
STUCCHI E SILICONE 
 

VIKY® 100B sigillante per alte temperature 

Cementante per Caldaie e Caminetti A.B.M. 29 - Tipo Bianco e Nero 

Mastice a presa rapida inodore per la sigillatura di caminetti, forni, stufe, canne 

fumarie, mattoni refrattari, pareti e giunti tagliafuoco, ecc. 

Facilmente spalmabile su giunzioni di vetro, alluminio, calcestruzzo, mattoni, ferro, 

acciaio, ecc. Resiste al fuoco. Resiste alla temperatura di oltre +1500°C ed è certificato 

secondo le Normative REI 180 (CSI gruppo IMQ) la cui temperatura massima  

prevista è di +1200°C. 

Confezioni: 

- cartucce 500 gr tipo NERO e BIANCO 

- tubetti 150 gr tipo NERO 

- secchielli da 30kg NERO e BIANCO 

 

 

SILICONE ROSSO VIKY® PER ALTE TEMPERATURE 

Silicone rosso resistente ad escursioni di calore sino a 350°C. Si applica su 

superfici pulite ed asciutte 

di caminetti, forni, caldaie, camini, testate di motore, essiccatoi, ecc. Tempi di 

impiego: indurisce 

dopo un’ora raggiungendo la massima polimerizzazione dopo 24 ore. 

Confezioni: 

- cartucce da 280 ml 

 
 

  



SILICONE ACETICO PURO ANTIMUFFA VIKY® 

Bianco o Trasparente 

Antimuffa specifico per sanitaria, per ceramica e vetro di bagni, docce, lavabi, ecc. 

Temperatura di esercizio: da -20°C a +50°C. 

Confezioni: 

- cartucce da 280 ml 

 

MASTICE BIANCO PER SANITARIA A.B.M. 

Mastice per guarnizioni di giunti di tubazioni di scarico in genere di vasche da 

bagno, lavabi, bidè, lavatoi, sifoni, W.C., ecc. 

Confezioni: 

- Barattoli 900gr.  

 

VIKY® STRISCE SIGILLANTI 

Il sigillante VIKY® STRISCE, di colore grigio, garantisce tenuta ottimale nelle 

giunzioni metallo, vetro, legno con passaggio di acqua, aria, ecc. È comprimibile, 

plastico, elastico e mantiene le sue proprietà 

adesive nel tempo. Viene applicato in impianti di condizionamento, sanitari, 

elettrodomestici, serramenti.  

Confezioni: 

- Scatoletta 4 strisce sezione rettangolare da 4 mm. x 1 mt. 

- Pacchetto 4 strisce, sezione 15 x h 8 mm, lunghezza 50cm  

- Cordolo sezione tonda ø20 mm x 350 mm 

  



STUCCO PER CALDAIE A.B.M. - Sigillante per Caldaie 

Mastice particolarmente raccomandato per la stuccatura delle caldaie per 

termosifoni e industriali, forni, stufe e simili. Viene applicato tra gli elementi 

delle caldaie, forni, portine di forni, stufe ed altri parti a chiusura stagna, 

funzionanti ad elevate temperature, per evitare perdite di fumo, gas, calore, ecc.  

Resiste alla temperatura di 200°C e si combina perfettamente col ferro e la 

ghisa. 

Confezioni: 

- Barattoli 900g.  

 


