
MASTICI E CANAPA 
 

PASTA VERDE (descrizione generale) 

Prodotto antibloccante per guarnizioni di giunti e raccordi filettati di condutture di gas, acqua 

(calda o fredda), aria, (non indicato per GPL o ossigeno).  

Per il montaggio di rubinetti, regolatori a gas, raccordi di apparecchi idraulici e di riscaldamento. 

La pasta verde non indurisce mai.  

I giunti possono essere facilmente rimossi in qualsiasi momento senza danneggiare i filetti. 

Preserva dall’ossidazione ed è inalterabile nel tempo. Si mantiene sempre plastica e pronta per 

l’uso. È inodore e priva di sostanze nocive. 

La pasta verde VIKY è prodotta in tre qualità: 

  

1)  40EN: VIKY®-SUPER-EN CERTIFICATA CSI gruppo IMQ 

Pasta Verde Morbida testata secondo le Normative Europee 

UNI-EN 751/2 Classe A- ARp - per GAS METANO ed ACQUA 

OMOLOGATO per ermetizzare le giunzioni filettate con l’ausilio 

di canapa. 

- Temperatura di esercizio: da -25°C a +175°C 

- Pressione di esercizio: 15 bar 

Confezioni: 

- barattoli da 100gr, 400gr, 700gr,  

- tubi 400gr  

- confezione self service barattolo 100 gr + 1 coda Canapa 

2) 40S: VIKY®-SUPER 

Pasta Verde per gas metano, acqua 

Per ermetizzare le giunzioni filettate con l’ausilio di canapa. 

- Temperatura di esercizio: da -20°C a +170°C 

- Pressione di esercizio: 15 bar 

 



Confezioni: 

-barattoli da 450gr. 

 

3) 40 VIKY– PLAST ® “classica” dal 1935 la Pasta Verde  

Per ermetizzare le giunzioni filettate con l’ausilio di canapa. 

Temperatura di esercizio: da -20°C a +160°C 

Pressione di esercizio: 15 bar 

Confezioni: 

- barattoli da 150gr, 450gr, 900gr  

- confezione self service barattolo 150 gr + 1 coda Canapa 

 

CANAPA PETTINATA LINO 

C1 Canapa a Quattro Code Ballette di Plastica da 25 kg. 

C2 Canapa da 1 Kg. Confezione da 1 Kg. 20 pz. 

 

ATINITE® LIQUIDA BIANCA  

Mastice ideale per la tenuta di vapore, acqua, gas, aria. 

L’ATINITE® si usa vantaggiosamente nelle 

giunzioni per tenuta di vapore surriscaldato, vapore 

saturo, alta pressione, bassa pressione, 

acqua fredda e bollente 

- barattoli ml. 200 

 


