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GONFIA E RIPARA PNEUMATICI – Gonfia e ripara istantaneamente ogni tipo di pneumatico 
forato, con e senza camera d’aria. Realizza una riparazione efficace e durevole formando, 
all’interno della gomma, una pellicola sigillante completa ed omogenea. Prodotto sottoposto a 
numerosi test, che ne hanno certificato la validità e la superiorità. Si consiglia comunque, effet-
tuata la riparazione, di effettuare una sosta da un gommista, quando possibile, per verificare la 
pressione del pneumatico. 

 
 

 

La tanto temuta foratura di pneumatico non rappresenta più un problema grazie a questa pode-
rosa bomboletta spray di Ambro-Sol: qualora foriate, questo prodotto vi permette di riparare il vo-
stro penumatico creando una pellicola sigillante all’interno della gomma. 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  

Specifiche Tecniche: 

Barcode: EAN:8034108890449 

Quantità 300 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Bianco 

Odore   Caratteristico di solvente 

Densità relativa  a 20°C 0,65 ÷ 0,69 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 3.2 bar 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Tenere il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto i 5°C e sopra i 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 

 

Gonfia e ripara pneumatici 300 ml (A454) 

 

MODO D’USO  
1) disporre il pneumatico forato con la valvola verso l’alto,  
2) con attenzione, togliere l’oggetto che ha causato la foratura,  
3) sgonfiare completamente la gomma, 
4) agitare bene la bombola e tenerla sempre in posizione verticale, 
5) pulire la filettatura della valvola e applicare il raccordo della bombola,         
6) premere il pulsante erogatore ininterrottamente fino al completo gonfiamento 
del pneumatico,  
7) svitare il raccordo e richiudere la valvola,                                   
8) appena possibile effettuare una sosta da un gommista vicino, per controllare 

la pressione del pneumatico. 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 
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