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PRODOTTI TECNOLOGICI
PER L'EDILIZIA

GEMINI GEL è un elastomero siliconico di poliaddizione trasparente che vulca-
nizza a temperatura ambiente e non ha ritiro (retrazione lineare vicino allo 0%).
La bassa viscosità permette di inglobare completamente i giunti mentre la bas-
sa resistenza meccanica ne permette la riaccessibilità.

Caratteristiche fisiche e tecniche (a 23°c ± 2 )
PRIMA DELLA CATALISI: 
Aspetto parte A      Fluido Trasparente
Viscosità (m.Pas - A4; V2,5)  500
Aspetto parte B   Fluido Arancio
Viscosità (m.Pas - A4; V2,5)  500

IN FASE DI CATALISI: 
Controllato al   1:1
Pot life (min.)   10
Tempo di presa (min.)   < 30

DOPO CATALISI: 
Durezza a 24 (Sh A)   Gel
Retrazione lineare (%)  < 0,1 ca.

I VALORI SONO INDICATIVI E NON SONO PERTANTO VALIDI PER LA PREPA-
RAZIONE DI SPECIFICHE DI FORNITURA.
CERTIFICAZIONI : CEI EN 60439-1 – CEI EN 60529

Tutte le informazioni tecniche contenute in questa 
scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche 
di laboratorio,  possono variare senza preavviso e non 

impegnano la nostra responsabilità.

GEMINISYSTEM 
Additivi per calcestruzzi e malte

GEMINI GEL essendo un silicone di poliaddizione, può essere soggetto a fe-
nomeni di inibizione; i seguenti materiali sono incompatibili: ammine, sali me-
tallici, sulfuri, plastiline. Per evitare qualsiasi problema di inibizione, si consiglia 
di fare una piccola prova preventiva di compatibilità del silicone sul materiale 
da duplicare.
La soluzione definitiva al problema delle giunte che per scelta o per forza siete 
obbligati ad effettuare in situazioni limite di umidità.
GEMINI GEL è un silicone bicomponente che, opportunamente dosato e cola-
to all’interno di un qualsiasi contenitore a tenuta stagna, solidificandosi rende 
la giunta resistente anche ad immersioni prolungate nel tempo.

Modalita’ d’uso
Addizionare la componente “A” alla componente “B” in parti uguali, miscelare 
per cira 1 minuto e colare nella cassetta di derivazione.

Attenzione:
Prima di miscelare il silicone, assicurarsi che la cassetta sia ben sigillata, con 
pressacavi ecc. 

Settori applicativi : 
Telefonia, citofonia, impianti di illuminazione esterni.

Vantaggi: 
Resistenza all’acqua, trasparenza, velocità di messa in opera, atossicità.


