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HYDRO GLISS GEL è stato studiato per eliminare gli attriti che si presentano durante 
l'accoppiamento di tubazioni in plastica con guarnizioni ad anello. 

HYDRO GLISS GEL trova la sua applicazione ove le dimensioni delle tubazioni con diametri di 
innesto particolarmente precisi, che in presenza di guarnizioni, renderebbero l’innesto particolarmente 
difficile. 
Si presenta come un gel di colore verde trasparente; l'acqua e i glicoli presenti nella gelatina servono 

da lubrificante oltre che a trasportarne altri specifici, che agiscono dove un maggior attrito impedirebbe il 
corretto innesto. 
La sua consistenza gelatinosa permette di evitare rovesciamenti indesiderati. 
Nel settore civile aiuta l’installatore nel montaggio di tubazioni di piccole e grosse sezioni. 
In campo industriale viene utilizzato per la messa a dimora di tubazioni di grosse sezioni e per 

l’accoppiamento di tubazioni usate per fogne e acque piovane. 
Uso: applicare con una spugna il gel sulla parte da innestare e procedere al suo montaggio. 

HYDRO GLISS GEL è un prodotto atossico, inerte e non infiammabile. 

HYDRO GLISS GEL è utilizzabile anche per tubi di acqua potabile ed 
è conforme alla normativa CEE vigente  

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto gel di colore verde-trasparente 
Odore nessuno 
Viscosità/consistenza consistente 45.000 cp  circa 
Peso specifico gr/cm3 1 
pH 7 neutro 
Temperatura di utilizzo  - 15 - + 50 C° 
Tossicità atossico 
WGK 1 (normativa tedesca e inglese 2000) 
 

Prodotto per uso professionale 
CONFEZIONI: 
Tubetti, in scatola di cartone da pezzi 30/40/50 

Cod VHGELT015 Confezioni da 150 ml  
Cod VHGELT025 Confezioni da 250 ml  
Flaconi 
Cod VHGEL0125 Confezioni da 125 ml in scatola di cartone da pezzi  
Cod VHGEL025 Confezioni da 250 ml in scatola di cartone da pezzi  
Cod VHGEL050 Confezioni da 500 ml in scatola di cartone da pezzi 12, (disponibile con 
dispenser) 
Cod VHGEL1 Confezioni da 1 lt in scatola di cartone da pezzi 15, (disponibile con dispenser) 
Cod VHGEL5 Confezioni in tanica da Kg 5 con dispenser di erogazione 

HYDRO GLISS 
GEL 

SCHEDA TECNICA 

Secchi 

Cod VHGELS5 Confezioni in secchi da Kg 5 
Cod VHGELS20 Confezioni in secchi da Kg 20 
Cod VHGELS25 Confezioni in secchi da Kg 25 
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