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Latex 1 
SIGILLANTE PER PNEUMATICI TUBELESS 
 
 

CARATTERISTICHE 
Aspetto:   liquido bianco   
Odore:    caratteristico    
pH:     12                                    
 
 

PROPRIETÀ 
- Per tutti i tipi di pneumatici 
- Senza ammoniaca 
- Eco-compatibile 

 
 

DESCRIZIONE 
LATEX 1 è un sigillante per pneumatici tubeless, tubeless ready e tubolari. Quando 
viene agitato si trasforma in schiuma attiva. In caso di foratura LATEX 1 passa 
attraverso il foro e polimerizza sigillando facilmente il foro. 

 
 

ISTRUZIONI D’IMPIEGO 
Inserire la giusta quantità di LATEX 1 in funzione del tipo di pneumatico che si 
sta utilizzando. Gonfiare lo pneumatico subito dopo aver inserito il prodotto 
mantenendo la valvola in posizione orizzontale, così facendo si previene il 
bloccaggio della valvola. Chiudere la valvola dopo il gonfiaggio e far girare la 
ruota per qualche secondo in tutte le direzioni. Controllare lo stato di LATEX 1 
ogni due mesi circa verificando che sia ancora liquido e mantenga così la sua 
azione di preventivo contro le forature. Non mescolare con altri lattici. 
Conservare ad una temperatura compresa tra 5°C e 30°C. 
 
 

CONFEZIONI 
Flacone da 1 lt - Scatole da 6 pezzi   
Codice 60380/01 

Flaconi da 200 ml – Scatole da 6 pezzi 
Codice 60380/200 
Fusti da 5 lt – Scatole da 2 pezzi 
Codice 60380/05 
 
Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i 
casi, è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell’utilizzatore fare delle prove 
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto 
per questo tipo di applicazione. 
 

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa. 
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