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SCHEDA TECNICA 
 

GONFIA RIPARA 
 

GENERALITA’: Prodotto con alto contenuto di mastici che permette di sigillare eventuali forature, 

gonfiando contemporaneamente il pneumatico senza doversi sporcare o dover sollevare la vettura. Adatto 

per tutti i pneumatici con e senza camera d’aria, sino alla misura di 185 mm. Indicato inoltre per la 

riparazione di forature di gomme di moto, caravan, rimorchi. Il prodotto riesce a riparare forature sino ad 

un diametro di 5 mm. 

 

COMPOSIZIONE: Dispersione di mastici, catalizzatore di vulcanizzazione, ammoniaca, glicole etilenico, 

acqua, pressurizzati con GPL. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto Contenitore aerosol 

Formato 300 ml 

Colore bianco 

Odore caratteristico ammoniacale 

Densità 0.64 – 0.69 kg/l a 20°C 

Pressione a 20°C 5.5 bar 

Solubilità solubile in acqua 

Infiammabilità < 0°C (propellente) 

 

 

MODALITA’ D’USO: Eliminare l’oggetto causa della foratura. Arrestare il veicolo in modo che la valvola 

del pneumatico forato sia verso l’alto. Sgonfiare completamente la ruota, agitare molto bene la bomboletta, 

indi avvitare il raccordo alla valvola della gomma. Tenendo la bomboletta in posizione verticale, premere 

sul tasto erogatore sino a rigonfiamento del pneumatico e completo svuotamento del contenuto della 

bomboletta. Svitare il raccordo e ripartire immediatamente, il rotolamento facilita e completa l’otturazione 

della foratura. Procedere a velocità moderata (50 – 60 km/h) per circa 10 km, quindi fermarsi ad una 

stazione di servizio per controllare la pressione del pneumatico. Tenere controllata la pressione anche nei 

giorni successivi. 

 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Pericolo 

H222 Aerosol estremamente infiammabile. 

H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS02 Fiamma 

 

  

 
      


