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Gomma	siliconica	bicomponente		
liquida	a	reticolazione	rapida.

Ray-RTV è la nuova gomma siliconica bicomponente sviluppata dai laboratori 
Raytech. Atossica, sicura e priva di scadenza, Ray-RTV reticola rapidamente a 
temperatura ambiente, trasformandosi in una gomma di elevate caratteristiche 
meccaniche, termiche ed elastiche.

Disponibile in buste monodose, barattoli, taniche e fustini, nelle durezze standard 
30 Shore A per la colorazione nera e 15 Shore A per la colorazione rosa. 
Rapida nella reticolazione (meno di 8 minuti a 30°C), è facilmente riaccessibile.

Altri colori, durezza e tempi di pot life (reticolazione) sono disponibili su richiesta per fusti da 400 Kg. 
Ray-RTV è disponibile in buste fino a 600 g.

codice prodotto

BAg-RTV 200-N

BAg-RTV 350-N

BAg-RTV 200-R

BAg-RTV 350-R

Peso 

200 g

350 g

200 g

350 g

Durezza
Shore A

30

30

15

15

Dati	per	
l’ordinazione

codice prodotto

RAy-RTV 1000-N

RAy-RTV 1000-R

Peso 

1000 g

1000 g

Durezza
Shore A

30

15

BUSTE

BArATToli

TAnichE 
E fUSTi codice prodotto

RAy-RTV 10K-N

RAy-RTV 20K-N

RAy-RTV 400K-N

RAy-RTV 10K-R

RAy-RTV 20K-R

RAy-RTV 400K-R

Peso 

10 kg

20 kg

400 kg

10 kg

20 kg

400 kg

Durezza
Shore A

30

30

30

15

15

15

colore

colore

colore
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Esempi di applicazione

caratteristiche tecniche

Stampi per il modelliSmo, hobbiStica, il fai da te e l’induStria

piani antiScivolo Sigillatura vetri Sigillatura pozzetti

tappetini in gomma guarnizioni elaStiche protezioni anticorroSione

guarnizioni in gomma profili eStruSi rilievo profili

Proprietà
fisiche

Proprietà 
meccaniche

Proprietà
termiche

Proprietà 
elettriche

Stoccaggio

Aspetto alla fornitura

Colori standard

Densità (gr/cm3)

Reticolazione (Pot life) a +30°C

Viscosità (MPas)

Allungamento a rottura %

Carico rottura a trazione (MPa)

Temperatura d’esercizio (°C)

Temperatura di sovraccarico (°C)

Conducibilità termica (W/m°K)

Comportamento al fuoco

Rigidità dielettrica (kV/mm)

Costante dielettrica

Fattore di perdita  δ

Resistività di volume Ωcm

Scadenza

Liquido bicomponente

Nero - Rosa

1,24 nero circa - 1,05 rosa

< 8 minuti

4000-6000 max

350

2,8

-60 / +200

+ 250

0,2

Autoestinguente

> 21

< 7

< 6 exp -3

> 1,5 x 10 exp 15

Senza scadenza

Preparare l’oggetto dalla quale si vuole 
ricavare lo stampo.

Togliere il separatore 
 dalla busta.

Miscelare i 2 componenti 
per 30 secondi massimo.

Tagliare la busta.

Colare il prodotto all’interno dello stampo 
entro 1 minuto massimo.

 Attendere la completa reticolazione del prodotto 
(meno di 8 min. a +30°C) prima di rimuovere lo stampo.

Sequenza di installazione

Stampo pronto per l’uso.
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Gel	siliconico	bicomponente	isolante,	sigillante,	
morbido,	riaccessibile	e	a	reticolazione	rapida.

Ray-Gel è un innovativo gel polimerico isolante, sigillante, permanentemente 
morbido, a reticolazione rapida a temperatura ambiente, particolarmente adatto 
per il riempimento di involucri, la creazione di decorazioni (es. effetto acqua), 
la protezione anticorrosione e la confezione di cuscinetti ad assorbimento d’urto. 
Atossico e sicuro, Ray-Gel è privo di scadenza ed offre una elevata resistenza 
all’invecchiamento. Altamente riaccessibile. 

Disponibile in buste monodose, bottiglie e fustini, con tempo di reticolazione 
standard (Pot life) minore di 3 minuti a +30°C. 
Colori disponibili: blu, trasparente, verde e rosso. 

Altri colori e tempi di reticolazione (pot life) sono disponibili su richiesta.

Dati	per	
l’ordinazione

codice prodotto

RAy-geL 300-B
RAy-geL 1000-B
RAy-geL 300-T
RAy-geL 1000-T
RAy-geL 300-V
RAy-geL 1000-V
RAy-geL 300-R
RAy-geL 1000-R

Peso 

300 g
1000 g
300 g
1000 g
300 g
1000 g
300 g
1000 g

BUSTE

BoTTigliE

 
fUSTini

codice prodotto

BAg-geL 200-B
BAg-geL 400-B
BAg-geL 200-T
BAg-geL 400-T
BAg-geL 200-V
BAg-geL 400-V
BAg-geL 200-R
BAg-geL 400-R

Peso 

200 g
400 g
200 g
400 g
200 g
400 g
200 g
400 g

Peso  

10 kg
20 kg
10 kg
20 kg
10 kg
20 kg
10 kg
20 kg

colore

colore

colorecodice prodotto

RAy-geL 10K-B
RAy-geL 20K-B
RAy-geL 10K-T
RAy-geL 20K-T
RAy-geL 10K-V
RAy-geL 20K-V   
RAy-geL 10K-R
RAy-geL 20K-R
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Esempi di apllicazione
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4

3

2
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caratteristiche tecniche

Shock abSorber

effetto acqua Supporti antiScivolo

modelliSmo Solette e plantari

Proprietà
fisiche

Proprietà 
termiche

Proprietà
elettriche

Stoccaggio

Aspetto alla fornitura

Colori standard

Densità (gr/cm3)

Reticolazione (Pot life) a +30°C

Viscosità (MPas)

Temperatura d’esercizio (°C)

Conducibilità termica (W/m°K)

Rigidità dielettrica (kV/mm)

Costante dielettrica

Fattore di perdita 

Resistività di volume Ωcm

Scadenza

Liquido bicomponente

Blu - Trasparente - Verde - Rosso 

circa 1

< 3 minuti

< 2000

-60 / +200

< 0,2

> 21

< 7

< 6 exp -3

> 1,5 x 10 exp 15

Senza scadenza

deSign

iSolante

Aggiungere eventuali decorazioni che 
dovranno essere annegate nel gel.

Attendere la completa reticolazione
 del prodotto (circa 3 minuti a +30°C) 

prima di aggiungere eventuali 
decorazioni sulla superficie.

Colare il prodotto nella vaschetta entro 
1 minuto massimo.

Miscelare i 2 componenti versati 
per 30 secondi massimo.

Versare i 2 componenti in rapporto 1:1 
nel beker in dotazione.

Esempi di applicazione

decorazioni in gel

Sequenza di installazione
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Gomma	siliconica	bicomponente	
in	pasta	modellabile,	facile	da	rimuovere,	
autoestinguente.

Ray-Model è una rivoluzionaria gomma siliconica bicomponente in pasta, facile 
da mescolare a mano e da applicare, a reticolazione rapida, atossica e sicura, 
priva di scadenza. Presenta elevate caratteristiche meccaniche e termiche, è 
altamente autoestinguente. Per questo è adatta alla preparazione di stampi 
per ogni tipo di applicazione, per il rilievo di profili, per adattamenti da eseguire 
in loco, per riparazione di manufatti danneggiati (rilievo impronta), anche per 
successive colate di materiali ad alta temperatura. 

Le applicazioni vanno dagli articoli tecnici, all’applicazione artistica, alle 
applicazioni scenografiche, all’edilizia, all’elettrotecnica, al Fai da Te, ecc. 
Il prodotto standard è disponibile nella colorazione azzurra.

codice prodotto

RAy-MoDeL 500

confezione 

2 barattoli

Peso 

500 g

Dati	per	
l’ordinazione

BArATToli

TAnichE 
E fUSTi

colore

codice prodotto

RAy-MoDeL 5

confezione 

2 fusti

Peso 

5 Kg

colore

Altri colori sono disponibili su richiesta.
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Esempi di apllicazione

1

2

3

4

5

6

Stampi e calchi

piccole riparazioni protezioni antiurto

guarnizioni in gommaprotezioni ignifughe

modelliSmomaniglie iSolate

Supporti

Esempi di applicazione

caratteristiche tecniche 

Proprietà
fisiche

Proprietà 
meccaniche

Proprietà
termiche

Proprietà 
elettriche

Stoccaggio

Aspetto alla fornitura

Colori standard

Densità (gr/cm3)

Lavorabilità

Reticolazione (Pot life) a +30°C

Viscosità (MPas)

Allungamento a rottura %

Carico rottura a trazione (MPa)

Temperatura d’esercizio (°C)

Temperatura di sovraccarico (°C)

Conducibilità termica (W/m°K)

Comportamento al fuoco

Rigidità dielettrica (kV/mm)

Resistività di volume Ωcm

Scadenza

Pasta bicomponente

Azzurro

1,5 - 1,6

2 minuti

< 3 minuti

Duttile e malleabile

> 150

0,8

-60 / +200

+250

< 0,2

Autoestinguente

> 21

> 1,5 x 10 exp 16

Senza scadenza

Prelevare dai 2 barattoli 
un ugual quantitativo di prodotto.

Amalgamare, per 2 minuti massimo, 
 i 2 componenti fino ad ottenere un 

composto di colore uniforme.

Applicare immediatamente
il prodotto sul profilo.

Attendere la completa reticolazione 
del prodotto (circa 3 minuti a +30°C) 

prima di rimuoverlo dal profilo.

Il calco è pronto.

Rimuovere delicatamente 
il prodotto dal profilo. 

Sequenza di installazione





Prodotti per
applicazioni
specifiche

	Magic	One	Adhesive	

Ray	Fast	Adesive

	Rayteam	

Raytech	2-3

MCA-FV

	King	Joint

Magic	Joint

	Rapid	Joint

Clik-Fire

	Magic	Box

Rayresin

LST-TEC	e	LST-TEC-GV	

Ray-Fasc

Ray-Exp

	Ray-TT

Raycon

Stop	ICE

Easy	Ramp

Easy	Frost

MCA6-COMPACT;
MCA8;	MCA10
per	tubazioni,	valvole	ecc.

MCA6-COMPACT;	MCA8
per	grondaie,	pluviali,	tetti

MCA10;	MCA20-RAMP
per	rampe,	vialetti	ecc.

Gasket	Kit

Barriere	antifiamma

Speedy	Wire	Gel

	



Sil icone DiviSion
12

Magic One Adesive

Rayteam

Ray Fast Adhesive

Raytech 2-3

Prodotti  raytech Per aPPl icazioni  sPecif iche

Gel monocomponente adesivo adatto per ogni lavoro di incollaggio, fissaggio e sigillatura su tutte le superfici 
metalliche, in legno, plastica, vetro, ceramica, cemento, intonaco, ecc.

Descrizione articolo

MaGic One adhesive

Tipo di confezione  

1 tubetto da 70 ml

caratteristiche tecniche Proprietà

• atossico e sicuro
• Flessibile ed elastico
• verniciabile
• Resistente a muffe, sostanze chimiche, 

agenti atmosferici e radiazione Uv
• Tixotropico e autoadesivo

• colore:
• durezza shore a:
• allungamento a rottura:
• carico di rottura a trazione:
• Temperatura d’utilizzo:
• Formazione pelle a 25°c:
• velocità di reticolazione: 

adesivo ciano acrilico monocomponente, istantaneo e invisibile adatto per incollaggi rapidi e resistenti 
di ceramica, metalli, pietre dure, gomma, legno, plastiche, cartone e tessuti.

Traslucido
<70
>240%
2,2 Mpa
-40/+100°C
< 15 minuti
3 mm/24 h

Descrizione articolo

Ray FasT adhesive

Tipo di confezione  

1 flacone da 5 g

Proprietà

• colore:
• velocità di presa:
• carico di rottura a trazione:
• Resistenza al taglio:
• Tempo totale di presa:

Limpido, incolore
(acciaio/acciaio) 10-20 sec.
(acciaio sabbiato) > 18 N/mm2

(acciaio sabbiato) > 15 N/mm2

24 h

Nota: non adatto per l’incollaggio di Pe, PPL, vetro acrilico, bitume, materiali in tensione.

nastro isolante autoadesivo in Pcv per applicazione elettriche e di protezione meccanica.

Descrizione articolo

RayTeaM 1925/13

RayTeaM 1510/13

 larghezza (mm) Spessore (mm) lunghezza (m)

 19 0,13 25 

 15  0,13  10 

caratteristiche tecniche

• autoestinguente
• non propagante la fiamma
• Rispondente alle norme 
    UL 510, cei 60454 (en60454)
• Temperatura d’esercizio -5 / +85°c

•  Buona resistenza all’invecchiamento, all’esposizione 
agli agenti atmosferici, agli idrocarburi e ai solventi 
chimici in generale e all’abrasione.

• Marcatura vde

nastro isolante autoagglomerante a base etilen-propilenica (ePR) per applicazione elettriche e di protezione 
meccanica.

caratteristiche tecniche

• amalgama rapidamente adattandosi al manufatto sottostante formando un corpo compatto
• Resistente alle scariche parziali (corona)
• stabile nel tempo
• Rispondente alle norme: asTM-d-4388, hh-i-553c/ Grade a, MiL-i-3825 B
• Temperatura d’esercizio: +90°c
• Temperatura di sovraccarico +130°c

Descrizione articolo

RayTech 2-3

colori disponibili: nero, rosso, blu, grigio, marrone, bianco, giallo/verde.

colori disponibili: nero. 

 larghezza (mm) Spessore (mm) lunghezza (m)

 19 0,76 9
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King Joint

MCA-FV

A

c

B

A

c

B

KinG JOinT 0

KinG JOinT 1

A

c

B

KinG JOinT 2

Prodotti  raytech Per aPPl icazioni  sPecif iche

Giunzione rapida in gel per cavi estrusi multipolari fino a 5 conduttori 0,6/1 kv, di tipo diritto e derivato, 
riaccessibile e adatta per posa interrata o direttamente sommersa.

KinG JOinT 0

caratteristiche tecniche Approvazioni e rispondenza alle norme

• Riaccessibile
• Rapido
• adatto per posa interrata o direttamente sommersa
• atossico e sicuro
• autoestinguente
• non propagante la fiamma
• Privo di scadenza di stoccaggio
• Per connessioni diritte e derivate
• Per cavi multipolari fino a 5 conduttori
• completi di connettori a vite
• dotati di spaziatore a 5 settori per la corretta 

centratura della connessione penta polare
• adatto anche a connettori a compressione

• cei en 50393
• cei 20-33
• in classe 2 secondo cei 64-8
• cei 20-35, iec 332-i, ceneLec hd 405-i
• Grado di protezione superiore a iP68

secondo cei en 60529 (cei 70-i) e iec 529

Tipologia connessione

Ø max 
cavi 
(mm)

ingombro
AxBxc
(mm)

2x1,5 - 6

3x1,5 - 6

4x1,5 - 6

5x1,5 - 6

2x1,5 - 6

3x1,5 - 6

4x1,5 - 6

5x1,5 - 6

-

-

-

-

2x4

3x4

4x4

5x4

-

-

-

-

2x2,5

3x2,5

4x2,5

5x2,5

connettori
a crimpare

connettori
a vite

2x4 - 25

3x4 - 25

4x4 - 25

5x4 - 25

2x4 - 16

3x4 - 16

4x4 - 16

5x4 - 16

2x10

3x10

4x10

5x10

2x6

3x6

4x6

5x6

nastro autoadesivo in fibra di vetro adatto per nastrature e protezioni adesive resistenti 
alle alte temperature (fino a 130°c).

Descrizione articolo

KinG JOinT 1

KinG JOinT 2

20,5

20,5

30

passante derivato

Proprietà

• carico di rottura a trazione (aFeRa 4004):130 n/cm min
• allungamento a rottura (aFeRa 4005): 5%
• adesione all’acciaio (aFeRa 4001): 4 n/cm min
• adesione al dorso (aFeRa 4001): 3 n/cm min

Descrizione articolo

Mca-Fv

 larghezza (mm) Spessore (mm) lunghezza (m)

 12 0,13 50

• King Joint 0: due pezzi per ogni confezione • King Joint 1: due pezzi per ogni confezione • King Joint 2: Un pezzo per ogni confezione

DiriTTe 
(n°	x	mm2)

DerivATA
(n°	x	mm2)

105x55x55

150x56x30

220x85x46
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Magic Joint

Rapid Joint

L

D

l

L

D

Prodotti  raytech Per aPPl icazioni  sPecif iche

Giunzioni diritte e derivate (con derivazione a y - uscita a 30°) con isolamento colato bicomponente atossico, 
senza scadenza, a reticolazione rapida per cavi estrusi unipolari e multipolari, conduttori in rame.

caratteristiche tecniche

• Riaccessibile
• Rapido nella reticolazione (<10 minuti a +25°c)
• adatto per posa interrata o direttamente 

sommersa anche ad elevate profondità
• atossico e sicuro
• Privo di scadenza
• Ottima resistenza agli urti

*Magic Joint 10 suggerito per diametri di cavo non superiori a 16 mm.

Approvazioni e rispondenza alle norme

• cei en 50393
• cei 20-33
• in classe 2 secondo cei 64-8
• Grado di protezione superiore a iP68

secondo cei en 60529 (cei 70-i) e iec 529

Gamme d’impiego:

GiUnTi DiriTTi     Dimensioni 
Descrizione articolo 1x 2x 3x 4x lxD (mm)

Magic Joint 4 1,5-25 1,5-4 1,5-4 1,5-4 160x45

Magic Joint 10 2,5-50 1,5-10 1,5-10 1,5-10* 180x50

GiUnTi DiriTTi  Dimensioni 
Descrizione articolo 5x lxD (mm)

Magic Joint 4/5 1,5-2,5 160x45

Magic Joint 10/5 1,5-6 180x50

GiUnTi DerivATi a Y 1x 2x 3x 4x Dimensioni 
Descrizione articolo Pass. Der. Pass. Der. Pass. Der. Pass. Der.   lxD (mm)

Magic Joint y6 4-50 4-50 4-10 4-10 2,5-6 2,5-6 2,5-6 2,5-6 180x90

GiUnTi DerivATi a Y  5x  Dimensioni 
Descrizione articolo Pass.  Der. lxD (mm)

Magic Joint y6/5 2,5-4  2,5-4 180x90

Formazione del cavo e sezione dei conduttori (n°	x	mm2)

Formazione del cavo e sezione dei conduttori (n°	x	mm2)

Formazione del cavo e sezione dei conduttori (n°	x	mm2)

Formazione del cavo e sezione dei conduttori (n°	x	mm2)

Giunzione rapida in gel per cavi estrusi unipolari e multipolari 0,6/1 kv, di tipo diritto a chiusura radiale, 
riaccessibile e adatta per posa interrata o direttamente sommersa.

Descrizione articolo

RaPid JOinT L6

RaPid JOinT L10

RaPid JOinT L25

 Formazione cavo e sezione dei conduttori (n°	x	mm2)  Dimensioni
 1x 2x 3x 4x 	 lxØ (mm)

 1,5 - 50 1,5 - 6 1,5 - 6  1,5 - 6 105x55

 2,5 - 150 2,5 - 16 2,5 - 10 2,5 - 10 180x60

 120 - 240 2,5 - 35 2,5 - 25 2,5 - 25 210x65

caratteristiche tecniche Approvazioni e rispondenza alle norme

• Riaccessibile
• Rapido
• adatto per posa interrata o direttamente sommersa
• atossico e sicuro
• autoestinguente
• non propagante la fiamma
• Privo di scadenza di stoccaggio

• cei en 50393
• cei 20-33
• in classe 2 secondo cei 64-8
• cei 20-35, iec 332-i, ceneLec hd 405-i
• Grado di protezione superiore a iP68

secondo cei en 60529 (cei 70-i) e iec 529

GiUnTi DiriTTi

GiUnTi DerivATi a Y
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Magic Box

CLIK 2000-FIRE; CLIK 2001-FIRE; CLIK 2002-FIRE

DA

B
C

Prodotti  raytech Per aPPl icazioni  sPecif iche

Kit universale iP68 per l’isolamento elettrico e la protezione di connessioni BT costituito da una cassetta 
di derivazione altamente ritardata alla fiamma,gel isolante e sigillante bicomponente riaccessibile privo 
di scadenza per il riempimento completo, pressa cavi e tappi di chiusura.

Descrizione articolo 

MaGic BOx 65

MaGic BOx 80

MaGic BOx 100

MaGic BOx 120

MaGic BOx 150

 Dimensioni  Ø esterno massimo Quantità e
 interne  alloggiabile dei cavi in ingresso tipologia pressa cavi
 (mm) 	(mm)	 nel kit

 Ø65 x h35 22 3xPG16

 Ø80 x h40 22 3xPG16

 100x100x h50 20 3xM25x1.5

 120x80x h50 20 3xM25x1.5

 150x110x h70 26 3xM25x1.5

caratteristiche tecniche

• atossico e sicuro
• Privo di scadenza di stoccaggio
• adatto per posa interrata o direttamente sommersa
• Riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio
• Ottima resistenza agli urti
• non propagante la fiamma
• adatto per il riempimento anche in verticale
• completo di n° 3 pressacavi e tappi di chiusura

Approvazioni e rispondenza alle norme

• cei en 50393
• cei 20-33
• in classe 2 secondo cei 64-8
• iec 332-i, cei 20-35, hd 405-i
• Grado di protezione superiore a iP68

secondo iec 529.
• Prove di filo incandescente a 960° secondo

en60695-2-11

Giunzione rapida in gel per cavi estrusi multipolari fino a 4 conduttori 0,6/1 kv, del tipo derivato con uscita a 
30°, riaccessibile e adatta per posa interrata o direttamente sommersa.

Descrizione articolo 

cLiK 2000-FiRe

cLiK 2001-FiRe

cLiK 2002-FiRe

 Formazione cavo    Dimensioni
 e sezione conduttori Ø max cavo AxBxcxD
 (n°	x	mm2) 	(mm)	 (mm)
 Passante Derivato Passante Derivato

	 1x2,5-25 1x1,5-16 14 12,5 75x30x40x21

 1x6-95 1x1,5-70 

 2x1,5-16 2x1,5-10

 3x2,5-16 3x1,5-10 
22,5 18,5 125x36x56x35

 4x2,5-10 4x1,5-6

 1x50-150 1x1,5-70

 2x1,5-25 2x1,5-10

 3x4-25 3x1,5-10 
26 18,5 185x47x75x43

 4x4-16 4x1,5-6 

caratteristiche tecniche

• Riaccessibile
• Rapido
• adatto per posa interrata o direttamente sommersa
• atossico e sicuro
• autoestinguente
• non propagante la fiamma
• Privo di scadenza di stoccaggio
• Per connessioni  derivate

Approvazioni e rispondenza alle norme

• cei en 50393
• cei 20-33
• in classe 2 secondo cei 64-8
• non propagante la fiamma secondo norme

cei 20-35, iec 332-i, ceneLec hd 405-i
• Grado di protezione superiore a iP68

secondo cei en 60529 (cei 70-i) e iec 529.
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Rayresin

LST-TEC; LST-TEC-GV

Prodotti  raytech Per aPPl icazioni  sPecif iche

Resina epossidica bicomponente in busta, di tipo termoindurente, isolante, a consistenza finale rigida.

Descrizione articolo

RayResin 170

RayResin 210

RayResin 420

Tipo di confezione 

Busta da 170 g

Busta da 210 g

Busta da 420 g

caratteristiche tecniche

• Termoindurente
• Ottima adesione a componenti metallici, 

materiali plastici e gomme.
• adatta per posa interrata o direttamente

sommersa

Proprietà

• aspetto:
• Peso specifico:
• Tempo di gel:
• assorbimento acqua:
• Rigidità dielettrica:
• Durezza:

Rigido ambrato
1,07 Kg/dm3

20 minuti a 20°C
0,8% max
21 kV/mm
70 Shore D

Guaina termorestringente in dispenser; flessibile, in poliolefina modificata e reticolata mediante radiazione, 
è adatta per l’isolamento e la copertura di conduttori e loro connessioni; sostituisce i nastri isolanti autoadesivi 
o i nastri autoagglomeranti.

caratteristiche tecniche

• Flessibile
• Facile e rapida da installare
• Rapporto di restringimento 2:1
• Confezionata in pratici dispenser

• Temperatura d’esercizio: -55 / +120°C
• eccellenti proprietà elettriche e fisiche
• Ottima resistenza agli agenti chimici
• senza scadenza

LsT-TeC 1,6

LsT-TeC 2,4

LsT-TeC 3,2

LsT-TeC 4,8

LsT-TeC 6,4

LsT-TeC 9,5

LsT-TeC 12,7

LsT-TeC 19,0

LsT-TeC 25,4

Ø minimo prima 
del restringimento

(mm)

 1,6 0,8 0,50 10

 2,4 1,2 0,55 10

 3,2 1,6 0,55 10

 4,8 2,4 0,55 9

 6,4 3,2 0,65 8

 9,5 4,8 0,65 6

 12,7 6,4 0,65 6

 19,0 9,5 0,80 5

 25,4 12,7 0,95 3

Descrizione 
articolo

Ø massimo dopo
il restringimento libero

(mm)

Spessore nominale minimo 
dopo il restringimento libero 

(mm)
Bobina 

(m)

Colori disponibili: nero, blu.

LsT-TeC-GV 3/1,5

LsT-TeC-GV 6/3

LsT-TeC-GV 10/5

LsT-TeC-GV 19/9

LsT-TeC-GV 26/13

Ø minino prima 
del restringimento

(mm)

 3 1,5 0,51 7

 6 3 0,58 5

 10 5 0,64 4

 19 9 0,74 3

 26 13 0,89 2,5

Descrizione 
articolo

Ø massimo dopo
il restringimento libero 

(mm)

Spessore nominale minimo 
dopo il restringimento libero 

(mm)
Bobina 

(m)

Colori disponibili: giallo/verde.
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Ray-Fasc

Ray-Exp

Prodotti  raytech Per aPPl icazioni  sPecif iche

Fascette serracavo adatte per impianti elettrici, cablaggi industriali, quadristica e applicazioni speciali particolari.

caratteristiche tecniche

• Facili e rapide da installare
• codino inclinato per facilitare l’inserimento

della fascetta nella testina.
• angoli arrotondati
• scorrimento veloce

Proprietà

• autoestinguenti secondo UL94
• Resistenza ai raggi Uv (colore nero Ray-fasc n) 
• assenza di alogeni
• eccellente resistenza agli agenti chimici
• Temperatura d’esercizio: -40 / +85°c
• Temperatura di installazione: -10 / +60°c

 Descrizione articolo  larghezza lunghezza Ø Serraggio Tenuta min. confezione
 col. Bianco                      col. nero (mm) (mm) min.							max	 Kg								N	 Pezzi

Ray-fasc B 22/75 Ray-fasc n 22/75 2,2 75 0,75 15 6,12 60 100

Ray-fasc B 25/98 Ray-fasc n 25/98 2,5 95 1 21 8,16 80 100

Ray-fasc B 25/135 Ray-fasc n 25/135 2,5 135 1 32 8,16 80 100

Ray-fasc B 26/160 Ray-fasc n 26/160 2,6 160 1 40 8,16 80 100

Ray-fasc B 26/200 Ray-fasc n 26/200 2,6 200 2 52 8,16 80 100

Ray-fasc B 36/140 Ray-fasc n 36/140 3,6 140 2 35 13,26 130 100

Ray-fasc B 36/200 Ray-fasc n 36/200 3,6 200 2 50 13,26 130 100

Ray-fasc B 36/290 Ray-fasc n 36/290 3,6 290 2 80 13,26 130 100

Ray-fasc B 36/370 Ray-fasc n 36/370 3,6 370 2 103 13,26 130 100

Ray-fasc B 45/160 Ray-fasc n 45/160 4,5 160 2,5 40 22,44 220 100

Ray-fasc B 48/178 Ray-fasc n 48/178 4,8 178 2 45 22,44 220 100

Ray-fasc B 48/200 Ray-fasc n 48/200 4,8 200 3 50 22,44 220 100

Ray-fasc B 48/250 Ray-fasc n 48/250 4,8 250 3,5 68 22,44 220 100

Ray-fasc B 48/290 Ray-fasc n 48/290 4,8 290 3,5 79 22,44 220 100

Ray-fasc B 48/360 Ray-fasc n 48/360 4,8 360 3,5 103 22,44 220 100

Ray-fasc B 48/390 Ray-fasc n 48/390 4,8 390 3,5 106 22,44 220 100

Ray-fasc B 48/430 Ray-fasc n 48/430 4,8 430 3,5 106 22,44 220 100

Ray-fasc B 78/180 Ray-fasc n 78/180 7,8 180 3,5 45 55,08 540 100

Ray-fasc B 78/240 Ray-fasc n 78/240 7,8 240 3,5 63 55,08 540 100

Ray-fasc B 78/300 Ray-fasc n 78/300 7,8 300 4 80 55,08 540 100

Ray-fasc B 78/365 Ray-fasc n 78/365 7,8 365 8 100 55,08 540 100

Ray-fasc B 78/450 Ray-fasc n 78/450 7,8 450 35 130 55,08 540 100

Ray-fasc B 78/540 Ray-fasc n 78/540 7,8 540 35 158 55,08 540 100

Ray-fasc B 78/750 Ray-fasc n 78/750 7,8 750 35 220 55,08 540 100

Guaina vetrosiliconica espandibile per alte temperature (ad es. alimentazione lampade alogene).

caratteristiche tecniche

• veloce da applicare
• elevata resistenza alla trazione
• non necessita di fonti di calore per isolare giunzioni e connessioni 
• Ottima autoestinguenza
• Ottima flessibilità
• eccellente resistenza agli agenti chimici
• Temperatura di esercizio: -80 / +250°c

Descrizione articolo 

Ray-exP 3/8

Ray-exP 5/14

 3 8 10

 5 14 10

 Ø nominale Ø espanso Matassa
	 (mm)	 (mm)	 (m)

colore standard: rosso mattone
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Ray-TT

Raycon

Stop ICE

l

Prodotti  raytech Per aPPl icazioni  sPecif iche

connettori a vite di tipo testa-testa; facili e veloci da applicare non necessitano di alcun tipo di pinza o altro 
utensile per la messa in opera.

Descrizione lunghezza 	 larghezza Ø foro Sezione cavo 	 confezione   
articolo (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm2)	 pezzi

Ray-TT4 14 5,4 3,15 4 100

Ray-TT6 15,9 6,5 4 6 100

Ray-TT16 19 8,9 5,6 10-16 100

Ray-TT25 28 12,5 7 16-25 100

connettori a  compressione tubolari in rame.

Descrizione  Sezione	(mm2)                  Dimensioni (mm)
articolo rigido  Flessibile Ø  l

Raycon 1,5 1,5  1,5 1,8  15

Raycon 2,5 2,5  2,5 2,2  18

Raycon 4 4  2,5-4 2,7  22

Raycon 6 6  4-6 3,3  31

Raycon 10 10  6-10 4,2  39

Raycon 16 16  10-16 5,3  39

Raycon 25 25  16-25 6,6  39

Raycon 35 35  25-35 7,9  39

Raycon 50 50  35-50 9,2  50

Kit scaldante a potenza costante preassemblato per impiego antigelo su tubazioni, valvole e rubinetti,contatori 
dell’acqua e piccoli serbatoi, vasi. costituito da un cavo a potenza costante da 12 W/m completo di termostato 
a contatto (installato sul lato finale dl cavo scaldante) e cavo d’alimentazione completo di spina.

caratteristiche tecniche

• Potenza specifica:
• alimentazione:
• dimensioni cavo:
• Temperatura minima d’installazione:
• Temperatura massima d’esercizio:
• cavo freddo (alimentazione):
• Tipologia cavo scaldante:
• isolamento:
• Guaina esterna:
• Raggio minimo di curvatura:
• controllo della temperatura:
• On:
• OFF:
• Grado di protezione:
• Marcatura:

12 W/m
230 V  ~50/60 Hz
~ 5 x 7 mm
+5°C
+70°C
lunghezza 1,5 metri 3x0,75 mm2 - completo di spina
a 2 conduttori, schermato
XLPE
PVC
3,5 D
Termostato bimetallico integrato
+3°C
+10°C
IP X7
CE

Descrizione Potenza Potenza specifica lunghezza
articolo (W/kit)  (W/m)  (m) 

stop ice 2/12 24 12 2

stop ice 5/12 60 12 5

stop ice 10/12 120 12 10

stop ice 18/12 216 12 18 

Tubazioni, valvole, 
rubinetti e contatori

Abbeveratoi Tubi 
per caldaie

Piccoli 
serbatoi

vasi
Gardening
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Easy Ramp

Easy Frost

Prodotti  raytech Per aPPl icazioni  sPecif iche

Tappetino scaldante per impiego antigelo e antineve per rampe, vialetti pedonali, piazzole e cortili, balconi 
e terrazzi. costituito da un cavo a potenza costante da 25 W/m assemblato a formare un tappetino scaldante, 
easy Ramp è facile e rapido da installare. 
Può essere installato nel cemento, sotto l’asfalto, mattoncini autobloccanti o sotto mattonelle di porfido o altri 
materiali di copertura bloccati con cemento e sabbia.

S.O.S. Ghiaccio e Neve per situazioni di emergenza
è possibile stendere il tappetino easy Ramp anche direttamente sulle superfici da liberare ad inizio nevicata.
Ricordarsi di togliere il tappeto prima del transito del veicolo o del pedone!

Nota: è sufficiente installare una spina da 16 a per il collegamento alla presa di casa.

caratteristiche tecniche

• Potenza specifica:
• alimentazione:
• spessore tappetino:
• Temperatura minima d’installazione:
• Temperatura massima d’esercizio:
• cavo freddo (alimentazione)
• Tipologia cavo scaldante:
• dimensioni cavo scaldante:
• Potenza del cavo scaldante:
• isolamento:
• Guaina esterna:
• Marcatura:

300 W/m2
230 V ~ 50/60 Hz
7,5 mm
+ 5°C
+ 80°C
lunghezza 4 metri - 3x1,5 mm2 o 3x2,5 mm2

a 2 conduttori, schermato
~ 5x7 mm
25 W/m
XLPE
PVC
CE

Descrizione Potenza Potenza specifica larghezza lunghezza
articolo (W)	 (W/m2)	 (m)	 (m)	

easy Ramp 4/300 670 300 0,6 4

easy Ramp 7/300 1140 300 0,6 7

easy Ramp 13/300 2560 300 0,6 13

easy Ramp 21/300 3730 300 0,6 21

cavo scaldante a potenza costante da 20 W/m studiato appositamente  per proteggere tetti, grondaie e pluviali 
dai possibili danni causati dall’accumulo di neve e dalla formazione di ghiaccio.
Pronto per l’installazione, easy Frost viene fornito già terminato e completo di cavi freddo per la connessione 
all’alimentazione.

Descrizione 
articolo 

easy FROsT 50/20

easy FROsT 102/20

 Potenza specifica Potenza kit resistenza lunghezza 
	 (W/m)	 (W)	 (Ω)		 (m)

 20 1000 52,9 50

 20 2040 29,9 102

caratteristiche tecniche

• Potenza:
• alimentazione:
• dimensioni cavo scaldante:
• Temperatura minima d’installazione:
• Temperatura massima d’esercizio:
• cavo freddo (alimentazione)
• Tipologia cavo scaldante:
• isolamento:
• Guaina esterna:
• Raggio minimo di curvatura
• Marcatura:

20 W/m
230 V ~ 50/60 Hz
~ 5x7 mm
+ 5°C
+ 80°C
lunghezza 4 metri - 3x1,0 mm2 o 3x1,5 mm2

a 2 conduttori, schermato
XLPE
PVC resistente agli UV
3,5 D
CE
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MCA6 COMPACT - MCA8 - MCA10

MCA6 COMPACT - MCA8

Prodotti  raytech Per aPPl icazioni  sPecif iche

cavi scaldanti autoregolanti per la protezione antigelo di tubazioni, valvole, rubinetti, contatori dell’acqua e serbatoi.

  Potenza a 10°c Tensione Temperatura minima
Descrizione su tubazione d’alimentazione d’installazione
articolo (W/m)	 (V)	 (°C)

Mca6-cOMPacT 18 230 -30

Mca8  25 230 -30

Mca10  33 230 -30

cavi scaldanti autoregolanti per il tracciamento di tetti, grondaie e pluviali.

Descrizione lunghezza massima alimentabile con avviamento a -10°c attraverso un interruttore* da (m)
articolo 10A 16A 20A 30A 40A

Mca-6-cOMPacT 33 - - - -

Mca8 - 40 50 75 100

Nota: la centralina c2000 funziona solo ed esclusivamente quando collegata ad entrambi i sensori c2000-sTG e c2000-sUG.

  Temperatura massima  raggio minimo  lunghezza massima
Descrizione continua a cavo alimentato di curvatura alimentabile
articolo (°C)	 (mm)	 (m)

Mca6-cOMPacT 65 25 41*

Mca8  65 25 125**

Mca10  65 25 105**

* Temperatura avviamento -20°c; interruttore magnetotermico da 10 a caratteristica c, differenziale da 30 ma.
** Temperatura avviamento -25°c; interruttore magnetotermico da 40 a caratteristica c, differenziale da 30 ma.

 Kit di connessione  Kit terminale lato Kit  Kit di derivazione
 all’alimentazione non alimentato di giunzione a T

  Mca-Universal Mca-Universal Mca-Universal Mca-Universal

 Kit attraversamento   nastri di fissaggio
  lamierino di coibentazione Fibra di vetro Alluminio largh. 25 mm Alluminio largh. 75 mm

 Mca-aL Mca-Fv Mca-aLL25 Mca-aLL75

caratteristiche tecniche

• Potenza in aria a 0°c
• Potenza in acqua ghiacciata
• alimentazione
• Temperatura minima d’installazione:
• Temperatura massima d’esposizione:
• Tipologia cavo scaldante:

• Guaina esterna

McA6-coMPAcT McA8

17  W/m
30 W/m
230 V – 50/60 Hz
-30°C
+ 65°C
Autoregolante, 
a 2 conduttori, schermato
In poliolefina modificata 
adatta per l’esposizione 
ai raggi UV e agli agenti 
atmosferici

24  W/m
40 W/m
230 V – 50/60 Hz
-30°C
+ 65°C
Autoregolante, 
a 2 conduttori, schermato
In poliolefina modificata 
adatta per l’esposizione 
ai raggi UV e agli agenti 
atmosferici

 Kit di connessione  Kit terminale lato Kit  Kit di derivazione
 all’alimentazione non alimentato di giunzione a T

 Mca-Universal Mca-Universal Mca-Universal Mca-Universal

 Supporto  centralina Kit  Sensore Sensore di umidità,
 cavo da grondaia di controllo di temperatura neve e ghiaccio

 Mca-sUP c2000 c2000-sTG c2000-sUG

per tubazioni, valvole ecc.

per grondaie, pluviali, tetti
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MCA10 - MCA20 RAMP

Gasket Kit

Prodotti  raytech Per aPPl icazioni  sPecif iche

Cavi scaldanti autoregolanti per impiego antigelo e antineve per rampe, vialetti pedonali, piazzole e cortili, 
balconi e terrazzi; MCA10 consigliato per zone a clima temperato, MCA20-RAMP per zone a clima rigido.

Kit costituito da due bottiglie di gomma liquida bicomponente, ed uno stampo per il confezionamento per colata di 
rondelle elastiche, guarnizioni isolanti e profili in gomma, resistenti agli UV e all’invecchiamento, con temperature 
di esercizio fino a 200°C e durezza 30 Shore A; per ogni lavoro elettrico, termoidraulico e di sigillatura. I particolari 
prodotti sono particolarmente indicati per sigillatura di lampade da esterno, per la tenuta e l’isolamento di 
particolari avvitati ed imbullonati, per ogni operazione di manutenzione, di sostituzione di componenti e di 
spessoramento, per la riparazione di rubinetti ecc...
Facile da usare: il componente elastico, liquido, viene colato ed i pezzi sono pronti in pochi minuti,
a temperatura ambiente e senza apporto di calore. Facilmente sformabili.

caratteristiche tecniche

• Atossico e sicuro
• Senza scadenza
• Ignifugo e non propagante la fiamma
• A bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi
• Flessibile ed elastico nel tempo
• Riaccessibile
• Rapido nella reticolazione a temperatura 

ambiente (<10 min)
• Elevate caratteristiche dielettriche, meccaniche,

elastiche e termiche

vantaggi

• L’impiego direttamente sul cantiere
• Utilizzabile con qualsiasi condizione ambiente
• Facilità di messa in opera
• Facilità di distacco dallo stampo.

	 Ø	esterno	 Ø	interno	 Ø	 LxL	 LxL	 Ø	esterno	 Ø	interno	 LxL	-	Ø	foro
 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)

 30 22 30 130x6 30x30 22 4.5 30x30 Ø foro 4,5

 25.5 17 25 130x5 25x25 15.8 4.5

 24 18 20 130x4 20x20 14 4.5

 22 16.5 15 130x3 15x15

 21 15 10 130x2 10x10

 18 12

 14 8

 11 6

 10 7

 8 4

Note: lo spessore massimo di tutti i prodotti realizzabili con lo stampo è 3 mm.

*Interruttore magnetotermico da 40 A, caratteristica “C” o, eventualmente “D”,  con interruttore differenziale da 30 mA
** Cavo scaldante autoregolante da utilizzare esclusivamente per il tracciamento di rampe,  marciapiedi, gradini, ecc. situati in zone a clima 
temperato con Tmin ambiente fino a –8°C; per Tmin ambiente < -8°C utilizzare sempre il cavo scaldante autoregolante tipo MCA20-RAMP. 
Eventualmente, contattare Ufficio Tecnico Raytech.

    Potenza a 0°c Tensione  Temperatura minima
Descrizione  nel cemento d’alimentazione d’installazione
articolo  (W/m)	 (V)	 (°C)

MCA10**  50 230 -30

MCA20-RAMP 90 230 -30

    Temperatura massima  Raggio minimo  lunghezza massima
Descrizione  di funzionamento di curvatura alimentabile
articolo  (°C)	 (mm)	 (m)

MCA10**  65 25 100*

MCA20-RAMP 120 25 64*

Descrizione articolo

GASKET KIT

Tipo di confezione  

• 1 stampo per rondelle elastiche, guarnizioni isolanti e profili in gomma
• 2 bottiglie di gomma liquida bicomponente a reticolazione rapida 
    per totali 360 g di prodotto. 

    Piedini  Guarnizioni  Guarnzione piane  
 Guarnizioni piane Tondini Profili antiscivolo sede rubinetti per ondulati 

10 min.

15-30 sec. 
max

1 minuto
max

per rampe, vialetti ecc.
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A. FSB

B. FSP

C. FSC

D. FST

Prodotti  raytech Per aPPl icazioni  sPecif iche

BARRIERE AnTIFIAMMA

Barriera antifiamma in sacchetti incombustibili intumescenti per il tamponamento al fuoco di varchi di 
attraversamento di divisorie di compartimentazione.

caratteristiche tecniche

• classe Rei180 (su pareti in cartongesso Rei120)
• atossici e privi di amianto
• conformi circolare n° 91/61

Descrizione  Dimensioni sacchetto
articolo (mm) 

FsB-11 200x80x20

FsB-12 200x250x30

FsB-13 200x300x30

Barriera antifiamma in pannelli incombustibili rivestiti con vernice intumescente per il tamponamento al fuoco di 
varchi di attraversamento di divisorie di compartimentazione.

caratteristiche tecniche

• classe Rei180 (su pareti in cartongesso Rei120)
• atossici e privi di amianto e solventi
• conformi circolare n° 91/61

Descrizione  Dimensioni  colore
articolo pannello (mm) pannello

FsP-11 600x500x54 Grigio

Barriera antifiamma in collari metallici prefabbricati con guarnizioni intumescenti, per la chiusura di 
attraversamenti con tubi di tipo plastico di divisorie di compartimentazione.

caratteristiche tecniche

• classe Rei180 (su pareti in cartongesso Rei120)
• atossici e privi di amianto
• conformi circolare n° 91/61

Descrizione articolo Ø (mm)	

Fsc 11 da 40 a 110

Fsc 12 da 140 a 160

Fsc 13 200

Fsc 14 250

Barriera antifiamma in strisce a nastro preformate intumescenti ad alto potere di espansione, per la chiusura di  
attraversamenti con tubi di tipo plastico di divisorie di compartimentazione.

caratteristiche tecniche

• classe Rei180
• atossici e privi di amianto
• conformi circolare n° 91/61

Descrizione  Gamma diametri di lunghezza 
articolo applicazione su tubi nastro (m) 

FsT 250/40/1000 da 40 a 250 1
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F. FSF

G. FSM

E. FSS

H. FSCP

Prodotti  raytech Per aPPl icazioni  sPecif iche

Barriera antifiamma in mastice sigillante intumescente per il tamponamento e la sigillatura al fuoco di piccoli 
varchi di attraversamento di divisorie di compartimentazione, ed in aggiunta ad altri tipi di barriera.

Descrizione  
articolo  confezione

Fss 310 cartuccia da 0,3 lt

Fss 5 Tipo a spatola, fusto da 5 lt

Fss 15 Tipo a spatola, fusto da 15 lt

Fss/s 5 Tipo a spatola o a spruzzo, fusto da 5 lt

Fss/s 15 Tipo a spatola o a spruzzo, fusto da 15 lt

Barriera antifiamma in schiuma sigillante espandente monocomponente per il tamponamento e la sigillatura al 
fuoco di piccoli varchi di attraversamento di divisorie di compartimentazione dello spessore di almeno 100 mm.  
il volume  sviluppato da ogni bomboletta è di circa 45 lt.

Barriera antifiamma in intonaco incombustibile per il tamponamento e la sigillatura al fuoco di  varchi di 
attraversamento di divisorie di compartimentazione, applicabile a spatola o a spruzzo. Facilmente mescolabile 
in grosse quantità in betoniera.

caratteristiche tecniche

• classe Rei180 (su pareti in cartongesso Rei120)
• atossici e privi di amianto; 
   non emettono gas tossici e fumi densi
• conformi circolare n° 91/61

BARRIERE AnTIFIAMMA

caratteristiche tecniche

• classe Rei120
• atossici e privi di amianto; 
    non emettono gas tossici e fumi densi
• conformi circolare n° 91/61

 
Descrizione articolo  confezione

FsF 700 Bomboletta da 700 ml

caratteristiche tecniche

• classe Rei180
• atossici e privi di amianto; 
    non emettono gas tossici e fumi densi
• conformi circolare n° 91/61

 
Descrizione articolo  confezione

FsM 20 sacco da 20 Kg

Barriera antifiamma incombustibile  per la copertura di plafoniere per lampade fluorescenti da incasso; mantiene 
l’integrità della resistenza al fuoco di soffitti e controssoffittature.

caratteristiche tecniche

• classe Rei120
• atossica

Descrizione  Dimensioni  Peso
articolo (mm)	 (Kg) 

FscP 600 720x750x150 circa 1,7

FscP 1200 1330x700x140 circa 3,5
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I. FSCF

L. FSCI

M. FSCC

n. FSTP

Prodotti  raytech Per aPPl icazioni  sPecif iche

BARRIERE AnTIFIAMMA

Barriera antifiamma incombustibile rivestita di vernice intumescente, a cupola o a cono, per la copertura e la 
protezione di lampade alogene (FscF 250) e di faretti (FscF 350) nei controssoffitti; mantiene l’integrità della 
resistenza al fuoco di soffitti e controssoffittature.

caratteristiche tecniche

• classe Rei120
• atossici e privi di amianto e solventi
• conformi circolare n° 91/61

Descrizione  Dimensioni  
articolo (mm)	 Tipo

FscF 250 250x280 a cono

FscF 350 350x230 a cupola

Barriera antifiamma incombustibile per la copertura di interruttori e frutti da incasso, per mantenere le 
caratteristiche di tenuta al fuoco delle pareti.

caratteristiche tecniche

• classe Rei120
• atossica

Descrizione articolo Dimensioni (mm)

Fsci 150 150x150

Barriera antifiamma per la protezione dal fuoco di cassette elettriche e scatole di derivazione da incasso 
realizzata con involucri ignifughi; proteggono dalla propagazione del calore e dell’incendio il vano della parete.

caratteristiche tecniche

• classe Rei120
• atossici e privi di amianto;
    non emettono gas tossici e fumi densi
• conformi circolare n° 91/61

Descrizione articolo Dimensioni (mm)

Fscc 150 150x120x75

Fscc 200 200x170x75

Barriera antifiamma in manicotti incombustibili intumescenti per il tamponamento al fuoco di avarchi di 
attraversamento di tubi metallici o plastici.

caratteristiche tecniche

• classe Rei120
• atossici e privi di amianto
• conformi circolare n° 91/61

Descrizione articolo Ø interno (mm)

FsTP 25 25

FsTP 50 50

FsTP 100 100
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Speedy Wire Gel

Prodotti  raytech Per aPPl icazioni  sPecif iche

Gel lubrificante atossico per l’infilaggio dei cavi di qualsiasi tipo, energia, telecom ed in fibra ottica, in canaline, 
tubazioni, ecc. sia di tipo rigido che corrugato.

• Elevato potere lubrificante. 
• Non cola durante l’utilizzo.
• Risparmio fino a 3 volte sul quantitativo da utilizzare rispetto ad ogni altra soluzione.

caratteristiche tecniche

• aspetto:  Gel trasparente
• Ph:  Da 6 a 8
• densità.  Circa 1 g/cm3

• solventi:  Assenti
• Tossicità:  Atossico
• infiammabilità:  Non infiammabile

Descrizione articolo Quantità (Lt)

speedy Wire Gel 1





Modellismo

Edilizia

Termoidraulica

Casa

Bigiotteria

Camper

Camping

Gardening

Domestico

Giocattoli

Elettrotecnica

Artigianato

Ferramenta

Trasporti

Tampografi a e Timbri

Medicale

Restauro e colorifi ci

Un pratico zainetto che contiene:

1 kit 
Ray-RTV 1000-N

1 kit 
Ray-Gel 300-B

1 kit 
Ray-Model 500

1 pz 
Ray Fast 
Adhesive

1 pz 
Magic One 
Adhesive 

1 busta 
Rayresin 170 

5 nastri neri
Rayteam 1925

1 nastro 
Raytech 2-3

1 confezione 
di fascette in nylon 
Ray-fasc N48/180 

nere (l.178 mm)

KIT del 
FAI-DA-TE

Fai-da-Te
Esempi di 
applicazioni

SiliconDivision_28-64.indd   27 22-09-2010   15:20:06
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RAy-RTV 1000-N 
BAG-RTV- 200-N 

RAy-MODEl 500

RAy-RTV 1000-N 
BAG-RTV 350-N 

RAy-MODEl 500 

RAyREsIN 170 

RAy-MODEl 500

RAy-GEl 1000-T 
RAy-GEl 1000-B 
BAG-GEl 200-T 
BAG-GEl 200-B 

MODELLISMO
ferroviario

M
O

D
E

L
L

IS
M

O

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

SiStemazione 
e riparazione 
di paeSaggi

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 200 g

• gomma in pasta in barattoli da 500 g

pag 4

pag 8

CoStruzione Stampi 
per la riproduzione 
di oggetti

realizzazione modelli
tramite Colata 
negli Stampi

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 350 g

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• resina bicomponente in busta da 170 g

pag 4

pag 8

pag 16

riparazioni 
e adattamenti

• gomma in pasta in barattoli da 500 g pag 8

laghetti 
e CorSi d’aCqua

• gel liquido trasparente in bottiglie da 1 Kg
• gel liquido blu in bottiglie da 1 Kg
• gel liquido trasparente in buste da 200 g
• gel liquido blu in buste da 200 g

pag 6

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO
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RAy-RTV 1000-N 
BAG-RTV- 200-N 

lsT-TEc 12,7 NERO

lsT-TEc 6.4 NERO 

lsT-TEc 3.2 NERO

RAy-FAsc N 25/135 

RAy-FAsc N 36/200
 

RAy TT4 

 

RAycON 1,5 
RAycON 2,5 

RAyTEAM 1510 

RAyTEch 2-3 

M
O

D
E

L
L

IS
M

O

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

planarità fondo

iSolamento, protezione 
e aSSemblaggio fili e
ConneSSioni elettriChe 
(eS. quadri di Comando e 
radioComandi)

fiSSaggio di Cavi e fili

• guaina termorestringente nera 
 in dispenser Ø da 12,7 a 6,4 mm
• guaina termorestringente nera 
 in dispenser Ø da 6,4 a 3,2 mm 
• guaina termorestringente nera 
 in dispenser Ø da 3,2 a 1,6 mm 

• fascette in nylon nere
 larghezza 2,5 mm - lunghezza 135 mm
• fascette in nylon nere
 larghezza 3,6 mm - lunghezza 200 mm

pag 4

pag 16

pag 17

ConneSSione 
di Conduttori, 
Con Connettori

iSolamento 
di ConneSSioni

• Connettori a vite (fino a 4 mm2)

• Connettori a crimpare da 1,5 mm2

• Connettori a crimpare da 2,5 mm2

• nastro in pvC autoadesivo

• nastro autoagglomerante

pag 18

pag 18

pag 12

pag 12

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 200 g

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO
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1

RAyREsIN 170
RAyREsIN 210
RAyREsIN 420

BAG-RTV 200-N

RAy-RTV 1000-N 
BAG-RTV 200-N 

RAy-MODEl 500 

RAyREsIN 170 

preparazione 
di Controforme 
per Stampi rigidi 
per la Colata 
di gomme morbide

Creazione di pneumatiCi 
in gomma

• resina bicomponente in busta da 170 g
• resina bicomponente in busta da 210 g 
• resina bicomponente in busta da 420 g 

• gomma liquida nera in buste da 200 g

pag 16

pag 4

MODELLISMO
automobiliStiCo

riparazione parti 
modelli danneggiate 
Confezionando lo 
Stampo in Cui Colare 
la reSina

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 200 g

per lo stampo

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

per lo stampo

• resina bicomponente in busta da 170 g

per confezionare la parte in resina

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

pag 4

pag 8

pag 16

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO
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RAy-RTV 1000-N 
BAG-RTV 200-N 

RAyREsIN 170

BAG-RTV 200-N 

RAy-MODEl 500 

RAyREsIN 170 

MAGIc ONE 
ADhEsIVE

RAy FAsT 
ADhEsIVE 

McA-FV 

BAG GEl 200-B  

GAsKET KIT 

Stampi in gomma 
morbida per la 
Confezione di partiColari 
rigidi Colati

Creazione di partiColari 
rigidi per Colata

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 200 g

• resina bicomponente in busta da 170 g

pag 4

pag 16

CoStruzione Stampi 
per riproduzione 
di partiColari

materiale di Colata 
per realizzazione 
Copie negli Stampi

• gomma liquida nera  in buste da 200 g

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• resina bicomponente in busta da 170 g

inCollaggi forti, 
reSiStenti ed elaStiCi di 
partiColari SolleCitati 
meCCaniCamente

• gel adesivo

inCollaggi rapidi, forti, 
rigidi e reSiStenti di 
partiColari non Soggetti 
a forti SolleCitazioni 
meCCaniChe

• adesivo cianoacrilico

naStrature e protezioni 
adeSive reSiStenti alle 
alte temperature

• nastro adesivo in fibra di vetro

iSolamento e Sigillatura 
vani batteria modelli 
dinamiCi

• gel liquido blu in busta da 200 g

preparazione di 
guarnizioni in gomma 
CirColari, lineari, a 
loSanga, piedini, eCC.

• Kit per la creazione di guarnizioni 
in gomma fai da te

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

pag 4

pag 8

pag 16

pag 12

pag 12

 

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO

pag 13

pag 6

pag 21
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RAy FAsT 
ADhEsIVE

MAGIc ONE 
ADhEsIVE

RAy-MODEl 500 
RAy-MODEl 5 

RAy-RTV-10K-R 
RAy-RTV-1000-R 
BAG-RTV-350-R 

MAGIc ONE 
ADhEsIVE

EAsy RAMp 4/300

EAsy RAMp 7/300 
 

McA10 

McA20-RAMp 

EDILIZIA

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

inCollaggi reSiStenti 
e rapidi

inCollaggi forti 
ed elaStiCi

• adesivo cianoacrilico

• gel adesivo

pag 12

pag 12

Sigillatura e riparazione 
perdite da Comignoli 
e tetti

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 
• gomma in pasta in fusti da 5 Kg 

• gomma liquida rosa in taniche da 10 Kg
• gomma liquida rosa in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida rosa in buste da 350 g

• gel adesivo

pag 8

pag 4

pag 12

mantenimento antigelo 
per paSSaggi pedonali, 
parCheggi, SCale, 
marCiapiedi e rampe

• tappetini scaldanti a potenza costante
lunghezza 4 m - potenza 0,67 kW

• tappetini scaldanti a potenza costante
lunghezza 7 m - potenza 1,14 kW

• Cavo scaldante autoregolante 50 W/m 
a 0°C nel cemento

• Cavo scaldante autoregolante 90 W/m 
a 0°C nel cemento

pag 19

pag 21

pag 21

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO
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RAy-RTV 1000-N 
BAG-RTV 200-N 
BAG-RTV 350-N 

RAy-MODEl 500 
RAy-MODEl 5 

GAsKET KIT 

EAsy FROsT 50/20
 

EAsy FROsT 102/20 

McA8

McA6-cOMpAcT 

McA8 

McA6-cOMpAcT

sTOp IcE 2/12

sTOp IcE 5/12 

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

gommatura di 
interCapedini
 e grembialine

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 200 g
• gomma liquida nera in buste da 350 g

pag 4

Sigillature, riempimenti 
e riparazioni  ignifughe 
per Camini

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 
• gomma in pasta in fusti da 5 Kg 

pag 8

preparazione di
guarnizioni in gomma 
CirColari, lineari, 
a loSanga, piedini, eCC.

• Kit per la creazione di guarnizioni 
    in gomma fai da te

pag 21

antigelo per grondaie, 
pluviali e falde dei tetti

• Cavo scaldante a potenza costante 
20 W/m lung. 50 m (potenza kit 1 kW)

• Cavo scaldante a potenza costante 
20 W/m lung. 102 m (potenza kit 2,04 kW)

• Cavo scaldante autoregolante
40 W/m nel ghiaccio

• Cavo scaldante autoregolante
30 W/m nel ghiaccio

pag 19

pag 20

pag 20

antigelo per tubazioni 
fuori terra, valvole e 
rubinetti, Contatori 
aCqua, eCC.

• Cavo scaldante autoregolante
25 W/m a 10°C su tubazioni

• Cavo scaldante autoregolante
18 W/m a 10°C su tubazioni

• Cavo scaldante a potenza costante
spina e termostato integrati (2 metri) 

• Cavo scaldante a potenza costante
spina e termostato integrati (5 metri)

pag 20

pag 20

pag 18

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO
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RAy-MODEl 500 

GAsKET KIT

RAy-RTV 1000-N 
BAG-RTV 200-N  

RAy-RTV 1000-R 
BAG-RTV 200-R 

MAGIc ONE 
ADhEsIVE

RApID JOINT l10 
RApID JOINT l6 

RAyTEch 2-3 

RAyTEAM 1925

GAsKET KIT 

4

2
6TERMOIDRAULICA

guarnizioni rubinetti 
e tubi

SiStemi antivibranti 
(Smorzatori) per
elettrodomeStiCi

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• Kit per la creazione di guarnizioni 
in gomma fai da te

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 200 g

pag 8

pag 21

pag 4

tappetini antiSCivolo 
in doCCe e vaSChe

• gomma liquida rosa in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida rosa in buste da 200 g

pag 4

inCollaggi forti ed 
elaStiCi (zoCColini, parti 
metalliChe, Cemento, 
raCCordi in plaStiCa, eCC.)

• gel adesivo pag 12

riparazione rapida di 
tubi a baSSa preSSione

• accessori in gel pag 14

riparazione naStrata di 
tubi a baSSa preSSione

• nastro autoagglomerante

• nastro in pvC autoadesivo

pag 12

pag 12

preparazione di
guarnizioni in gomma 
CirColari, lineari, 
a loSanga, piedini, eCC.

• Kit per la creazione di guarnizioni 
in gomma fai da te

pag 21

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO
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RAyREsIN 170 
RAyREsIN 210 
RAyREsIN 420

McA6-cOMpAcT 

McA8 

McA10 

sTOp IcE 2/12 

sTOp IcE 5/12

Fsp-11
FsB-11 
FsB-12
FsB-13 
Fss 310 

Fscp 600 
Fscp 1200 
FscF 350 
FscF 250 

FsF 700 

6 6

pag 22

pag 24

pag 23

pag 20

pag 20

pag 20

pag 18

realizzazione piani rigidi 
autolivellanti, piaStrelle 
rigide, eCC.

• resina bicomponente in busta da 170 g
• resina bicomponente in busta da 210 g 
• resina bicomponente in busta da 420 g

pag 16

protezione antigelo 
di tubazioni, Serbatoi, 
valvole, Contatori, eCC.

• Cavo scaldante autoregolante
18 W/m a 10°C su tubazioni

• Cavo scaldante autoregolante
25 W/m a 10°C su tubazioni

• Cavo scaldante autoregolante
33 W/m a 10°C su tubazioni

• Cavo scaldante a potenza costante
spina e termostato integrati (2 metri) 

• Cavo scaldante a potenza costante
spina e termostato integrati (5 metri) 

protezioni tagliafiamma 
in ClaSSe rei 120 e rei 180
per attraverSamento 
pareti di tubi metalliCi 
o plaStiCi

ripriStino ClaSSe rei 120 e 
rei 180 di ControSoffitti 
in CorriSpondenza di 
plafoniere, faretti, 
lampade alogene, eCC.

Sigillatura in ClaSSe rei 
120 di piCColi varChi di 
attraverSamento

• pannelli 600x500x54 mm
• Sacchetti 200x80x20 mm
• Sacchetti 200x250x30 mm
• Sacchetti 200x300x30 mm
• mastice in cartuccia da 310 ml

• Copertura plafoniere 720x750x150 mm
• Copertura plafoniere 1330x700x140 mm
• Copertura faretti a cupola 350x230 mm
• Copertura lampade alogene a cono 

250x280 mm

• Schiuma sigillante espandente 
bomboletta da 700 ml

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO
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RAy-MODEl 500 

MAGIc ONE 
ADhEsIVE

RAy FAsT 
ADhEsIVE 

RAy-MODEl 500 

RAy-RTV 1000-N 
BAG-RTV 200-N 

RAy-MODEl 500 

BAG-RTV 200-N 
BAG-RTV 200-R

GAsKET KIT 

sTOp IcE 2/12
 

sTOp IcE 5/12 

4

4 6CASA

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

paraSpigoli 
per bambini

• gomma in pasta in barattoli da 500 g pag 8

inCollaggi forti ed 
elaStiCi (zoCColini, 
parti metalliChe, 
Cemento, raCCordi 
in plaStiCa, eCC.)

• gel adesivo pag 12

inCollaggi forti e rapidi • adesivo cianoacrilico pag 12

Copia e riparazione 
fregi o parti danneggiate
(eS. manopole, eCC.)

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 200 g

pag 8

pag 4

CoStruzione protezioni 
per teleComandi

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• gomma liquida nera in buste da 200 g
• gomma liquida rosa in buste da 200 g

pag 8

pag 4

preparazione di
guarnizioni in gomma 
CirColari, lineari, 
a loSanga, piedini, eCC.

• Kit per la creazione di guarnizioni 
in gomma fai da te

pag 21

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO

protezione antigelo di
vaSi di piante e fiori

• Cavo scaldante a potenza costante
spina e termostato integrati (2 metri) 

• Cavo scaldante a potenza costante
spina e termostato integrati (5 metri) 

pag 18
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RAyREsIN 170 

RAy-MODEl 500 

RAy-RTV 1000-N 
BAG-RTV 200-N

MAGIc ONE 
ADhEsIVE

RAy FAsT 
ADhEsIVE 

BIGIOTTERIA

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

Creazione di Simulazioni 
di pietre dure Con reSine 
di elevata durezza

• resina bicomponente in busta da 170 g pag 16

Creazione Stampo per 
Colata reSine o metalli a 
baSSo punto di fuSione

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 200 g

pag 8

pag 4

inCollaggi forti ed 
elaStiCi (parti metalliChe, 
inSerti in plaStiCa
o pelle, eCC.)

• gel adesivo pag 12

inCollaggi forti e rapidi 
(inCollaggio di pietre dure 
o di Simulazioni in reSina 
in CaStoni, eCC.)

• adesivo cianoacrilico pag 12

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO
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sTOp IcE 5/12 

RAy-MODEl 500 

RAy-RTV 1000-N 
BAG-RTV 200-N

MAGIc BOx 65 

MAGIc BOx 120 

RAy-GEl 1000-B 
BAG-GEl 200-B 

9

8

CAMPER

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

traCCiamento antigelo 
dei Serbatoi dell’aCqua, 
delle valvole d’ingreSSo 
e di SCariCo delle aCque 
pulite e luride

• Cavo scaldante a potenza costante
spina e termostato integrati (5 metri) 

pag 18

tappi, guarnizioni. 
paraSpigoli, taSSelli, 
zeppe di livellamento, 
protezioni ignifughe ed 
idrofughe

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 200 g

pag 8

pag 4

Collegamenti in CaSSetta 
ip68 all’interno 
del Camper 
e all’alimentazione

• Kit cassetta di derivazione ip68
Ø65 x h 30 mm

• Kit cassetta di derivazione ip68
120 x 80 x h 50 mm

pag 15

Sigillatura 
e protezione 
antiCorroSione 
di partiColari 
di gavoni, SCatolati eCC.

• gel liquido blu in bottiglie da 1 Kg
• gel liquido blu in buste da 200 g

pag 6

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO
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MAGIc ONE 
ADhEsIVE

RAy FAsT 
ADhEsIVE 

RAyTEch 2-3 

RAyTEAM 1925 

GAsKET KIT 

KING JOINT 0  

7

1

4

5

2

3 9

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

inCollaggi forti ed 
elaStiCi di parti 
metalliChe e/o plaStiChe, 
eS. Soggette a vibrazione

• gel adesivo pag 12

inCollaggi rapidi e 
rigidi di parti metalliChe, 
plaStiChe, eCC., Come 
riparazioni rapide

• adesivo cianoacrilico pag 12

iSolamento 
ConneSSioni Con gomma 
auto agglomerante 
e auto Sigillante, 
rinforzata Con 
naStro pvC

• nastro autoagglomerante

• nastro in pvC autoadesivo

pag 12

pag 12

preparazione di
guarnizioni in gomma 
CirColari, lineari, 
a loSanga, piedini, eCC.

• Kit per la creazione di guarnizioni 
in gomma fai da te

pag 21

ConneSSione rapida 
per Cavi di ConneSSione

• giunto rapido in gel pag 13

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO



Sil icone DiviSion
40

1

2

3

4

5

1

2
5

8

1

9

2

6

4

10

8

Stop ICE 5/12  

Ray-ModEl 500 

Ray-RtV 1000-N 
Bag-RtV 200-N

MagIC Box 100 

MagIC Box 120 

Ray-gEl 1000-B 
Bag-gEl 200-B 
Bag-gEl 400-B 

MagIC oNE 
adhESIVE

2

6

4

3 7

5

10

CAMPING

APPlicAZione PRoDoTTo SUGGeRiTo

TracciamenTo anTigelo 
dei serbaToi dell’acqua, 
delle valvole d’ingresso 
e di scarico delle acque 
puliTe e luride

• cavo scaldante a potenza costante
con spina e termostato integrati 
lunghezza cavo 5 metri

pag 18

Tappi guarnizioni. 
paraspigoli, Tasselli, 
zeppe di livellamenTo, 
proTezioni ignifughe 
ed idrofughe

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera  in buste da 200 g

pag 8

collegamenTi 
in casseTTa ip68 sia 
per inTerno che alla
alimenTazione

• Kit cassetta di derivazione ip68
100 x 100 x h 50 mm

• Kit cassetta di derivazione ip68
120 x 80 x h 50 mm

pag 15

sigillaTura e proTezione 
anTicorrosione

• gel liquido blu in bottiglie da 1 Kg
• gel liquido blu in buste da 200 g
• gel liquido blu in buste da 400 g

pag 6

incollaggi forTi 
ed elasTici di parTi 
meTalliche e/o plasTiche, 
anche se soggeTTe 
a vibrazione

• gel adesivo pag 12

dESCRIZIoNE Cod. pRodotto

pag 4



Sil iconE DiviSion
41

7

8

9

10

6
RAy FAsT 
ADhEsIVE 

RAyTEch 2-3 

RAyTEAM 1925 

EAsy FROsT 50/20 

EAsy FROsT 102/20

McA8

McA6-cOMpAcT 

EAsy RAMp 4/300 

EAsy RAMp 7/300 

McA10

McA20-RAMp 

GAsKET KIT 

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

inCollaggi rapidi e 
rigidi di parti metalliChe, 
plaStiChe, eCC., Come 
riparazioni rapide

• adesivo cianoacrilico pag 12

iSolamento 
ConneSSioni Con gomma 
auto agglomerante 
e auto Sigillante, 
rinforzata Con 
naStro pvC

• nastro autoagglomerante

• nastro in pvC autoadesivo

pag 12

pag 12

protezione riSChi 
formazione ghiaCCio 
in grondaie

• Cavo scaldante a potenza costante 
20 W/m lung. 50 m (potenza kit 1 kW)

• Cavo scaldante a potenza costante 
20 W/m lung. 102 m (potenza kit 2,04 kW)

• Cavo scaldante autoregolante
40 W/m nel ghiaccio

• Cavo scaldante autoregolante
30 W/m nel ghiaccio

pag 19

pag 20

pag 20

mantenimento antigelo 
per vialetti pedonali, 
parCheggi, SCale, 
aree di SoSta

• tappetini scaldanti a potenza costante
lunghezza 4 m - potenza 0,67 kW

• tappetini scaldanti a potenza costante
lunghezza 7 m - potenza 1,14 kW

• Cavo scaldante autoregolante 50 W/m 
a 0°C nel cemento

• Cavo scaldante autoregolante 90 W/m 
a 0°C nel cemento

pag 19

pag 21

pag 21

preparazione di
guarnizioni in gomma 
CirColari, lineari, a 
loSanga, piedini, eCC.

• Kit per la creazione di guarnizioni 
in gomma fai da te

pag 21

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO



Sil iconE DiviSion
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8

7

2

6
9

1

2

3

4

5

6

1

9

5

7

3

6

4
2

9

3

10

10

sTOp IcE 2/12 
sTOp IcE 5/12 

RAy-MODEl 500

RAy-RTV 1000-N 
BAG-RTV 350-N 

MAGIc BOx 100 

MAGIc BOx 120

RAy-GEl 1000-B 
BAG-GEl 200-B 
BAG-GEl 400-B  

MAGIc ONE 
ADhEsIVE

RAy FAsT 
ADhEsIVE 

8

11

GARDENING

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

traCCiamento antigelo 
dei Serbatoi dell’aCqua, 
delle valvole d’ingreSSo 
e di SCariCo delle aCque e 
delle tubazioni

• Cavo scaldante a potenza costante
con spina e termostato integrati 
lunghezza cavo 2 o 5 metri

pag 18

guarnizioni di pozzetti, 
ChiuSini e griglie

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 350 g

pag 8

pag 4

Collegamenti in CaSSetta 
ip68 all’interno per 
impianti d’irrigazione 
ed elettriCi

• Kit cassetta di derivazione 
ip68, 100 x 100 x h 50 mm

• Kit cassetta di derivazione 
ip68, 120 x 80 x h 50 mm

pag 15

Sigillatura e protezione 
antiCorroSione

• gel liquido blu in bottiglie da 1 Kg
• gel liquido blu in buste da 200 g
• gel liquido blu in buste da 400 g

pag 6

inCollaggi forti ed 
elaStiCi di parti 
metalliChe e/o plaStiChe, 
anChe Se Soggette 
a vibrazione

• gel adesivo pag 12

inCollaggi rapidi e 
rigidi di parti metalliChe, 
plaStiChe, eCC., Come 
riparazioni rapide

• adesivo cianoacrilico pag 12

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO



Sil icone DiviSion
43

7

8

9

10

11

Magic Joint 4 
Magic Joint Y6 

Rapid Joint L6 
cLiK 2001-FiRE 

King Joint 0 
King Joint 1 

EasY RaMp 4/300 

EasY RaMp 7/300 

Mca10

Mca20-RaMp 

EasY FRost 50/20 

EasY FRost102/20

Mca8 

Mca6-coMpact 

gasKEt Kit 

stop icE 2/12 
stop icE 5/12 

APPlicAZione PRoDoTTo SUGGeRiTo

Connessioni rapide ip68 
di Cavi elettriCi e loro 
derivazioni

• Giunti diritti e derivati con isolamento 
bi componente a reticolazione rapida.

• Giunti rapidi in gel di tipo diritto 
e derivato

• Giunti rapidi in gel di tipo diritto 
e derivato per cavi pentapolari 
(a 5 conduttori)

pag 14

pag 14

pag 13

ManteniMento antiGelo 
per vialetti pedonali, 
parCheGGi, sCale, 
aree di sosta, raMpe

• tappetini scaldanti a potenza costante
lunghezza 4 metri - potenza 0,67 kW

• tappetini scaldanti a potenza costante
lunghezza 7 metri - potenza 1,14 kW

• Cavo scaldante autoregolante 
50 W/m a 0°C nel cemento

• Cavo scaldante autoregolante 
90 W/m a 0°C nel cemento

pag 19

pag 21

pag 21

protezione risChi 
forMazione GhiaCCio 
in Grondaie

• Cavo scaldante a potenza costante 
20 W/m - 50 metri - (potenza kit 1 kW)

• Cavo scaldante a potenza costante 
20 W/m lunghezza 102 metri 
(potenza kit 2,04 kW)

• Cavo scaldante autoregolante
40 W/m nel ghiaccio

• Cavo scaldante autoregolante
30 W/m nel ghiaccio

pag 19 

pag 20

pag 20

preparazione di
Guarnizioni in GoMMa 
CirColari, lineari, 
a losanGa, piedini, eCC.

• Kit per la creazione di guarnizioni 
in gomma fai da te

pag 21

dEscRiZionE cod. pRodotto

traCCiaMento antiGelo
per abbeveratoi 
per aniMali

• Cavo scaldante a potenza costante con
 spina e termostato integrati, lunghezza
 cavo 2 o 5 metri

pag 18



Sil iconE DiviSion
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1

2

3

4

5

6

6

3

5
2

15

7

3

4

RAy FAsT 
ADhEsIVE 

MAGIc ONE 
ADhEsIVE

RAy-MODEl 500 

BAG-RTV 200-N
BAG-RTV 350-N

RAy-MODEl 500 

RAy-RTV 1000-N
BAG-RTV 350-N 

RAy-RTV 1000-N 
BAG-RTV 200-N 

GAsKET KIT 

sTOp IcE 2/12
 

sTOp IcE 5/12 

6

7DOMESTICO

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

inCollaggio rapido di 
Stoviglie in CeramiCa

• adesivo cianoacrilico pag 12             

fiSSaggio forte 
ed elaStiCo di 
menSole e Supporti

• gel adesivo pag 12

Smorzatori 
antivibrazione 
per elettrodomeStiCi

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• gomma liquida nera in buste da 200 Kg
• gomma liquida nera  in buste da 350 g

pag 8

Sigillatura vetri Contro 
la pioggia, Spifferi, eCC.

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 350 g

pag 8

forme per CuCinare • gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 200 g

pag 4

preparazione di
guarnizioni in gomma 
CirColari, lineari, 
a loSanga, piedini, eCC.

• Kit per la creazione di guarnizioni 
in gomma fai da te

pag 21

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO

protezione antigelo di
vaSi di piante e fiori

• Cavo scaldante a potenza costante
spina e termostato integrati (2 metri) 

• Cavo scaldante a potenza costante
spina e termostato integrati (5 metri) 

pag 18

pag 4

pag 4



Sil iconE DiviSion
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1

2

3

4

5

1

5 4

2

3

RAy-GEl 1000-B 
RAy-GEl 1000-T 
RAy-GEl 1000-V 
RAy-GEl 1000-R 
BAG-GEl 200-B 
BAG-GEl 200-T 
BAG-GEl 200-V 
BAG-GEl 200-R 

RAy-RTV 1000-N 
RAy-RTV 1000-R 
BAG-RTV 200-N 
BAG-RTV 200-R

RAy FAsT 
ADhEsIVE 

RAy-MODEl 500 

RAy-RTV 1000-N 
BAG-RTV 200-N 

RAy-MODEl 500 

RAy-MODEl 500

RAy-RTV 1000-N 
RAy-RTV 1000-R
BAG-RTV 350-N
BAG-RTV 350-R
BAG-RTV 200-N
BAG-RTV 200-R

GIOCATTOLI

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

vetrofanie e deCorazioni 
per fineStre, automodelli, 
rimovibili e atoSSiChe

• gel liquido blu in bottiglie da 1 Kg
• gel liquido trasparente in bottiglie da 1 Kg
• gel liquido verde in bottiglie da 1 Kg
• gel liquido rosso in bottiglie da 1 Kg
• gel liquido blu in buste da 200 g
• gel liquido trasparente in buste da 200 g
• gel liquido verde in buste da 200 g
• gel liquido rosso in buste da 200 g

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida rosa in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 200 g
• gomma liquida rosa in buste da 200 g

pag 6

riparazione oggetti 
danneggiati Con 
adeSivo rapido

• adesivo cianoacrilico pag 12

Stampi per Colata di 
reSine, geSSo o metalli 
a baSSo punto di fuSione, 
Creazione di partiColari 
in gomma per auto 
o ferro modelli

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 200 g

pag 8

pag 4

Creazione di pupazzi 
e gioCattoli in gomma, 
atoSSiCi, autoeStinguenti, 
faCili da modellare a 
mano ed a preSa rapida

• gomma in pasta in barattoli da 500 g pag 8

formine per gioChi Con la 
Sabbia, per mini batterie 
da CuCina, eCC.

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida rosa in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 350 g
• gomma liquida rosa in buste da 350 g
• gomma liquida nera in buste da 200 g
• gomma liquida rosa in buste da 200 g

pag 8

pag 4

pag 4

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO



Sil icone DiviSion
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1

2

3

4

7

11

12

4

8

3

8

5
9

Stop ICE 2/12 
Stop ICE 5/12 

MagIC JoInt 4 
MagIC JoInt 10 
MagIC JoInt Y6 

RapId JoInt L6 
CLIK 2001-FIRE 

KIng JoInt 0 
KIng JoInt 1 

RaY-ModEL 500 

RaY-RtV 1000-n 
Bag-RtV 350-n 

RaYtEaM 1510 
RaYtEaM 1925 

12

1

10

11 9

2 3
6

7 11

4 10

ELETTROTECNICA

APPlicAZione PRoDoTTo SUGGeRiTo

TracciamenTo anTigelo 
di Tubazioni, valvole e 
conTaTori

• cavo scaldante a potenza costante
con spina e termostato integrati, 
lunghezza cavo 2 o 5 metri

Pag 18

connessioni eleTTriche 
raPide e sicure 
in PozzeTTo e fuori 
Terra, disTribuzione 
e illuminazione

• giunti diritti e derivati con isolamento 
bi componente a reticolazione rapida.

• giunti rapidi in gel di tipo diritto 
e derivato

• giunti rapidi in gel di tipo diritto 
e derivato per cavi pentapolari 
(a 5 conduttori)

Pag 14

Pag 14

Pag 13

guarnizioni in PozzeTTi, 
chiusini e griglie

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 350 g

Pag 8

Pag 4

nasTraTure Per uso 
eleTTrico e ProTezione

• nastro isolante in Pvc autoadesivo Pag 12

dESCRIZIonE Cod. pRodotto



Sil iconE DiviSion
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5

MAGIc BOx 100 

MAGIc BOx 120 

RAyTEch 2-3

lsT-TEc 12,7 NERO

lsT-TEc 6.4 NERO

lsT-TEc 3.2 NERO 

spEEDy WIRE GEl

RAy TT4 
RAy TT6 

RAycON 1,5 
RAycON 2,5

RAy-Exp 3/8 

RAy-Exp 5/14 

GAsKET KIT 

RAy-GEl 1000-B 
BAG-GEl 200-B 
BAG-GEl 400-B 
RAy-GEl 10K-B 

RAyREsIN 170 
RAyREsIN 210 
RAyREsIN 420

• Kit cassetta di derivazione ip68
100 x 100 x h 50 mm

• Kit cassetta di derivazione ip68
120 x 80 x h 50 mm

• nastro autoagglomerante

• guaina termorestringente nera
in dispenser Ø da 12,7 a 6,4 mm 

• guaina termorestringente nera
in dispenser Ø da 6,4 a 3,2 mm 

• guaina termorestringente nera
in dispenser Ø da 3,2 a 1,6 mm

• gel lubrificante

• Connettori a vite fino a 4 mm2
• Connettori a vite fino a 6 mm2

• Connettori a crimpare da 1,5 mm2
• Connettori a crimpare da 2,5 mm2

• guaina espandibile vetrosiliconica
da 3 a 8 mm

• guaina espandibile vetrosiliconica
da 5 a 14 mm

• Kit per la creazione di guarnizioni 
in gomma fai da te

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

Sigillature e protezioni in 
pozzetti per illuminazione 
e meSSe a terra

• gel liquido blu in bottiglie da 1 Kg
• gel liquido blu in buste da 200 g
• gel liquido blu in buste da 400 g
• gel liquido blu in fustini da 10 Kg

pag 6

iSolamenti Con materiali 
rigidi meCCaniCamente

• resina bicomponente in busta da 170 g
• resina bicomponente in busta da 210 g
• resina bicomponente in busta da 420 g

pag 16

7

8

6

49

10

11

12

derivazioni elettriChe 
in CaSSette ip68

pag 15

Sigillature Con naStro 
di gomma auto 
agglomerante. 
iSolamenti elettriCi 
e ConneSSioni

iSolamento Connettori 
e protezioni (azionamenti, 
motori portoni e tende eCC.

pag 16

lubrifiCanti atoSSiCi 
per infilaggio Cavi nei 
Condotti

pag 25

ConneSSioni di 
Conduttori, 
Con Connettori:
a Crimpare Sezione
fino a 2,5 mm2;
a vite fino a 6 mm2

pag 18

pag 18

iSolamento Con guaina 
per alta temperatura di 
Collegamenti a lampade 
alogene

pag 17

preparazione 
di guarnizioni in gomma 
CirColari, lineari, 
a loSanga, piedini, eCC.

pag 21

pag 12

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO



Sil icone DiviSion
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1

2

3

1

5 6

2

4 5

Ray-RTV-1000-N 
Bag-RTV-200-N 

Ray-Model 500 

RayResiN 170 
RayResiN 210

Ray-RTV-1000-N 
Bag-RTV-200-N 

Ray-Model 500 

ARTIGIANATO
Scenografia e 
prototipi

creazione Stampo per 
colata reSine o metalli 
a baSSo punto di fuSione

riproduzione poSitiva dei 
particolari rilevati per 
colata di reSina rigida

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 200 g

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• resina bicomponente in busta da 170 g
• resina bicomponente in busta da 210 g

pag 4

pag 8

pag 16

creazione di timbri, 
anche per uSo 
induStriale

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 200 g

• gomma in pasta in barattoli da 500 g

pag 4

pag 8

desCRiZioNe Cod. PRodoTTo

APPlicAZione PRoDoTTo SUGGeRiTo



Sil iconE DiviSion
49

4

5

6

3

3

RAy-RTV-1000-N 
BAG-RTV-200-N 

RAy-MODEl 500 

RAyREsIN 170 
RAyREsIN 210

RAy-RTV-1000-N 
RAy-RTV-1000-R 
BAG-RTV-350-N 
BAG-RTV-350-R 
BAG-RTV-200-N 
BAG-RTV-200-R 

RAy-MODEl 500 

RAy-RTV-1000-N 
RAy-RTV-1000-R 
BAG-RTV-200-N 
BAG-RTV-200-R 

RAy-MODEl 500

MAGIc ONE 
ADhEsIVE

RAy FAsT 
ADhEsIVE

rilievo di profili CompleSSi. 
Creazioni di Stampi 
per Colata di reSine, 
per la riproduzione 
prototipale di 
Componenti 
di maCChinari

materiale di Colata 
(reSina) per la 
CoStruzione dei 
partiColari

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 200 g

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• resina bicomponente in busta da 170 g
• resina bicomponente in busta da 210 g

pag 4

pag 8

pag 16

Creazioni di Contro
forme per uSo teatrale
e SCenografiCo

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida rosa in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 350 g
• gomma liquida rosa in buste da 350 g
• gomma liquida nera in buste da 200 g
• gomma liquida rosa in buste da 200 g

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

pag 4

pag 8

Creazione del poSitivo 
di una maSChera

Creazione della 
Copertura della 
maSChera in gomma

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida rosa in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 200 g
• gomma liquida rosa in buste da 200 g

• gomma in pasta in barattoli da 500 g

pag 4

pag 8

inCollaggi di partiColari 
Con adeSivi fleSSibili 
(gomma Su gomma, 
o Su parti fleSSibili)

inCollaggi rapidi 
di partiColari rigidi 
(perline, fregi 
metalliCi, eCC.)

• gel adesivo

• adesivo ciano acrilico

pag 12

pag 12

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo
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1

2

3

4

16
2

4

5

3

12

10

11

8

9

7

12

1 8

3
4

7

RAy-RTV-1000-N 
BAG-RTV-200-N 

RAy-MODEl 500 

RAy-MODEl 500 

RAy-MODEl 500 

RAy-RTV-1000-N 
BAG-RTV-350-N 
BAG-RTV-200-N

RAy-GEl 1000-B 
BAG-GEl 200-B 
BAG-GEl 400-B 

RAy-RTV-1000-R 
BAG-RTV-350-R 
BAG-RTV-200-R

2

FERRAMENTA

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

fermaporte e fineStre, 
tappi di fineCorSa

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 200 g

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

pag 4

pag 8

paraSpigoli 
e riveStimenti 
di SiCurezza

• gomma in pasta in barattoli da 500 g pag 8

SpeSSoramenti 
e SoStegni elaStiCi

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 350 g
• gomma liquida nera in buste da 200 g

pag 8

pag 4

planarità Con gomme e 
gel liquidi autolivellanti

• gel liquido blu in bottiglie da 1 Kg
• gel liquido blu in buste da 200 g
• gel liquido blu in buste da 400 g

• gomma liquida rosa in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida rosa in buste da 350 g
• gomma liquida rosa in buste da 200 g

pag 6

pag 4

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO
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6

7

8

9

10

11

12

5
Ray-Model 500 

Ray-RTV-1000-N 
Bag-RTV-350-N 
Bag-RTV-200-N 

Ray-Model 500 

Ray-RTV-1000-N 
Bag-RTV-350-N 
Bag-RTV-200-N 

RayResiN 170 
RayResiN 210 
RayResiN 420 

Magic oNe 
adhesiVe

Ray fasT 
adhesiVe

speedy WiRe gel

RayTeaM 1925 
RayTeaM 1510 

RayTech 2-3

lsT-Tec 12,7 NeRo

lsT-Tec 6.4 NeRo 

lsT-Tec 3.2 NeRo

gaskeT kiT 

APPlicAZione PRoDoTTo SUGGeRiTo

SpeSSoramenti 
e riveStimenti 
di menSole e Supporti;
taSSelli, zeppe di 
livellamento ecc.

• Gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• Gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• Gomma liquida nera in buste da 350 g
• Gomma liquida nera in buste da 200 g

pag 8

pag 4

Stampi e materiali 
di colata per 
prototipazione rapida 
o per la creazione 
di particolari in 
reSina, GeSSo, 
leGhe metalliche ecc.

• Gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• Gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• Gomma liquida nera in buste da 350 g
• Gomma liquida nera in buste da 200 g

• resina bicomponente in busta da 170 g
• resina bicomponente in busta da 210 g
• resina bicomponente in busta da 420 g 

pag 8

pag 4

pag 16

  

incollaGGi forti 
ed elaStici, reSiStenti 
alle vibrazioni

incollaGGi forti e rapidi

• Gel adesivo

• adesivo cianoacrilico

pag 12

pag 12

lubrificanti atoSSici 
per infilaGGio cavi 
nei condotti

• Gel lubrificante pag 25

naStrature per uSo 
elettrico, per protezione 
e uSo Generale

• nastro isolante in pvc autoadesivo pag 12

SiGillatura con naStro 
di Gomma auto 
aGGlomerante. 
iSolamenti elettrici 
di conneSSioni

• nastro autoagglomerante pag 12

iSolamento connettori; 
protezione e riveStimento 
con tubolari termo 
reStrinGenti

• Guaina termorestringente nera 
in dispenser Ø da 12,7 a 6,4 mm

• Guaina termorestringente nera 
in dispenser Ø da 6,4 a 3,2 mm 

• Guaina termorestringente nera 
in dispenser Ø da 3,2 a 1,6 mm 

pag 16

preparazione di
Guarnizioni in Gomma 
circolari, lineari, 
a loSanGa, piedini, ecc.

• Kit per la creazione di guarnizioni 
in gomma fai da te

pag 21

descRiZioNe cod. pRodoTTo

materiale di colata in 
Stampi per realizzare 
particolari riGidi
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1

2

3

4

3

4

8

1

2

5

6

7

1

1 9

10

11

RAy-RTV-1000-N 
BAG-RTV-350-N 
BAG-RTV-200-N 

RAy-MODEl 500 

RAy-RTV-1000-N 
BAG-RTV-350-N

RAy-GEl 1000-B 
BAG-GEl 200-B 
BAG-GEl 400-B

RAy-RTV-1000-R 
BAG-RTV-200-R

RAy-MODEl 500

RAy-RTV-1000-N 
BAG-RTV-200-N 

RAy-MODEl 500

9

11

2

4

3
8

5

TRASPORTI
auto, motoCiCli
e navi

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

gommatura di profili 
e Confezione in loCo 
di guarnizioni per 
Sigillatura e per evitare 
rumori dinamiCi 
dell’aria, ad eSempio 
portiere, vano motore 
o bagagliaio

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 350 g
• gomma liquida nera in buste da 200 g

• gomma in pasta in barattoli da 500 g

pag 4

pag 8

riveStimento interno 
e Confezione di tappetini 
per bagagliaio eCC.
riveStimento pagliolati 
in materiale antiSCivolo 
e reSiStente al Salino; 
riveStimenti Corrimano

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 350 g

pag 4

Sigillatura vano batteria 
e vani Centraline

SpeSSoramenti elaStiCi 
per bloCCaggio batteria 
nel Suo vano

riCoStruzione pipetta 
morSetti batteria

• gel liquido blu in bottiglie da 1 Kg
• gel liquido blu in buste da 200 g
• gel liquido blu in buste da 400 g

• gomma liquida rosa in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida rosa in buste da 200 g

• gomma in pasta in barattoli da 500 g

pag 6

pag 4

CoStruzione di tappi 
o guarnizioni 
di emergenza 
per radiatori

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 200 g

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

pag 4

pag 8

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO

pag 8
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6

5

7

8

9

10

11

10

RAy-RTV-1000-N 
BAG-RTV-350-N 
BAG-RTV-200-N 

RAy-MODEl 500 

MAGIc ONE 
ADhEsIVE

RAy FAsT 
ADhEsIVE 

RAy-RTV-1000-N 
BAG-RTV-200-N 

RAy-MODEl 500 

MAGIc ONE 
ADhEsIVE

RAy-RTV-1000-N 
BAG-RTV-350-N 

RAy-MODEl 500 
RAy-MODEl 5 

RAy-Exp 3/8 

RAy-Exp 5/14 

MAGIc BOx 65 
MAGIc BOx 80 
MAGIc BOx 100 
MAGIc BOx 120 
MAGIc BOx 150

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

Confezione tamponi 
e SpeSSoramenti 
antivibrazione per 
vano motore

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 350 g
• gomma liquida nera in buste da 200 g

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

pag 4

pag 8

inCollaggi forti e 
reSiStenti alle alte 
temperature, anChe 
per Sigillature: paratie, 
imbottiture fono 
aSSorbenti, profili, eCC.

• gel adesivo pag 12

riparazioni rapide ed 
inCollaggi forti e rapidi 
di profili, parti plaStiChe, 
metalliChe, vetro, eCC.

• adesivo cianoacrilico pag 12

tura di piCCole falle e 
Sigillatura di impianti

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 200 g

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• gel adesivo

pag 4

pag 8

riveStimenti interni 
Cubie dell’anCora

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 350 g

• gomma in pasta in barattoli da 500 g
• gomma in pasta in fusti da 5 Kg 

pag 4

pag 8

iSolamento Con guaina 
per alta temperatura di 
Collegamenti a lampade 
alogene e fari

• guaina espandibile vetrosiliconica
da 3 a 8 mm

• guaina espandibile vetrosiliconica
da 5 a 14 mm

pag 17

CaSSette Stagne ip68, 
reSiStenti al Salino, 
per ConneSSioni 
elettriChe e derivazioni
altamente ritardate
alla fiamma

Kit cassetta di derivazione ip68 misure:
• Ø 65 x h 35 mm 
• Ø 80 x h 40 mm
• 100 x 100 x h 50 mm
• 120 x 80 x h 50 mm
• 150 x 110 x h 70 mm

pag 15

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO

pag 12
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12

13

14

15

16

17

18

13

12

14

15

16

17
18

RAy-MODEl 500 

RAy-MODEl 500 

sTOp IcE 2/12 
sTOp IcE 5/12

RAy-GEl 1000-B 
BAG-GEl 200-B 
BAG-GEl 400-B

RAy-MODEl 500 

RAy-RTV-1000-N 
BAG-RTV-350-N 
BAG-RTV-200-N 

RAy-MODEl 500 

GAsKET KIT 

15

TRASPORTI
auto, motoCiCli
e navi

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

guarnizioni tenuta 
alberi piCCole eliChe

• gomma in pasta in barattoli da 500 g pag 8

formaggelle protezioni 
viti fiSSaggio Corrimano

• gomma in pasta in barattoli da 500 g pag 8

mantenimento antigelo 
tubazioni aCqua, valvole 
eCC. di bordo

• Cavo scaldante a potenza costante
con spina e termostato integrati
lunghezza cavo 2 o 5  metri

pag 18

Sigillatura, iSolamento 
e protezione Contro 
l’umidità e le infiltrazioni 
di aCqua di CirCuiti 
elettriCi

• gel liquido blu in bottiglie da 1 Kg
• gel liquido blu in buste da 200 g
• gel liquido blu in buste da 400 g

pag 6

Sigillatura e Centratura 
alberi di antenne rotanti

• gomma in pasta in barattoli da 500 g pag 8

rifaCimento o riparazione 
guarnizioni per oblò

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 350 g
• gomma liquida nera in buste da 200 g

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

pag 4

pag 8

preparazione di
guarnizioni in gomma 
CirColari, lineari, 
a loSanga, piedini, eCC.

• Kit per la creazione di guarnizioni 
in gomma fai da te

pag 21

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO
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1

2

3

4

4

2

1

1
3

2

RAy-MODEl 500 

RAyREsIN 170 
RAyREsIN 210 

RAy-RTV-1000-R 
BAG-RTV-350-R 
BAG-RTV-200-R 

RAy-MODEl 500 

RAyREsIN 170 
RAyREsIN 210 

RAy-RTV-1000-R 
BAG-RTV-350-R 
BAG-RTV-200-R 

RAy-RTV-1000-N 
BAG-RTV-350-N 
BAG-RTV-200-N 
RAy-RTV-1000-R 
BAG-RTV-350-R 
BAG-RTV-200-R 

RAy-MODEl 500 

RAy-RTV-1000-N 
BAG-RTV-350-N 
BAG-RTV-200-N

TAMPOGRAFIA

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

CoStruzione dei poSitivi di 
Stampi, da Cui realizzare 
la forma negativa rigida

reSina epoSSidiCa rigida 
per la realizzazione della 
forma negativa rigida

tampone morbido per 
timbri, realizzato 
Colando la gomma nello 
Stampo rigido negativo

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• resina bicomponente in busta da 170 g
• resina bicomponente in busta da 210 g

• gomma liquida rosa in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida rosa in buste da 350 g
• gomma liquida rosa in buste da 200 g

pag 8

pag 16

pag 4

realizzazione timbri 
per bambini.
CoStruzione dei poSitivi di 
Stampi, da Cui realizzare 
la forma negativa rigida

reSina epoSSidiCa rigida 
per la realizzazione della 
forma negativa rigida

tampone morbido per 
timbri realizzato Colando 
la gomma nello Stampo 
rigido negativo

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• resina bicomponente in busta da 170 g
• resina bicomponente in busta da 210 g

• gomma liquida rosa in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida rosa in buste da 350 g
• gomma liquida rosa in buste da 200 g

pag 8

pag 16

pag 4

tamponi per tampografia
• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 350 g
• gomma liquida nera in buste da 200 g
• gomma liquida rosa in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida rosa in buste da 350 g
• gomma liquida rosa in buste da 200 g

pag 4

bloCChetti di gomma 
per realizzare timbri 
per intaglio e xilografia

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 350 g
• gomma liquida nera in buste da 200 g

pag 8

pag 4

e timbri

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO
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1

2

3

4

5

1

2

4

5
3

1

4
4

RAy-MODEl 500 

RAy-RTV-1000-R 
BAG-RTV-200-R 

RAy-GEl 1000-R 
BAG-GEl 200-R 
BAG-GEl 400-R 

RAy-GEl 1000-R 
BAG-GEl 200-R

RAy-RTV-1000-R 
BAG-RTV-200-R 

RAy-GEl 1000-B 
BAG-GEl 200-B
BAG-GEl 400-B 

RAy-MODEl 500 

MEDICALE

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

plantari e Solette per 
adattamento Calzature

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• gomma liquida rosa in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida rosa in buste da 200 g

pag 8

pag 4

CuSCinetti plantari 
morbidi per Correzioni 
ortopediChe

• gel liquido rosso in bottiglie da 1 Kg
• gel liquido rosso in buste da 200 g
• gel liquido rosso in buste da 400 g

pag 6

Supporti morbidi 
per mouSe, a SoStegno 
del polSo per evitare 
l’affatiCamento

• gel liquido rosso in bottiglie da 1 Kg
• gel liquido rosso in buste da 200 g

pag 6

ginoCChiere e 
paragomiti in gomma.
CuSCinetti morbidi 
in gel da abbinare 
a ginoCChiere 
e paragomiti

• gomma liquida rosa in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida rosa in buste da 200 g

• gel liquido blu in bottiglie da 1 Kg
• gel liquido blu in buste da 200 g
• gel liquido blu in buste da 400 g

pag 4

pag 6

paradenti Sportivi 
in gomma

• gomma in pasta in barattoli da 500 g pag 8

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO
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1

2

3

4

1

2

3

4

RAy-RTV-1000-N 
BAG-RTV-350-N 
BAG-RTV-200-N 

RAy-MODEl 500 

RAyREsIN 170 
RAyREsIN 210 
RAyREsIN 420

MAGIc ONE 
ADhEsIVE

RAy FAsT 
ADhEsIVE

MAGIc ONE 
ADhEsIVE

RAy FAsT 
ADhEsIVE 

RESTAURO

preparazione Stampi 
e Controforme per 
la riparazione e 
riproduzione di StuCChi, 
fregi, CorniCi, eCC.

reSina epoSSidiCa 
a Colare ed inCollare 
per riparazione StuCChi, 
fregi e CorniCi

• gomma liquida nera in barattoli da 1 Kg
• gomma liquida nera in buste da 350 g
• gomma liquida nera in buste da 200 g

• gomma in pasta in barattoli da 500 g 

• resina bicomponente in busta da 170 g
• resina bicomponente in busta da 210 g
• resina bicomponente in busta da 420 g

pag 4

pag 8

pag 16

inCollaggi forti ed 
elaStiCi, reSiStenti alle 
vibrazioni, verniCiabili, tra 
metalli, legno, Cemento, 
CeramiCa, vetro e plaStiCa

inCollaggi forti e rapidi

• gel adesivo

• adesivo cianoacrilico

pag 12

pag 12

fiSSaggio di battiSCopa 
all’interno, zoCColini 
e beole all’eSterno

• gel adesivo pag 12

inCollaggio rapido 
e inviSibile di CeramiCa 
e porCellana

• adesivo cianoacrilico pag 12

APPlicAZionE ProDoTTo SuggEriTo

DEscRIzIONE ARTIcOlO cOD. pRODOTTO

e ColorifiCi
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MAgic onE 
ADHESivE

rAY FAST 
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rAY-rTv

•
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•
•
•
•
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•
•

•
•
•
•
•
•
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•
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rAY-gEl
rAY 

rESin

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

rAY-rTv
bAg-rTv

rAY-gEl
bAg-gEl

rAY 
rESin

Silicone Division industrial

cOsTRUzIONI 
E IDRAUlIcA

ARTIGIANATO 
E NAVAlE

INDUsTRIA
E AUTOMOTIVE

sVAGO 
E VAcANzE

ElETTROTEcNIcA 
ED ElETTRONIcA

scENOGRAFIA

MEDIcAlE

pROpRIETà 
FIsIchE

pROpRIETà
TERMIchE

pROpRIETà 
ElETTRIchE

pROpRIETà 
MEccANIchE

sTOccAGGIO

AlTRO

SETTori Di APPlicAZionE

cArATTEriSTicHE FiSicHE

edilizia
termoidraulica
idraulica e sanitari
tecnica e architettura
gardening e articoli da giardino
restauro
prototipi industriali e artigianali
Creazione modelli
Campo dell’artigianato
tampografia
Candelifici, anche artistici
industria ceramica
navale
industria metallurgica
Stampaggio e creazione matrici
automobilistico
Campo meccanico
lubrificanti industriali
Camping / Camper
Campo calzaturiero
bigiotteria e gioielleria
fai da te / giocattoli
modellistica e hobbistica
elettrotecnica e telecomunicazioni
elettronica ed impiantistica
energia
Campo artistico
Scenografia e teatro
medicale

aspetto alla fornitura
Colori standard
densità
lavorabilità
formazione pelle
reticolazione (pot life) 
viscosità
temperatura di esercizio (°C)
temperatura di sovraccarico (°C)
Conducibilità termica (W/mK)

Comportamento al fuoco
rigidità dielettrica (kv/mm)
Costante dielettrica
fattore di perdita tan ∂
resistività di volume Ωcm
allungamento a rottura %
Carico rottura a trazione (mpa)
durezza (Shore a)
Scadenza
ph

 **altri colori disponibili in fusti da 400 kg         ***altri colori disponibili in fusti da 50 kg

pasta bicomp.

azzurro***

1,6

2 min

-

3 min a 30°C

duttile e malleabile

-60 a +200

250

<0,2

autoestinguente 

> 21 kv/mm

-

-

> 1,5 x 10 exp 15

> 150

Circa 0,8

35

Senza scadenza

-

liquido bicomp.

nero, rosa

1,24 nero 1,05 rosa

-

-

8 min a 30°C

4000-6000 mpas 

-60 a +200

250

<0,2 

autoestinguente 

> 21 kv/mm

<7

< 6 exp -3

> 1,5 x 10 exp 15

350

Circa 2,8

rosa15   nero 30

Senza scadenza

-

gel monoc.

traslucido 

-

-

< 15 min

3 mm/24 h

-

-40 a +100

-

-

-

-

-

-

-

> 240

2,2 

40

-

-

liquido monoc.

limpido incolore

1,05

10 a 20 sec

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

acciaio sabb. >18 n/mm²

-

-

-

liquido bicomp.

blu, traspar., verde, rosso

Circa 1

-

-

3 min a 30°C

<2000 mpas

-60 a +200

-

<0,2

-

> 21 kv/mm

<7

< 6 exp -3

> 1,5 x 10 exp 15

-

-

-

Senza scadenza

-

liquido bicomp.

ambrato 

1,1

20 min

-

Circa 50 min a 20°C

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shore d 70

2 anni 

-
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rAY FAST 
ADHESivE
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•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

rAY FAST 
ADHESivE

 **altri colori disponibili in fusti da 400 kg         ***altri colori disponibili in fusti da 50 kg

edilizia   
termoidraulica

idraulica e sanitari
tecnica e architettura

gardening e articoli da giardino
restauro

prototipi industriali e artigianali
Creazione modelli

Campo dell’artigianato
tampografia

Candelifici, anche artistici
industria ceramica

navale
industria metallurgica

Stampaggio e creazione matrici
automobilistico

Campo meccanico
lubrificanti industriali

Camping / Camper
Campo calzaturiero

bigiotteria e gioielleria
fai da te / giocattoli

modellistica e hobbistica
elettrotecnica e telecomunicazioni

elettronica ed impiantistica
energia

Campo artistico
Scenografia e teatro

medicale

aspetto alla fornitura
Colori standard

densità
lavorabilità

formazione pelle
reticolazione (pot life) a 23°C

viscosità
temperatura di esercizio (°C)

temperatura di sovraccarico (°C)
Conducibilità termica (W/mK)

Comportamento al fuoco
rigidità dielettrica (kv/mm)

Costante dielettrica
fattore di perdita tan ∂

resistività di volume Ωcm
allungamento a rottura %

Carico rottura a trazione (mpa)
durezza (Shore a)

Scadenza
ph

SETTori Di APPlicAZionE

cArATTEriSTicHE FiSicHE

cOsTRUzIONI 
E IDRAUlIcA

ARTIGIANATO 
E NAVAlE

INDUsTRIA
E AUTOMOTIVE

sVAGO 
E VAcANzE

ElETTROTEcNIcA 
ED ElETTRONIcA

scENOGRAFIA

MEDIcAlE

pROpRIETà 
FIsIchE

pROpRIETà
TERMIchE

pROpRIETà 
ElETTRIchE

pROpRIETà 
MEccANIchE

AlTRO

liquido monoc.

limpido incolore

1,05

10 a 20 sec

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

acciaio sabb. >18 n/mm²

-

-

-

liquido bicomp.

grigio scuro

1,22

-

-

<15 min a 25°C

6000 mpas

-60 a +200

250

<0,2

autoestinguente 

> 23 kv/mm

< 5

< 5 exp -3

> 2 x 10 exp 15

-

2,7

28

Senza scadenza

-

liquido bicomp.

blu 

0,96

-

-

<10 min a 23°C

1600 mpas

-60 a +200

250

<0,2

-

> 23 kv/mm

< 5

< 4 exp -3

> 2 x 10 exp 15

-

-

-

Senza scadenza

-

liquido bicomp.

blu

0,96

-

-

<10 min a 23°C

1600 mpas

-60 a +200

250

<0,2

-

> 23 kv/mm

< 5

< 4 exp -3

> 2 x 10 exp 15

-

-

-

Senza scadenza

-

isolante: bicomp.

blu 

0,96

-

-

<10 min a 23°C

1600 mpas

-60 a +200

250

<0,2

-

> 23 kv/mm

< 5

< 4 exp -3

> 2 x 10 exp 15

-

-

-

Senza scadenza

-

pasta bicomp.

blu 

1,5

Circa 2 min

-

<6 min a 23°C

duttile e malleabile

-60 a +200

250

<0,2

autoestinguente 

> 23 kv/mm

-

-

> 2 x 10 exp 16

> 150

0,9

32

Senza scadenza

-

gel

trasparente

1,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Senza scadenza

6 a 8

sTOccAGGIO



Kit Antigelo

Cavo sCaldantE       tERMostato integrato       sPIna integrata

Tubazioni, valvole e rubinetti

Piccoli serbatoi

Abbeveratoi

Gardening

Tubi per 
caldaie

Contatori 
dell’acqua



Kit Antigelo

GEL GEL GEL



Gomma liquida in bottiglia

Gomma liquida in busta

Gel liquido in bottiglia

Gel liquido in busta

Gomma in pasta modellabile

Kit per la realizzazione
di rondelle e guanizioni

MilleUsi
ISOLANTE e SIGILLANTE                                              

 reticolazione rapida  •  colorati  •  applicazioni multisettoriali

Fai-da-te • elettrico • idraulica • edilizia • colorifici
 modellismo • hobbistica • ferramenta • gardening



Ricerca avanzata & Fai-Da-Te
a portata di mano

Raytech S.r.l. • Via enrico Fermi 11/13/17 • 20019 Settimo Milanese (Milano) Italy  • tel. +39 02 33500147 • Fax +39 02 33500287 • info@raytech.it • www.raytech.it

Ray-Model 500 Bag-gel 200 gaSket kIt

Bag-gel 400 kIng joInt Ray-gel 1000

Bag-RtV 200-350 Ray-gel 300 Ray-RtV 1000




