
ARTICOLI VARI E SPECIALI 

 

SCIOLGO-VIKY® 97 - Sciogli Calcare 

Composto chimico inibito di facile impiego per eliminare incrostazioni calcaree 

su ceramica, acciaio inox, ghisa smaltata, tubazioni, caldaie, impianti, ecc. 

Modalità d’uso: bagnare l’incrostazione con acqua, quindi stendere un sottile 

velo di SCIOLGO-VIKY® 97, aspettare qualche minuto, indi strofinare 

leggermente con uno straccio o una spugna bagnata. Per eliminare incrostazioni 

di rubinetti, filtri, serpentine, ecc., è sufficiente immergere i pezzi da trattare in 

una bacinella contenente acqua con 5% di SCIOLGO-VIKY®. 

Confezioni: 

- Barattoli da 600gr. 

 

SCIOLGO SERPENTINA 79 

E’ un composto chimico inibito specifico per la pulizia delle caldaie per 

eliminare le incrostazioni 

di calcare nelle caldaie. 

Sciolgo Serpentina 79 in polvere viene diluito con acqua fredda e poi immesso 

nelle caldaie. 

Confezioni: 

- Barattoli da 2kg. 

- Sacchi da 25kg. 

 

COLVIK - Collante per Tubazioni in PVC e ABS 

Idoneo per tubazioni di plastica sottoposte anche ad alta pressione, per acqua 

potabile, gas e per tubazioni di scarico. 

  

Confezioni: 

- Tubetti da 125gr. 

  



VIKY®-SUB - Turafalle Rapido Subacqueo 

Mastice epossidico bicomponente adatto per le riparazioni rapide di tubazioni 

metalliche, tubazioni di plastica rigida, serbatoi, termosifoni, mattoni, 

porcellana, calcestruzzo, vetro, legno, tutti i metalli in generale, ecc. Indurisce 

come l’acciaio con la possibilità di essere smerigliato, forato, levigato, ecc. 

RESISTENZA CHIMICA all’acqua, acqua  marina, acidi di media 

concentrazione, carburanti, gas, oli, alcali, ecc. APPLICAZIONE FACILE 

anche su superfici bagnate ed in immersioni date le caratteristiche chimico-

fisiche. 

Confezioni: 

- Blister da 50gr. 

 

VIKY®137 - Turafalle in stick 

Mastice epossidico a due componenti concentrici, facile da lavorare ed applicare. 

Una volta indurito può essere, forato verniciato, levigato. 

Alta resistenza agli agenti chimici. E’ utilizzato per riparare condutture in PVC, 

acciaio, cisterne, 

lamiere. Si indurisce completamente dopo 24 ore. 

Confezioni: 

- Confezione da 60gr. 

 

PASTA ROSSA VIKY® 

Rileva la presenza di acqua nei serbatoi di gasolio, benzina, kerosene, petrolio. Fa 

evidenziare il livello di acqua che si trova nel serbatoio. 

Confezioni: 

- Barattoli da 50gr. 

  



PASTA METALLICA TERMOCONDUTTRICE VIKY® 

Pasta metallica termoconduttrice speciale per termostati. 

Confezioni: 

- Barattoli da 50gr, (su richiesta 1kg. ed altre confezioni) 

 

PASTA ABRASIVA VIKY® 

Si utilizza per la smerigliatura di tutti i metalli per eliminare tracce, anche 

minime, delle operazioni di rettifica di valvole, rubinetti, cilindri, ecc., e, 

di conseguenza, migliora la resistenza all’usura degli organi meccanici. Si 

spalma sulle superfici (grippate, rigate o non perfettamente rettificate, ecc.) 

da ripristinare. Si può aggiungere acqua o olio lubrificante per rendere la 

pasta abrasiva più omogeneamente 

distribuibile sul punto di applicazione e facilitarne lo scorrimento e 

l’operazione di abrasione. 

Si usano grane grosse per la sgrassatura, grane medie per la smerigliatura, grane fini per la pulitura, 

grane finissime (grana 1000) per lappare e lucidare metalli duri, per ripassare iniettori nafta, valvole 

di tenuta, pompe iniezione, stampi di presse, valvole di sicurezza, ecc. 

Grane: FINISSIMA (1000), FINE, MEDIA, GROSSA , EXTRA GROSSA 

Confezioni: 

- Barattoli da 50gr, 200gr, 400gr, 900gr 

 

ERMETICO VIKY® PER GUARNIZIONI Liquido e in Pasta 

Mastice speciale per blocchi di motori, carter, scatole di 

cambio  velocità, condotte di benzina, nafta, gasolio, oli, grassi, 

idrocarburi, acqua, ecc. Resiste alla pressione, al caldo e al freddo. Le 

guarnizioni 

eseguite possono essere poste in esercizio dopo pochi minuti. 

Temperatura di esercizio: fino a 250°C. 

La guarnizione in pasta VIKY® rende stagne e stabilmente ermetiche 

le congiunzioni di qualsiasi genere; bruciatori di nafta, gasolio; 

centraline oleodinamiche. Impiegato nei giunti delle condutture di 

idrocarburi, oli, acqua, gas, ecc. Ottimo per bloccare giunti filettati. 

 



Confezioni: 

- Ermetico liquido: flaconi con pennello da 180gr, 400gr. 

- Ermetico in pasta: tubetti da 90ml 

 

GRAFITE ARGENTEA 

Grafite argentea in polvere extra fine. 

Confezioni: 

- Sacchetti  25kg. 

 

TALCO BIANCO 

Talco bianco in polvere extra fine. 

Confezioni: 

- Sacchetti  25kg. 

 


