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NIENTE CRIC, 
BASTA IL KIT!
La gamma più completa di Kit Riparazione Pneumatici di alta 
qualità e prestazioni, dotata dell’esclusivo liquido con microfi bre 
AIRMAN® Seal, facilmente rimovibile con acqua e capace di 
riparare fori causati da oggetti fi no a 10 mm di diametro.

PRATICO
Il Kit GONFIAERIPARA è davvero semplice da utilizzare: 
basta collegare la spina 12V alla vostra presa accendisigari 
oppure utilizzare i connettori in dotazione.

AFFIDABILE
Testato, approvato ed utilizzato dalle maggiori Case 
Automobilistiche nel mondo. Con GONFIAERIPARA non 
avrete bisogno di sostituire il pneumatico, viene usato al 
giorno d’oggi da milioni di automobilisti e motociclisti ed è 
tuttora il sistema più facile e rapido per riparare una foratura.

SICURO
Il Kit GONFIAERIPARA, grazie al compressore ad elevate 
prestazioni ed al suo innovativo liquido sigillante compatibile 
con i sensori TPMS (Tire-Pressure Monitoring System), 
rappresenta il sistema più sicuro per la riparazione immediata 
di un pneumatico forato.

  Gonfi a       Ripari  Riparti

ASSISTENZA 
STRADALE
Se la riparazione non fosse possibile, l’esclusiva polizza Europ 
Assistance inclusa nei kit GONFIAERIPARA* offre due anni di 
Assistenza Stradale su strade e autostrade di tutta Europa.

COSA È COPERTO DALLA POLIZZA
Il veicolo dell’acquirente, immatricolato in Italia, che 
verrà indicato al momento della registrazione con marca, 
modello e numero di targa (la polizza non è trasferibile ad 
altri veicoli). Il peso complessivo a pieno carico del veicolo 
assicurato non dovrà essere superiore a 35 quintali.

COSA COPRE LA POLIZZA
1. Il traino veicolo in caso di foratura di un pneumatico;

2. Il traino veicolo in caso di mancato avviamento del 
veicolo per panne di batteria.

Condizioni di polizza e Attivazione obbligatoria sul sito 
europassistance.intecstore.it

GONFIAERIPARA
è un marchio registrato e distribuito dalla INTEC srl
Via A. De Francisco 148/4 - 10036 Settimo T.se (TO)

T. +39 011 8957403 F. +39 011 8958012
info@intecsrl.it - www.intecsrl.it

ww.gonfi aeripara.it
ed. 12.2021

(*) polizza non presente nel prodotto AIRGUN 2.

LA SOLUZIONE PIÙ 
FACILE E SICURA IN 
CASO DI FORATURA

(*) solo il modello KC74 richiede la rimozione del valvolino.
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Potenza compressore 8A

Alimentazione 12V - occhielli, pinze o spina accendisigari

Quantità di liquido 100 ml

Dimensioni 110x95x70 (con fl acone liquido sigillate)

Peso 650 gr

Potenza compressore 10A

Alimentazione 12V - spina accendisigari

Quantità di liquido 300 ml

Dimensioni 200x150x80 mm

Peso 1,1 Kg

Potenza compressore 10A

Alimentazione 12V - spina accendisigari

Quantità di liquido 300 ml

Dimensioni 205x155x85 mm

Peso 1,2 Kg

Potenza compressore 15A

Alimentazione 12V - spina accendisigari

Quantità di liquido 440 ml

Dimensioni 300x160x70 mm

Peso 1,9 Kg

Potenza compressore 10A

Alimentazione 12V - spina accendisigari

Quantità di liquido 450 ml

Dimensioni 250x150x70 mm

Peso 1,5 Kg

Il nuovo GONFIAERIPARA VT100  è il kit di riparazione pneumatici moto 
più compatto a mondo e non richiede lo smontaggio del valvolino. 

Il GONFIAERIPARA modello Classic è il più semplice e compatto kit 
di riparazione per vetture disponibile sul mercato. Per l’uso su vetture 
di piccola e media cilindrata, moto e biciclette.

Il GONFIAERIPARA VT300 è il kit di INTEC 
per vetture di piccola e media cilindrata. 

Ampiamente utilizzato in primo impianto per 
la sua sicurezza e semplicità d’uso, in quanto 
non richiede lo smontaggio del valvolino.

Il più moderno sistema integrato di riparazione pneumatici oggi 
disponibile sul mercato, offre all’automobilista la massima comodità 
e rapidità di utilizzo in caso di bisogno.

Sistema di riparazione pneumatici comodo 
e di rapido utilizzo in caso di bisogno. 
La quantità di liquido e la potenza del 
compressore permettono di operare anche 
su vetture di grossa cilindrata e SUV. 

Alimentazione Batteria ricaricabile o spina accendisigari 12V 

Pressione massima 7,6 bar – 110 psi

Dimensioni 155x220x50 mm

Peso 600 g

AIRGUN 2 è il più moderno compressore a batteria al litio ricaricabile 
per uso professionale e per il gonfi aggio di attrezzature sportive 
come palloni e pneumatici di biciclette.

Potenza compressore 15A

Alimentazione 12V - pinze

Quantità di liquido 620 ml

Dimensioni 280x170x100 mm

Peso 2,3 Kg

Uno speciale kit di GONFIAERIPARA
sviluppato per camper, caravan e furgoni, 
che richiedono alte pressioni di gonfi aggio 
con volumi d’aria molto elevati. Lunghezza 
cavi alimentazione 8 metri.


