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Soluzioni Galattiche per un mondo di applicazioni
GALACTIC LINE
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NUOVA LINEA

I prodotti della 
GALACTIC LINE 

consentono di risolvere in brevissimo tempo, 
in modo sicuro ed assolutamente atossico i problemi 

del mondo elettrico, nell’industriale, nel civile 
e nel domestico.
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Galactic Rubber connection 6

Galactic Rubber connection 16

Composizione del kit

La Galactic Rubber connection è una linea di accessori per la separazione, 
l’isolamento e la sigillatura di connessioni elettriche in cassette o 
involucri confi nati, in condizioni di esercizio severe. Consiste di un kit 
nel quale vengono forniti i connettori a vite, lo spaziatore avvolgente 
per i conduttori di fase, di neutro e di terra, ed il riempitivo in gomma 
isolante bi componente, particolarmente resistente meccanicamente.
Quest’ultimo è assolutamente atossico e sicuro, privo di scadenza di 
stoccaggio, a reticolazione rapida senza incremento di temperatura.

Descrizione articolo
Sezione massima conduttori 

(n° x mm²)

Galactic Rubber connection 6 5 x 1 a 6

Galactic Rubber connection 16 5 x 2,5 a 16

Galactic Rubber connection 6
•  1 spaziatore avvolgente (rosso) per connessioni 

fino a 5 conduttori
• 5 connettori a vite da 6 mm²
• 2 bottiglie di gomma bicomponente (300ml) 

Galactic Rubber connection 16
•  1 spaziatore avvolgente (grigio) per connessioni 

fino a 5 conduttori
• 5 connettori a vite da 16 mm²
• 2 bottiglie di gomma bicomponente (300ml) 

       15-30 sec. max
          1 minuto max

Sequenza d’installazione

RUBBER 

CONNECTION
GALACTIC
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PER APPLICAZIONI SEVERE!
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La Galactic Gel connection è una linea di accessori per la separazione, 
l’isolamento e la sigillatura di connessioni elettriche in cassette o involucri 
confi nati. Consiste di un kit nel quale vengono forniti i connettori a vite, 
lo spaziatore avvolgente per i conduttori di fase, di neutro e di terra, ed 
il riempitivo in gel isolante bi componente.
Quest’ultimo è assolutamente atossico e sicuro, privo di scadenza di 
stoccaggio, a reticolazione rapida senza incremento di temperatura.

Composizione del kit

Galactic Gel connection 6

Galactic Gel connection 16

Galactic Gel connection 6
•  1 spaziatore avvolgente (rosso)

per connessioni fino a 5 conduttori
• 5 connettori a vite da 6 mm²
• 2 bottiglie di gel bicomponente (300ml) 

Galactic Gel connection 16
•  1 spaziatore avvolgente (grigio)

per connessioni fino a 5 conduttori
• 5 connettori a vite da 16 mm²
• 2 bottiglie di gel bicomponente (300ml)

       15-30 sec. max
          1 minuto max

Sequenza d’installazione

Descrizione articolo
Sezione massima conduttori 

(n° x mm²)

Galactic Gel connection 6 5 x 1 a 6

Galactic Gel connection 16 5 x 2,5 a 16

• GEL • 

CONNECTION
GALACTIC
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NUOVA LINEA

In un kit gli spaziatori ed i relativi connettori a vite per realizzare la 
Galactic connection.
Una volta installate secondo l’istruzione, le connessioni, separate 
dall’accessorio avvolgente, vanno inserite in una cassetta o in un  
involucro confi nato da riempirsi con Magic Gel o Ray Gel, Magic Rubber 
o Ray RTV, oppure isolate con il nastro di PVC a corredo.

Galactic Gel connection 6

Galactic Gel connection 16

Composizione del kit

Galactic Separator 6
•  6 spaziatori avvolgenti (rossi)

per connessioni fino a 5 conduttori
• 30 connettori a vite da 6 mm²
• 1 nastro Rayteam 

Galactic Separator16
•  3 spaziatori avvolgenti (grigi)

per connessioni fino a 5 conduttori
• 15 connettori a vite da 16 mm²
• 1 nastro Rayteam  

Sequenza d’installazione

Descrizione articolo
Sezione massima conduttori 

(n° x mm²)

Galactic Separator 6 5 x 1 a 6

Galactic Separator 16 5 x 2,5 a 16

SEPARATOR
GALACTIC
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NUOVA LINEA

       15-30 sec. max           1 minuto max
Sequenza d’installazione

Gomma per la protezione di circuiti stampati 
contro l’intrusione di animali 

Una protezione per circuiti stampati particolarmente esposti a polveri, 
intrusione animali (insetti, lumache, bisce ecc., es. nelle cassette di 
cancelli automatici). Opaca ma leggermente traslucida, consente 
la copertura formando un velo protettivo. È possibile rimuoverla 
(aderisce senza appiccicare) anche per una superfi cie limitata per 
accedere al componente sottostante; successivamente si ricopre il 
particolare sostituito con un nuovo apporto di materiale, che aderisce 
perfettamente al precedente.
Composta da una gomma bi componente, atossica e sicura, senza 
scadenza di stoccaggio, isolante e resistente agli UV ed all’invecchiamento..

Descrizione articolo Composizione del kit

Galactic Protection 2 flaconi di prodotto bicomponente 
  per totali 300 ml di prodotto

PROTECTION
GALACTIC
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          2 minuti max
Sequenza d’installazione

ANIMAL
BARRIER

GALACTIC
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NUOVA LINEA

Gomma in pasta per la prevenzione contro 
l’intrusione animale

Il Galactic Animal Barrier è un composto in pasta bi componente atossico, 
privo di scadenza di stoccaggio, estremamente duttile e malleabile prima 
della reticolazione che, applicato sulla base dell’ingresso da proteggere 
dall’intrusione (cavidotto, tubi e condotti portacavi ecc.), reticola 
rapidamente per costituire un effi cace barriera all’ingresso di piccoli 
animali (insetti, lumache, bisce ecc., es. nelle cassette di cancelli automatici).

Descrizione articolo Composizione del kit

Galactic Animal Barrier 2 barattoli (bi componente) 
  per totali 250 g di prodotto
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Il Galactic Mammut Security è un accessorio estremamente 
compatto, adatto a risolvere tutti i problemi di isolamento sigillatura 
e posta in sicurezza di connessioni eseguite con morsettiere tipo 
Mammut o a tortiglione. Viene fornito completo di connessioni 
Mammut da 4 mm², per la giunzione rapida e sicura di conduttori. 
Indicato per ogni tipo di impiego, dal domestico all’industriale, per 
riportare in condizioni di sicurezza connessioni volanti o addirittura 
scoperte, riparazioni rapide di cavi e prolunghe danneggiate, 
per la sicurezza degli impianti nei giardini, nei quadri, sotto gli 
elettrodomestici della cucina ecc.. Atossico, privo di scadenza, 
facilmente riaccessibile, assolutamente sigillato, senza scadenza 
di stoccaggio. Una volta chiuso, la connessione interna risulta 
immediatamente bloccata. Anche in cucina o nei locali di servizio il 
Galactic Mammut è indispensabile, specie se la zona è umida.

Approvazioni 
•  CEI EN 50393 e CEI 20-33

(nota: con prova sotto battente 
d’acqua e acqua tra le anime 
del cavo)

•  In Classe 2 secondo 
la norma CEI 64-8

Esempi di applicazione

prima dopo prima

prima

prima

dopo

dopo

dopoprima dopo

GEL
e posta in sicurezza di connessioni eseguite con morsettiere tipo 
Mammut o a tortiglione. Viene fornito completo di connessioni 
Mammut da 4 mm², per la giunzione rapida e sicura di conduttori. 
Indicato per ogni tipo di impiego, dal domestico all’industriale, per 
riportare in condizioni di sicurezza connessioni volanti o addirittura 
scoperte, riparazioni rapide di cavi e prolunghe danneggiate, 
per la sicurezza degli impianti nei giardini, nei quadri, sotto gli 
elettrodomestici della cucina ecc.. Atossico, privo di scadenza, 
facilmente riaccessibile, assolutamente sigillato, senza scadenza 
di stoccaggio. Una volta chiuso, la connessione interna risulta 
immediatamente bloccata. Anche in cucina o nei locali di servizio il 

MAMMUT
SECURITY

GALACTIC

Confezione: Blister da 3 pezzi  

Descrizione articolo Formazioni cavo Dimensioni AxBxC (mm)

Galactic Mammut Security Cavi  3 x  1 a 4 mm²
  3 conduttori isolati con terra da 1 a 4 mm²

61x35x28

A B

C
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BASTA GROVIGLI DI FILI O CONNETTORI SCOPERTI! LE SOLUZIONI SICURE, 

AFFIDABILI E RAPIDE SI CHIAMANO GALACTIC MAMMUT SECURITY!
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Protezione ingresso tubo corrugato …                                                 
 

… e rimozione!  

Esempi di applicazione

Il gel monocomponente Galactic Water Stop è un prodotto morbido, 
estremamente appiccicoso, fornito in comode confezioni, già pronto 
all’uso: è suffi ciente strapparlo nei quantitativi necessari e posizionarlo 
nel punto da proteggere dall’infi ltrazione.
Grazie all’appiccicosità fornisce sigillature stabili ed effi caci nel tempo. 
Facilmente rimovibile e riaccessibile consente di accedere nuovamente 
al particolare protetto senza lasciare traccia. Non cola, può essere 
installato anche in verticale o a soffi tto. 
Altamente sigillante, si presta all’isolamento di piccole connessioni, o 
alla protezione di connessioni particolarmente esposte (connessioni 
esterne, morsetti della batteria dell’auto ecc.)

Il prodotto viene applicato ovunque possa esserci una infi ltrazione 
proveniente da tubi, corrugati, canalette ecc., o dove sia necessario un 
isolamento rapido ed effi cace  

Descrizione articolo Tipo di confezione

Galactic Water Stop Kit da 2 barattoli da 100 g ciascuno 
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WATERSTOP
GALACTIC
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GEL MONOCOMPONENTE
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Giunto unipolare diritto e derivato completo 
di connettore a scatto

Giunto unipolare in gel per connessione diritta e derivata per cavi 
e conduttori isolati fi no a 4 mm², completo di connettore a scatto: 
è suffi ciente spellare il conduttore e chiudere l’involucro.
• Sicuro  
• Veloce 
• Connessioni senza crimpatura ne’ viti
• Riaccessibile 
• Per uso sommerso
• In Classe 2 secondo la norma CEI 64-8
• Connettore con fi nestrella rilievo tensione
• Atossico

Descrizione articolo Formazioni cavo (n° x mm²) Dimensioni AxBxC (mm)

Galactic Nano Joint 4 1 x 0,08 - 4 61x35x28

Connessione in linea Connessione derivato

Sequenza d’installazione

Confezione: Blister da 3 pezzi  

Approvazioni 
•  CEI EN 50393 e CEI 20-33

(nota: con prova sotto battente d’acqua 
e acqua tra le anime del cavo)

•  In Classe 2 secondo la norma CEI 64-8

NANOJOINT
GALACTIC

4 CLEANER
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Dimensioni AxBxC (mm)

61x35x28

A B

C
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CONNESSIONE SENZA VITI



    

PROFESSIONAL

CLEANER
GALACTIC
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NUOVA LINEA 

Uno straordinario detergente per ogni tipo di impiego: atossico, eco 
friendly, effi cacissimo, in grado di rimuovere sporco grasso, incrostato, 
smog senza rovinare le superfi ci su cui è applicato.
• Pulisce
• Sgrassa
• Protegge  
• Per molteplici applicazioni
• Veloce
• Con risultati ottimi anche nei casi impossibili!
Sui vetri ripassare con un panno asciutto; non applicare su lamiere 
verniciate.
MODALITA’ D’USO: spruzzare il prodotto, lasciare agire per qualche 
minuto, risciacquare o rimuovere con un panno.

Esempi di applicazione

Descrizione articolo Tipo di confezione

Galactic Cleaner Flacone da 750 ml con spruzzino

LE POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE 

SONO MOLTEPLICI, IN TUTTI I CAMPI




