
 
CARIMA S.r.l. – C.F. e P. IVA 06727370154 

Via dei Brughi, 30/31 – 20060 Gessate (MI) - Italy 
Tel. e fax +39 02 9538.4225  -  fax +39 02 7005.8164  -  cell uff +39 348 6003.588 

www.carima.biz       info@carima.biz 
 
 

Pag. 1 di 2 

 
 

         
 
 
Gel siliconico bi-componente a rapida polimerizzazione per isolamento elettrico,  
 
SOFT SIL GEL32  è un gel siliconico trasparente, morbido, aderente per incapsulamento elettrici . 
La sua bassa viscosità, la facile miscelazione 1:1 ne fa un prodotto facile da usare ed applicare. 
La polimerizzazione avviene a temperature ambiente. 
 
Modalità d’uso 
SOFT SIL GEL32  è fornito in diversi tipi di confezioni in parti uguali A e B (in peso e/o volume)  
La miscelazione deve avvenire in parti uguali A e B. Se si uniscono in quantità diversa, il prodotto finale 
potrà risultare più o meno morbido, e la polimerizzazione potrà essere più o meno lunga. 
 
I contenitori devono essere mantenuti ben chiusi, quando non usati, e tenuti lontani da prodotti chimici 
he possono inibire la polimerizzazione come: stagno, sorfuri e nitrati. Tenere lontano inoltre da composti 
del fosforo e dell’arsenico, cosi come i catalizzatori di resina epossidica. 
Prestare attenzione al contatto con argilla, gomme vulcanizzate a zolfo, aglio e cipolla. 
 
L’inizio della polimerizzazione avviene in 3 minuti circa, e nel giro di 2-3 h è completa. In ogni caso 
dipende dalla temperatura.  
Per esempi a 25°C la polimerizzazione avviene in 2 h circa. A 100°C avviene in 1 h circa. 
 
Caratteristiche tecniche 
Colore: trasparente 
Min. Service Temperature: -20°C 
Max. Service Temperature: 150 °C 

Resistenza Volumetrica : 2.0E+15 .cm 
Peso specifico A e B: 0,97 gr/ml circa 
 
Il particolare ed innovativo confezionamento in bomboletta spray dotato di miscelatore, ne fa un 
prodotto unico nel suo genere, rendendo il prodotto immediatamente applicabile senza perdita 
di tempo nel miscelare i composti A e B e senza sprecare prodotto. 
 

SOFT SIL GEL32 

Scheda tecnica 
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Shell life: 12 mesi dal confezionamento se in contenitori originale e mantenuti ad una temperature 
inferiore a 40°C  
Confezioni: 

Cod. VSOFTSILG3204 singola busta da 400 ml a due tasche (200 ml part A + 200 ml part B) 
Cod. VSOFTSILG321 due flaconi da 500 ml (500 ml part A + 500 ml part B) 
Cod. VSOFTSILG322 due flaconi da 1 lt (1 lt part A + 1 lt part B) 
Cod. VSOFTSILG3210 due taniche 5 lt (5 lt part A + 5 lt part B) 
Cod. VSOFTSILG3220 due taniche 10 lt (10 lt part A + 10 lt part B) 
Cod. VSOFTSILG3250 due taniche 25 lt (25 lt part A + 25 lt part B) 


