kg package 1

RIACCESSIBILE
RE-ENTERABLE

RIUTILIZZABILE
REUSABLE

MONO!COMPONENT GEL ! TOP GEL

It is the ideal solution for junction boxes filling even when they are 

installed both horizontally and vertically. 

High protection degree for connections is guaranteed only if all holes 

or any slot in the casing are accurately sealed with sealing paste.

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

• linear shrinkage 23°C / 0%

• penetration degree 23°C / 200mm

• hardness (Shore A) 23°C gel

• self-extinguishing (compliant to norm CEI EN 60695-2)

• protection degree IPX8 (compliant to norm CEI EN 60695) with 

waterproof container

• high insulation resistance up to 3500 V: compliant to norm EN 

60439-1

 ADVANTAGES

• ready to be used without mixing and cross-linking process

• transparency with  connection check

• easy to lay without tools

• non-toxic

• re-enterable even after long operating times

• reusable

• auto-levelling

• high insulation resistance

• flexibility in horizontal and vertical applications 

• no expiration date

• not subject to inhibition process

• not conditioned by temperature


