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BaliGel     gelatina balistica sintetica 

 

AVVERTENZE  
 

 PRODOTTO NON COMMESTIBILE 

 TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI 

 NON BRUCIARE – TENERE LONTANO DA FIAMME 
 SMALTIRE NEL SECCO NON RICILABILE  

 NON USARE PER SCOPI DIVERSI DALLE SIMULAZIONI BALISTICHE 
 

 

A) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E USO PRESVISTO 

 
Il BaliGel è un gel sintetico trasparente, senza acqua e senza ingredienti di derivazione animale. La 
sua consistenza è tarata per essere usato come simulatore balistico lesionale. Il BaliGel viene 
fornito  in blocchi preformati pronti all’uso. Si conserva a temperatura ambiente.  
Tenere il prodotto lontano da polveri, liquidi e sostanze che possono inquinare il prodotto. NON 
USARE IL BALIGEL PER SCOPI DIVERSI DALLE SIMULAZIONI BALISTICHE! Non contaminare con il 
BaliGel recipienti, utensili o attrezzature destinate alla preparazione, somministrazione o alla 
conservazione di alimenti. 
NOTA: I blocchi nuovi possono presentare alcune piccole bolle al loro interno. Ciò non è da 
considerare un difetto e non altera le caratteristiche del prodotto. 

 
 

B) INDICAZIONI PER LA RIFUSIONE DEI BLOCCHI 
 

AVVERTENZA: Il gel fuso è molto caldo! Manipolare i recipienti caldi con 
guanti da forno e indumenti protettivi. Evitare il contatto con il gel caldo 
e ancora liquido. PERICOLO DI USTIONI!  

Fondere il gel in un’area ventilata o sotto una cappa d’aspirazione con 
evacuazione dei fumi verso l’esterno! Evitare l’inalazione di eventuali 
fumi! 
Non contaminare di gel utensili, stoviglie ed elettrodomestici destinati 
alla preparazione, conservazione o somministrazione di alimenti. 
Il produttore declina ogni responsabilità per danni a cose o persone 
derivanti dalla rifusione in proprio della gelatina. 
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Avvertenze sulla rifusione dei blocchi: 
- Ogni fusione altera e riduce la trasparenza del blocco.  
- La calibratura di fabbrica è garantita solamente per il prodotto nuovo non rifuso. 

Rifondendo il blocco l’utilizzatore si assume la responsabilità di verificare la consistenza del 
prodotto rigenerato. 

- Impurità, sporcizia e temperature più elevate di quelle indicate degradano precocemente il  
gel.  

 

Cosa serve per la rifusione: 
 
BaliGel, uno stampo di fusione, un forno elettrico grande a sufficienza per contenere lo stampo, 
guanti da forno. 
 

Come fare: 
 

1. Se necessario, lavare l’esterno del blocco e asciugarlo accuratamente. Non fondere il gel 
bagnato! 

2. Tagliare e scartare le zone di gelatina sporca. Lo sporco tende a diffondersi nel gel fuso e 
crea aloni e/o intorbidisce il blocco finito. 

3. Rimuovere proiettili e frammenti conficcati nel blocco. 

4. Inserire il blocco nello stampo. Per facilitare l’introduzione del blocco nello stampo si 
consiglia di tagliare via una grossa fetta sul lato corto ed eventualmente anche sul lato 
lungo, così da ridurre le dimensioni esterne del blocco. 

5. Appoggiare eventuali pezzi tagliati sul blocco. Posizionare i pezzi lontano dai bordi dello 
stampo (evita di far colare il gel fuori dallo stampo durante la fusione). 

6. Inserire lo stampo nel forno preriscaldato a 120°-125°C. ATTENZIONE: Non scaldare il 
BaliGel oltre i 135°C! Controllare la temperatura del forno con un termometro adatto. 
Assicurarsi che lo stampo appoggi bene in orizzontale. 

7. Sciogliere il blocco alla temperatura di 120-125°C circa. Il tempo di fusione può variare da 
mezz’ora a fino a 2 ore circa, a seconda del forno e delle dimensioni del blocco. In un forno 
da cucina è sufficiente impostare la funzione ventilato con riscaldamento solo dal basso.  

8. Quando il gel si è sciolto completamente, e non presenta bolle al suo interno, spegnere il 
forno e lasciare raffreddare lentamente il blocco nel forno caldo per almeno 3-4 ore. 

9. Estrarre lo stampo dal forno solamente quando il gel è sufficientemente solido da non 
rischiare sversamenti.  

10. Lasciare raffreddare il gel a temperatura ambiente per almeno 12-16 ore prima di 
rimuoverlo dallo stampo, avendo cura di coprire il blocco con il coperchio in dotazione allo 
stampo.  
D’estate e in climi caldi i blocchi più grandi possono richiedere anche 1-2 giorni di 
raffreddamento prima di essere a temperatura omogenea al loro interno.  
E’ possibile raffreddare più velocemente il gel inserendo lo stampo in acqua fredda o in 
frigorifero. Si avvisa però che un raffreddamento veloce tende a deformare i blocchi, 
rendendoli bombati o rigonfi anziché di forma regolare. 
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C) Consigli sulla rimozione dallo stampo  
 

- Versare uno strato d’acqua sul gel raffreddato. L’acqua funge da lubrificante e facilita 
l’estrazione dal blocco. 

- Scollare delicatamente i bordi superiori del blocco dallo stampo. 
- Far penetrare un velo d’acqua tra il gel e le pareti dello stampo, avendo cura di bagnare 

fino al fondo un lato corto del blocco. 
- Scolare l’acqua in eccesso e mettere lo stampo in verticale, con il lato corto bagnato verso 

l’alto. 
- Inserire una mano bagnata sul lato corto già bagnato e spingere la faccia del blocco verso il 

basso e fuori dallo stampo. Fare attenzione a non schiacciare le dita nel blocco e romperne 
la faccia. 

- Infilare la mano dietro al blocco ed estrarre il blocco dallo stampo con delicatezza. 
 
Le superfici laterali del blocco appena estratto possono apparire ruvide e opache. Per lucidare il 
blocco basta scaldare brevemente le superfici con una pistola termica o altra fonte di aria molto 
calda. Eventuali strappi superficiali possono essere chiusi sciogliendo leggermente l’area 
danneggiata. Evitare l’uso di fiamme dirette! 
 
 

D) Consigli sulla pulizia degli utensili  
 
Asciugare gli stampi metallici dopo aver estratto il blocco. Non riporre gli stampi ancora bagnati. 
Non serve pulire eventuali residui di gel dallo stampo di rifusione prima di rifondere un blocco.   
 
Non contaminare indumenti, stoffe o legno con il gel. Il gel rappreso nelle stoffe è difficile da 
rimuovere. Il contatto con il legno lascia aloni di olio minerale sul legno.  
 
 

E) Indicazioni sulla conservazione del BaliGel  
 
Il BaliGel si conserva a temperatura ambiente. Tenere il prodotto lontano da polvere e sostanze 
inquinanti. Si consiglia di conservare i blocchi nello stampo di fusione, oppure in una scatola di 
plastica o metallo e riporli in un luogo fresco e asciutto.  
Tenere i blocchi da esposizione lontano da polvere e altre fonti d’inquinamento.  
 
 


