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• Costruito secondo le specifiche delle case automobilistiche 
originali

• Tecnologia del sigillante a particelle di gel

• Sigillante pneumatici 450 ml 

•   Ricambio diretto  
Per il sigillante originale in dotazione con il veicolo

•   Diverso dai sigillanti in schiuma 
Facilmente eliminabile dallo pneumatico con risciacquo con acqua, 
consente di riparare lo pneumatico

•   Soluzione per la riparazione rapida 
Nuovamente su strada in meno di 10 minuti

•   Funzionamento sicuro con TPMS 
Il sigillante Ring non danneggia i sensori TPMS

•   Idoneo all’uso in tutte le condizioni climatiche

•   Percorrenza fino a 200 km/125 miglia 
Prima della riparazione professionale

•   Sigillante “valve-through” 
Non richiede la rimozione dello stelo della valvola

•   Permette la riparazione delle forature con larghezza fino a 6 mm*

•   Compatibile con la maggior parte dei compressori d’aria (min. 3 
bar, max 8 bar)

•   Non richiede l’uso di martinetto o utensili

•   Sostituire ogni 5 anni

•   Utilizzo di materiali a basso impatto ambientale

Specifiche

Codice prodotto RTS450

Quantità 450 ml

Max dimensioni 
pneumatico 

21”

Max percorrenza 
dopo riparazione

200 km a 80 km/ora prima della riparazione 
dello pneumatico 
125 miglia a 50 mph prima della riparazione 
dello pneumatico

Utilizzo Da -20ºC a +60ºC

Peso del sigillante 0,60 kg

Peso totale 
confezione

0,65 kg

Quantità confezione 6 x 1

Codice a barre 5055175245881*  Non idoneo per la riparazione di pneumatici che si sono staccati dal cerchio, presentano 
danni ai fianchi, sono lacerati o presentano forature più larghe di 6 mm

TPMS
Safe

Non-toxicNo tools required

Valve-through 
technology

Fix your flat in
under 10 minutes

Repairs punctures
up to 6mm

<10 mins <6mm

Il sigillante può essere  
rimosso dallo pneumatico  
con un lavaggio

Ideale per:


