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Scheda Tecnica Ermetic Pasta Verde 

Ver. 5.0 Settembre 2021 

ERMETIC PASTA VERDE 
Per sigillatura di raccordi e filetti 

 

 

DESCRIZIONE 
 

Mastice in pasta a base di saponi metallici, cariche minerali e grassi lubrificanti; è anticorrosivo, inalterabile 
e resistente alle vibrazioni.  
 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
 

Trova tradizionale applicazione nella sigillatura di giunti e raccordi filettati di condotte di acqua fredda e 
calda, gas, aria, vapore a media e bassa pressione.  
 
 

CARATTERISTICHE SPECIALI 
 

• Con acqua calda o fredda, vapore, aria compressa, gas 

• Inalterabile, anticorrosione 

• Resiste alle vibrazioni e a temperature fino a 200°C 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 Colore  Verde 

Peso specifico [g/ml] Ca. 1,78 

Forma Pasta 

Punto di fusione [°C] 180 

Solubilità in acqua  No  

Pressione d’esercizio [kg/cm2] 5 – 10  

Resistenza termica [°C] -20 ÷ 180  

Temperatura di decomposizione [°C] 350  
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APPLICAZIONE 
 

Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate debbono essere pulite 
(esenti da polvere, detriti, ecc.); in particolare per rimuovere unto o grasso è possibile utilizzare solventi 
sgrassanti.  
 

IMBALLI 
. 

Barattolo 460 g   confezione da 12 
 

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 
 

Ermetic Pasta Verde può essere conservato per 12 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e 
ambienti asciutti e freschi, lontano da fonti di calore.  
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze.  In 
ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e 
applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite.  Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del 
nostro controllo e dipende da numerosi fattori.  Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del 
prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida 
generali.  Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e 
aggiornare la scheda tecnica senza preavviso.  I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in 
possesso della versione più recente. 

 

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 

 

 


