
È CAMBIATO
TUTTO.



O QUASI.

È nato MP One®, 
il primo e unico 
gel siliconico 
bicomponente
in un solo
flacone.



MIXAPPEAL
Grazie alla TWIST&GO Technology, 
progettata e brevettata da Etelec, 
che consente di miscelare il gel 
direttamente nel flacone senza 
l’utilizzo di altri recipienti, MP One® 
garantisce le prestazioni che hanno 
fatto dei gel Etelec prodotti di grande 
successo, offrendo in più la massima 
praticità e rapidità d’utilizzo, anche 
nelle condizioni di lavoro meno agevoli.

Etelec ed MP One®, un mix di qualità, 
ricerca ed innovazione che da oggi 
cambierà il vostro mondo e il vostro 
modo.

Di lavorare.

Two-component
re-enterable silicone gel TECHNOLOGY

TWIST
AND
GO



5STEPS
Cinque semplici passaggi per un 
innovativo  sistema di miscelazione.

Le quantità dei componenti 
predeterminate, garantiscono un 
uso di MP One® accurato e senza 
possibilità d’errore o sprechi, 
sfruttando al massimo le quantità 
fornite.

Rimuovere la ghiera 
bianca di sicurezza a 
strappo, che impedisce 
l’apertura accidentale 
della capsula contenente 
il secondo componente, 
ed è altresì garanzia 
dell’integrità del prodotto

Avvitare il tappo superiore 
giallo fino a fine corsa. 
Verificare la fuoriuscita 
del componente blu 
all’interno del flacone

Agitare il flacone per 15 
secondi fino ad ottenere 
una miscela di colore 
blu uniforme, verificabile 
attraverso la finestra 
MIXING COLOR CHECK

Versare il liquido 
nell’involucro
da isolare 

Svitare tutto il tappo 
per aprire il flacone

Estrema
velocità di reticolazione, 
tempi di installazione
ridottissimi. 1
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BIO
Etelec sceglie sempre di stare 
dalla parte della natura e oggi, 
con MP One®, ancora con più 
forza, eliminando la produzione 
di ulteriori recipienti da smaltire, 
come flaconi, caraffe e palette 
per miscelare e optando per un 
packaging in cartone prodotto 
da materiale al 100% riciclato e 
al 100% riciclabile, che diventa 
vero protagonista insieme al 
contenuto.

Con MP One®, togliere vuol dire 
così aggiungere. 
Aggiungere la consapevolezza 
di una scelta responsabile e 
consapevole, mettendo la natura 
in primo piano, in tutto e per 
tutti.

Qualcosa
in meno,
tanto 
di più.



Monoflacone

COD.    ARTICOLO   VOLUME

MP1O3    MP One 3OO    3OO ml

MP1O6    MP One 6OO   6OO ml

MP1O9    MP One 9OO   9OO ml

› ELEVATO ISOLAMENTO ELETTRICO

› ELEVATA PROTEZIONE DALL’UMIDITÀ 

› RIACCESSIBILE

› RETICOLAZIONE EXTRA-RAPIDA : 8 MINUTI A 23 ºC

  l’estrema velocità di reticolazione consente di ridurre i tempi di installazione.

› BASSA VISCOSITÀ 

  consente un efficace riempimento degli interstizi e degli spazi vuoti all’interno della cassetta

› SENZA SCADENZA

› CONFORME ALLA DIRETTIVA EU 2015/863 (ROHS 3)

› HALOGEN FREE

› CLASSIFICATO COME NON PERICOLOSO

   ai sensi del regolamento europeo n. 1272/2008 (clp)

› ECO-FRIENDLY

› ATOSSICO

› SENZA SOLVENTI

› INODORE | NON IRRITANTE

FORMATI

CARATTERISTICHE

Tempo di reticolazione a 23°C    8 min

Temperatura di esercizio     da -6O°C a +2OO°C

Rigidità dielettrica     25,5 kV/mm

MADE IN ITALY
etelec.com

EX
TR

A FAST RETICU
LATION

8
min

Stampato su carta Recytal Polyedra | 100% riciclata | certificata FSC Recycled


