
 
 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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SVITOL BIKE 

     GONFIA E RIPARA GOMME 
 
 

DESCRIZIONE  
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 stabile e duraturo, che assicura una riparazione efficace, permettendo di 
raggiungere un centro di riparazione. Ristabilisce la pressione corretta dello pneumatico. La 
bomboletta è fornita di un doppio connettore compatibile con valvole Schrader, Presta, 
Dunlop/Woods e Regina. Il prodotto può riparare pneumatici sino a 29”. 

IMPIEGO  
Idoneo per tutte le camere d’aria e pneumatici tubeless.  
 

CLASSIFICAZIONE  
 
 

USO  
 Rimuovere se possibile l’oggetto causa della foratura. 
 Agitare bene prima dell’uso, in caso di basse temperature, riscaldare il prodotto tra 

le mani prima dell’uso. 
 Posizionare la valvola verso l’alto (ore 12.00) e avvitare bene il raccordo alla valvola, 

quindi rimuovere il sigillo dall’erogatore. 
 Mantenendo la bomboletta verticalmente, premere il tasto erogatore sino a quando 

lo pneumatico sarà nuovamente gonfio. 
 Svitare il connettore e richiudere la valvola. 
 Ripartire rapidamente in modo che il prodotto possa agire. 

 
AVVERTENZE  

Appena possibile sgonfiare lo pneumatico e rigonfiarlo con aria. 
Fate controllare lo pneumatico da un meccanico informandolo dell’utilizzo di questo 
prodotto infiammabile. 

STOCCAGGIO  
2 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in 
ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso 
tra 5°C e 35°C. 
 

CONFEZIONE  
Cod. 4379    aerosol 100 ml 
 

 

http://www.arexons.com


 
 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
 
 
AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO 
Via Antica di Cassano, 23 
20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy 
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V. 
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968 
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968 
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V. 
Centralino 02 92436.1 
Fax 02 92436.306 
www.arexons.com 
 
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS 
 
 

 
   

                      

 

 
 

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA. 
 
Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

CARATTERISTICHE  
 Aspetto 

 
Liquido  

 Colore 
 

bianco 

 Densità 
 

0,67 g/ml 

 Solubilità in acqua 
 

solubile 

 Punto di infiammabilità 
 

< 0°C 
 

  
 

NOTE  
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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