
Strisce 
autovulcaniz-
zante “Made 

in USA”

La riparazione EZ SEAL è adatta esclusivamente in caso di fora-
tura della banda del rullo di uno pneumatico tubeless.

I prodotti EZ SEAL vengono selezionati da fabbricanti molto 
esperti.

La gamma EZ SEAL offre la possibilità ai professionisti di 
lavorare su entrambe le tecniche di riparazione.

Le strisce EZ SEAL permettono una riparazione rapida, senza 
smontaggio dello pneumatico*, che può essere realizzata 
all’esterno su una foratura semplice, provocata da un chiodo 
o da una vite. 
*Si devono rispettare delle condizioni precise a seconda del 
paese.

Le strisce EZ SEAL si vulcanizzano all’interno dello pneumatico 
senza l’apporto di prodotti chimici. Le strisce EZ SEAL, prodotte 
negli Stati Uniti, sono rivestite di una gomma autovulcaniz-
zante, fibra per fibra per una perfetta tenuta.

Le pezze “Champignons” EZ SEAL coprono un campo di 
riparazione più ampio. La riparazione viene realizzata all’interno 
dello pneumatico. Questo tipo di riparazione viene realizzato 
esclusivamente in un’officina specializzata.
 
La pezza EZ SEAL viene vulcanizzata nello pneumatico, appli-
cando il prodotto chimico specifico EZ SEAL.

I prodotti chimici EZ SEAL sono condizionati a dosi minime per 
limitare l’alterazione della loro qualità nel tempo.

Riparazione 
professionale 
della foratura di 
un pneumatico

I prodotti 
EZ SEAL sono 

usati dagli 
professionisti 

dal 1998

3, rue du Vieux Moulin
74960 Meythet (Annecy) - France
Tél : +33 (0) 4 50 22 84 80
Fax : +33 (0) 4 50 22 84 99 
info@bv-corporation.com 

IL VOSTRO RIVENDITORE 



Codice articolo

115990 Kit scatola attrezzi con 60 riparazioni 100mm per VL

115991 Kit scatola attrezzi con 30 riparazioni 178mm per PL

115270 Ricarica 60 riparazioni per VL

115271 Ricarica 30 riparazioni per PL

Codice articolo 

112085 Lubrificante

115327 Ago VL

115328 Ago PL

115329 Punteruolo

Strisce EZ SEAL – Linea di prodotti

Codice articolo

116113 Scatola di 40 pezzi – stelo di 3mm

116116 Scatola di 25 pezzi – stelo di 6mm

116118 Scatola di 25 pezzi – stelo di 8mm

116200 Vulcanizzatore 250 ml con pennello

116201 Sverniciatore di gomma in spray 400 ml

116202 Liquido d’impermeabilità finale 500 ml con il pennello

116300 Coltello lama flessibile

Codice articolo

116310 Raschietto a mano per l’interno dello pneumatico

116320 Rotella a mano 3 mm diam.38mm. Cuscinetto a sfera

116330 Punta d’ispezione

116340 Acciaio punta 3 mm. Lungo 90 mm 

116341 Acciaio punta 6 mm. Lungo 90 mm

116342 Acciaio punta 9 mm. Lungo 110 mm

Pezze EZ SEAL – Linea di prodotti

È vietata la riproduzione totale o parziale, senza previa autorizzazione / BVC05/2015


