
IP68 GEL INSULATED JOINTS

®

“La perfezione non è essere perfetti, 
ma tendere continuamente ad essa.”
Perfection is not to be perfect,
but constantly striving to it.

Johann Gottlieb Fichte



Il primo giunto 
in gel testato
e certificato IP68.
Il grado di protezione IP 
dichiarato dall’istituto Intertek 
garantisce nella condizione 
ordinaria di servizio un valore 
pari a 68 poiché: 

Protezione totale 
contro la polvere
Il giunto completamente 
chiuso con il cavo al suo 
interno è totalmente protetto 
contro l'accesso a parti in 
tensione e contro la polvere.

Protezione 
contro l’acqua
Il giunto completamente 
chiuso con il cavo al suo 
interno è totalmente protetto 
contro l'accesso di acqua per 
immersioni permanenti fino 
a 10 metri di profondità.

First gel joint 
tested and 
certified IP68.
The degree of IP protection 
as stated from the Intertek 
Institute guarantees in the 
ordinary condition of service 
value equal to 68, because:

Total protection 
against dust
The joint completely sealed 
with the cable inside is totally 
protected against the access 
to live parts and against dust 
access.

Protection 
against water
The joint completely sealed 
with the cable inside is totally 
protected against water 
access in full immersions up 
to 10 meters depth.
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Chi progetta sa di aver raggiunto la perfezione non 
quando non ha più nulla da aggiungere ma quando 
non gli resta più niente da togliere.
Designers know they have achieved perfection not 
when they have nothing more to add, but when it 
only remains nothing more to take away.

A. de Saint-Exupery

Da oltre 15 anni, SHARK 

rappresenta la migliore 

soluzione, dal punto di vista 

tecnologico, nel campo delle 

giunzioni con isolamento in gel.

Nel tentativo di superare e 

migliorare i limiti attualmente 

conosciuti e i canoni oggi 

adottati, Etelec ha accettato 

una sfida ambiziosa: dare vita 

ad un progetto che, partendo 

dagli standard qualitativi di 

Shark, interpretasse il futuro, 

tecnologicamente al top, con 

soluzioni uniche ed efficaci 

che rendessero il compito 

dell’installatore ancora più 

semplice e sicuro.

For over 15 years, Shark 

represents the best solution, 

from the technological 

point of view, in the field of 

junctions with insulating gel.

In an attempt to overcome 

the limitations and to 

improve currently standards 

adopted today, Etelec 

accepted an ambitious 

challenge: give birth to a 

project that, starting from 

the Shark quality standards, 

it would interpret the future,  

with unique and effective 

solutions that would make 

the installer task even more 

simple and secure.



• Protezione totale da polvere e acqua
• Testato IP68 fino a 10 metri dal laboratorio  
  indipendente Intertek
• Tratti distintivi unici
• Soluzioni tecniche innovative e brevettate
• Design dinamico delle superfici

• Total protection against dust and water
• IP68 tested up to 10 meters by independent
  Intertek laboratory 
• Distinctive features 
• Innovative and patented technical solutions 
• Dynamic design of surfaces

modello
item

codice
code

n. fasi e sezione 
phases and section

min. ÷ max [mm2]

tipo connettore
connector type

Shark 6801

SH6801A 1 x 6 ÷ 50 Testa-testa con dado fratturabile
shear head bolts connector 

SH6801B 3 x 1,5 ÷ 6 Mammut in nylon tripolare isolato
3 cores insulated nylon terminal strip

SH6801C 3 x 1,5 ÷ 6 Tripolare isolato premontato
3 cores pre-assembled insulated terminal block

SH6801D 5 x 2,5 ÷ 6 5  x  5 connettori isolati
5 insulated connectors

Shark 6802 SH6802A 5 x 2,5 ÷ 10 Pentapolare isolato premontato
5 cores pre-assembled insulated terminal block

Shark 6803 SH6803A 5 x 10 ÷ 25 Pentapolare isolato premontato
5 cores pre-assembled insulated terminal block 

3 soluzioni brevettate in 6 versioni  3 patented solutions in 6 versions

connettori  connectors

NEW

tripolare
three-pole insulated 

terminal block

connettore isolato
insulated connector

pentapolare
five-pole insulated 

terminal block

unipolare 
mechanical connector

mammut
three-pole insulated

terminal strip



guarnizioni modulari
Per una ottimale installazione e  
garanzia delle migliori prestazioni 
di sigillatura con cavi di differenti 
sezioni e diametri esterni.

modular gaskets
for optimal installations and
best sealing performances
with cables of different
sections and outer diameters.

removable walls
they allow a simple and 
rapid positioning of cables 
inside the joint without 
cutting orfracturing no 
septum.

paratie removibili
consentono un semplice e 
rapido posizionamento dei 
cavi all’interno del giunto 
senza dover tagliare o 
fratturare alcun setto.

cremagliera 
di sicurezza
senza alcuna operazione 
aggiuntiva, impediscono 
automaticamente lo svitamento 
dei dadi e la riapertura della 
giunzione con l’acesso a parti 
in tensione, se non con l’utilizzo 
dell’apposito utensile così come 
prescritto dalla norma CEI64/8.

security 
rack
without any additional 
operation, it prevents 
automatically unscrewing 
nuts and the re-opening of 
junction with access to parts in 
tension, if not with the use of 
appropriate tools as required 
by regulation CEI64/8.

dadi componibili
per una sicura ed agevole 
installazione sul giunto anche 
dopo l’avvenuta connessione  
dei cavi.

modular bolts
for a safe and practical 
installation on the junction 
even after the completion of
cable connection.



etelec.com

Applicazioni
• Pompe sommerse
• Offshore
• Petrolchimico
• Nucleare
• Alte profondità
• Fotovoltaico

Applications
• Overhead, direct-buried, 

underground and 
immersed installations

• Offshore plants
• Petrochemicals
• Nuclear
• High depth
• Photovoltaics

made in Italy


