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Air Latex 
GONFIA E RIPARA PER BICICLETTA CON CONNETTORE RAPIDO  
 

DESCRIZIONE 
Gonfia e Ripara per bicicletta con connettore rapido SPRAYKE. Prodotto dotato di un connettore montato 
internamente (senza cannula esterna) che permette al ciclista di portare la bomboletta direttamente in 
tasca o sul telaio della bici. Questo connettore rappresenta un vantaggio anche per tutti i ciclisti 
fuori strada, che legano la bomboletta sul telaio della bici. L’erogatore rimane pulito grazie al 
cappuccio trasparente. Prodotto specifico per riparare e rigonfiare istantaneamente, senza 
smontare la ruota, qualsiasi tipo di pneumatico, con o senza camera d’aria. Agisce a fondo 
nello pneumatico, formando un film sigillante che assicura una riparazione efficace. Prodotto a 
base di lattice di gomma, senza ammoniaca, che ripara e rigonfia allo stesso tempo pneumatici 
forati. Il Gonfia e Ripara SPRAYKE è specificatamente formulato per garantire una riparazione 
veloce e temporanea in situazioni di emergenza. 
 

CARATTERISTICHE 
• Sigilla e rigonfia in pochi secondi, permettendo al ciclista di pedalare fino alla prima 

stazione di servizio per esaminare lo stato dello pneumatico e/o farlo cambiare da un 
professionista. 

• Forma un film stabile e duraturo all’interno dello pneumatico. Questo film interno dura 
persino più a lungo dell’intera vita dello pneumatico stesso. 

• La bomboletta è fornita di un connettore rapido che consente l’utilizzo con valvole 
Presta e Woods. (Non adatto a valvole Schrader)  

• Di facile uso con tutti i tipi di pneumatico, con o senza camera d’aria.  

• L’aerosol utilizza il butan propano per mantenere una pressione costante che 
garantisce il completo svuotamento della bombola. 

 

APPLICAZIONI 
Prodotto specifico per biciclette. Tipologie di pneumatico: strada o MTB tubeless o con camera d’aria. 
Consente l’utilizzo con valvole Presta e Woods. (Non adatto a valvole Schrader). 
 

ISTRUZIONI D'IMPIEGO 
Se possibile, rimuovere l’oggetto che ha causato la foratura. Agitare bene prima dell’uso. In presenza di basse temperature 
riscaldare la bomboletta tra le mani prima dell’utilizzo. Posizionare la valvola verso l’alto (ore 12,00). Rimuovere il tappo 
trasparente di protezione dalla bomboletta. Tenere bene in mano la bomboletta in posizione verticale. Svitare il tappino sulla 
valvola Presta. Infilare il connettore direttamente sulla valvola e spingere con sufficiente forza. Continuare sino a quando lo 
pneumatico è gonfio. Rimuovere il connettore e richiudere il tappino sulla valvola. Far girare la ruota rapidamente in modo 
che il prodotto possa agire. Appena possibile sgonfiare completamente lo pneumatico e rigonfiarlo con aria alla pressione 
prescritta. Fate controllare lo pneumatico da un meccanico informandolo dell’utilizzo di questo prodotto infiammabile. 
 

CONFEZIONI 
Barattolo da 100 ml 
Confezioni da 12 pezzi 
Codice 60310/01 
 
 
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. 

SILICONI COMMERCIALE SPA 
Via Francia 4 Z.I. 
36053 Gambellara (VICENZA) ITALY 
TEL +39.0444.649766 
FAX +39.0444.440018 
info@sprayke.com 
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