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AGIP TYRE REPAIR è uno spray per la riparazione e il gonfiamento d’emergenza di pneumatici per 
motociclette. Esso permette una riparazione veloce e un gonfiamento provvisorio dei pneumatici difettosi 
con o senza camera d’aria. Non è adatto per grandi strappi o grossi buchi. Il contenuto della bombola è 
sufficiente solo per la riparazione di un normale pneumatico di motocicletta. 
 
 
CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI) 
 
AGIP TYRE REPAIR 
Aspetto - Spray 
Colore ASTM D 1500 bianco 
Odore - di ammoniaca 
Densità a 20°C (spray) A.I.A. 43.010 0,757 
Infiammabilità V.A. (riferito al propellente propano) - -104°C 
Temperatura d’autoaccensione DIN 51794 +420°C 
Pressione interna a 20°C A.I.A. 43.030 5,5 bar 
Pressione interna a 50°C A.I.A. 43.030 6,6 bar 
Valore pH (prodotto semilavorato) ASTM D 1287 11 
Idrosolubilità - insolubile 
 
 
INDICAZIONI D’USO 
 
Deve essere rimosso l’oggetto che ha provocato lo sgonfiamento della gomma. E’ importante posizionare il 
pneumatico con la valvola rivolta verso l’alto. Sgonfiare completamente il pneumatico. Agitare bene la 
bombola, prima dell’uso. 
Avvitare l’estremità del raccordo alla valvola del pneumatico. Tenere la bombola in posizione verticale e 
premere il pulsante fino all’arresto. 
Appena raggiunta la pressione necessaria, svitare il raccordo e partire. Proseguire per un paio di 
chilometri a bassa velocità e controllare la pressione del pneumatico. Se possibile, il gas dovrebbe essere 
sostituito con aria con un normale compressore. 
Controllare nuovamente la pressione del pneumatico nei prossimi giorni. 
Attenzione al gelo. (In inverno riscaldare tra le mani). 
 
 
ATTENZIONE 
 
La bombola è sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. 
Non perforare o bruciare, anche dopo l’uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. 
Non respirare o spruzzare negli occhi. Conservare lontano dalla portata dei bambini. Conservare e usare il 
prodotto in luoghi ben areati. Evitare la raccolta di cariche elettrostatiche. Conservare lontano da fiamme 
e scintille. Non fumare. Non respirare gli aerosol. Conservare lontano da fonti infiammabili. 
Evitare l’uso eccessivo e non appropriato del prodotto. 
 
N. Prodotto: 9062 
Classe di tossicità: esente 
UFSP N. 611500 
Codice per eliminazione (ORS): 1730 
Classe ADR/Cifra: 2/10 B 1 
Numero UN: 1950 confezione gas sotto pressione 


