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ASSISTENZA 
PNEUMATICI
SULLA STRADA E DAL GOMMISTA

Gonfiaeripara è il marchio INTEC dei kit di riparazione rapida degli 

pneumatici, dalla bicicletta al veicolo commerciale la foratura non è più 

un problema. In pochi minuti potrete ripartire, senza affrontare il pesante 

compito della sostituzione della ruota. Lo speciale liquido sigillante 

AIRMAN è in grado di riparare forature causate da oggetti fino a 10 mm 

di diametro, ed è compatibile con i sensori TPMS (Tire Pressure Monitoring 

System) di serie nelle vetture di nuova generazione. 

E se la riparazione non fosse possibile, l’esclusiva polizza Europ Assistance 

vi garantisce 2 anni di soccorso stradale su strade e autostrade di tutta 

Europa (per veicoli fino a 35q.li immatricolati in Italia).

Per il gommista disponiamo di una serie di attrezzature in grado di 

rendere più facile il trasporto ed il montaggio delle ruote nonché il loro 

stallonamento e ritallonamento, un compito spesso difficile e delicato.

La famosa serie BEAD BAZOOKA è un’esclusiva di INTEC oggi disponibile

anche per i grandi veicoli agricoli o movimento terra.
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GONFIAERIPARA

VT440
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. La scelta tra semplice 
regolazione dellapressione e riparazione del pneumatico avviene per 
mezzo di un comodo selettore. La quantità di liquido e la potenza 
del compressore permettono di operare anche su vetture di grossa 
cilindrata e SUV. Con Polizza Europ Assistance.

VT300
Il Gonfia&Ripara VT300 è il nuovo kit di Intec per vetture di piccola 
e media cilindrata.  È un prodotto ampiamente utilizzato in primo 
impianto per la sua sicurezza e semplicità d’uso, in quanto non 
richiede lo smontaggio del valvolino. La speciale formulazione 
del liquido sigillante, rimuovibile con acqua, non influisce sulla 
funzionalità del sistema TPMS. Compressore con alimentazione 12V.
Con Polizza Europ Assistance. Codice ricambio VT300SP.

VT620
Uno speciale kit di Gonfiaeripara sviluppato per camper, caravan e 
furgoni, che richiedono alte pressioni di gonfiaggio con volumi d’aria 
molto elevati. Il kit comprende un potente compressore da 12V-15A 
dotato di cavi di alimentazione da 8 metri per poter arrivare anche 
alle ruote posteriori del furgone, mentre la connessione avviene 
direttamente sui poli della batteria per non sottoporre la presa 
accendisigari a carico eccessivo. Con Polizza Europ Assistance.

CARATTERISTICHE VT300 VT440 VT620

POTENZA COMPRESSORE 10A 15A 15A

QUANTITÀ LIQUIDO 300 ml 440 ml 620 ml

DIMENSIONI 205 x 155 x 85 mm 300 x 160 x 70 mm 280 x 170 x 100 mm

PESO 1,2 Kg 1,9 Kg 2,3 Kg
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GONFIAERIPARA

CARATTERISTICHE VT300SP VT440SP VT620SP 65-005

POTENZA COMPRESSORE / / / /

QUANTITÀ LIQUIDO 300 ml 440 ml 620 ml 450 ml

DIMENSIONI 70 x 70 x 160 mm 60 x 60 x 230 mm 85 x 85 x 160mm 85 x 85 x 135mm

PESO 0,5 Kg 0,7 Kg 1,0 Kg 0,7 Kg

VT300SP
Liquido ricambio per VT300

VT620SP
Liquido ricambio per VT620

VT440SP
Liquido ricambio per VT440

65-005
Ricambio conforme all’originale per vetture delle seguenti case 
automobilistiche:  Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, FIAT, 
Ford, Hunday, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, 
Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, 
Volvo, Volkswagen. ATTENZIONE: la compatibilità riguarda il liquido 
sigillante, il modello di bottiglia e di attacco deve essere verificato 
tramite confronto con la dotazione di serie.



42

CARATTERISTICHE EASY RIDER KC74 EASY RIDER SP KC74SP

POTENZA COMPRESSORE 10A 10A / /

QUANTITÀ LIQUIDO 250 ml 300 ml 250 ml 300 ml

DIMENSIONI 190 x 180 x 65 mm 200 x 150 x 80 mm 50 x 50 x 180 mm 75 x 75 x 130 mm

PESO 1,0 Kg 1,1 Kg 0,3 Kg 0,4 Kg

GONFIAERIPARA

EASY RIDER
Il Gonfia&Ripara per moto e scooter è la soluzione migliore per 
ovviare ad una foratura nel bel mezzo di una gita, ed il suo potente 
compressore 12V consente al pilota di avere sempre sotto ocntrollo 
la pressione delle gomme. È dotato di un set di cavi che ne facilita 
la connessione alla batteria e di un connettore per la presa 
accendisigari. Richiede lo smontaggio del valvolino, operazione resa 
più semplice dallo speciale tappo in dotazione. Grazie alle sue ridotte 
dimensioni trova facilmente posto in ogni bauletto. Il compressore 
è dotato di accessori per il gonfiaggio di palloni e biciclette, e grazie 
al suo manometro può essere utilizzato per la regolazione della 
pressione delle gomme.
Il liquido sigillante Airman è facilmente rimovibile con acqua. Con 
Polizza Europ Assistance. Codice Ricambio EASY RIDER SP.

EASY RIDER SP
Se avete utilizzato il liquido sigillante Airman del modello EASY 
RIDER per riparare una foratura, potete ordinare la bottiglia di 
ricambio EASY RIDER SP.

KC74
Il Gonfia&Ripara modello Classic è il più semplice e compatto kit 
di riparazione per vetture disponibile sul mercato. La nuova e più 
efficace formulazione del liquido sigillante ne permette l’uso su 
vetture di piccola e media cilindrata, moto e biciclette. Richiede lo 
smontaggio del valvolino, operazione resa più semplice dallo speciale 
tappo in dotazione, e la confezione comprende un valvolino di scorta 
in caso di danneggiamento durante la riparazione. Il compressore 
12V è dotato di accessori per il gonfiaggio di palloni e biciclette, e 
grazie al suo manometro può essere utilizzato per la regolazione 
della pressione delle gomme. Il liquido sigillante Airman è facilmente 
rimovibile con acqua. Con Polizza Europ Assistance. Codice Ricambio 
KC74SP.

KC74SP
Se avete utilizzato il liquido sigillante Airman del modello KC74 
per riparare una foratura, potete ordinare la bottiglia di ricambio 
KC74SP.
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CARATTERISTICHE M2028/2
COPPIA 550 Nm

ATTACCO QUADRO 1/2 “

VOLTAGGIO BATTERIE 18V

DIMENSIONI 257 x 80 x 273 mm

PESO 2,7 Kg

CARATTERISTICHE AIRGUN
PORTATA 15-18 L/min

PRESSIONE MAX 10 bar – 150 psi

BATTERIA 11,1V - 1500 mAh

DIMENSIONI 205 x 125 x 60 mm

PESO 1,2 Kg

M2028/2
Avvitatore ad impulsi a batterie ricaricabili con attacco per bussole 
da 1/2” con 2.100 impatti/min. Grazie alla sua elevata coppia di 
serraggio (550Nm) semplifica il lavoro in molteplici situazioni, dal 
gommista come in officina, nelle corse automobilistiche e sulle 
flotte di soccorso. Variatore elettronico di velocità e cambio rapido 
dei carboncini motore, dotato di due potenti batterie agli ioni di litio 
con indicatore di carica e di caricabatteria rapido (1 ora). Con una 
carica delle batterie è possibile compiere fino a 250 operazioni di 
serraggio. Valigia in abs.

AIRGUN
AIRGUN è il più moderno compressore a batteria al LITIO ricaricabile 
per uso professionale e per il gonfiaggio di attrezzature sportive 
come palloni e pneumatici di biciclette. Grazie alla sua elevata 
pressione di lavoro (fino a 10 bar) riesce a portare in pressione 
anche i tubolari delle bici da corsa. Il sistema di settaggio 
automatico consente gonfiaggi ripetuti alla medesima pressione in 
modo rapido, intuitivo e con grande precisione. Dotato di luce LED , 
adattatore per auto 12V, caricabatteria 230V, manometro digitale e 
accessori di gonfiaggio.

UTENSILI BATTERIA

CARRELLI E VARIE

4711SPP
Kit opzionale per carrello portaruote 471147HD.
Oltre a permettere di portare fino a sei ruote (nel limite dei 200 
Kg di portata), agevola il rilascio delle ruote di piccole dimensioni 
e basso peso. Comprende una prolunga superiore e una leva di 
espulsione. Peso Kg 5.

471147HD
Leggerezza, praticità ed alta capacità sono le doti principali 
di questo innovativo carrello. Esso permette al gommista di 
manovrare comodamente pesanti set di ruote, grazie al sistema 
basculante brevettato ed al meccanismo di presa e rilascio 
automatico. Le robuste ruote industriali su cuscinetti richiedono 
pochissima manutenzione e non lasciano tracce sui pavimenti delle 
officine. Utilizzabile con pneumatici da 13” (con alcune eccezioni), 
fino a 20”. Ingombro 136 x 53 x 32 cm, peso Kg 20.

471147HD 4711SPP
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CARRELLI E VARIE
472260
Il posizionamento delle ruote più pesanti non è un problema con il 
nuovo Wheel Assist.
Grazie alle sue potenti molle a gas ed al suo design brevettato, 
Wheel Assist è in grado di rendere più leggero il sollevamento e di 
posizionare rapidamente con grande precisione la ruota in fase di 
montaggio e smontaggio. Robusto ed affidabile, ma al tempo stesso 
leggero e compatto, permette al singolo operatore di lavorare su 
ruote fino a 60 kg senza rischio per la propria schiena.
Alzata massima 700 mm, ingombro base 672x670 mm.

471105
Un utile accessorio che elimina le difficoltà che spesso si 
incontrano durante la fase di rimontaggio degli pneumatici dei 
veicoli industriali. Esso consente infatti il sollevamento, il trasporto 
ed il centraggio sui bulloni del mozzo anche da parte di un solo 
operatore. Dotato di bracci montati su cuscinetti per una più 
agevole ricerca del centraggio. Tre regolazioni per pneumatici da 
6,5” a 22,5”.

12770
Con lo Smontagomme Manuale sarete in grado di smontare e 
rimontare pneumatici con cerchi da 10” in su di autovetture, 
fuoristrada, SUV e veicoli commerciali leggeri, senza bisogno di 
elettricità o aria compressa. Con l’utilizzo dell’adattatore 12770A 
(opzionale), diventa possibile operare su una ancor più vasta 
gamma di ruote, da 5” a 22”. è un attrezzo di grande utilità sui 
campi di gara ed i circuiti, come a bordo dei veicoli si soccorso.
Deve essere fissato a pavimento oppure su una base mobile.

12770A
Grazie a questo adattatore, potrete utilizzare lo Smontagomme 
Manuale (cod. 12770) su una vasta gamma di cerchi di scooters, 
motocicli, quad, trattorini, carrelli elevatori etc etc,
su cerchi da 5” a 22”.

PESO: 34 Kg

PESO: 16 Kg

PESO: 24 Kg

PESO: 10,5 Kg
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BB6L
Ritallona pneumatici di moto, quad, autovetture e veicoli 
commerciali.

BB9L
Ritallona pneumatici di autoveicoli, veicoli commerciali e industriali, 
oltre a piccoli pneumatici agricoli.

BB12L
Ritallona pneumatici di veicoli commerciali e industriali, oltre ai 
grossi pneumatici agricoli e OTR.

RITALLONATORI

CARATTERISTICHE 101 BB6L BB9L BB12L BBH-01

VOLUME ARIA 20 lt 6 lt 9 lt 12 lt /

PRESSIONE DI ESERCIZIO 4 – 9 bar 2 – 8 bar 2 – 8 bar 2 – 8 bar /

DIMENSIONI 260 x 260 x 450 mm 160 x 160 x 75 mm 160 x 160 x 85 mm 180 x 180 x 95 mm 700 x 700 x 1000 mm

PESO 13 Kg 4,5 Kg 6,5 Kg 9,5 Kg 5 Kg

Il Bead Bazooka ha rivoluzionato il mondo dei ritallonatori 
pneumatici tubeless, grazie alla sua imbattibile maneggevolezza
e alla tecnologia del rilascio istantaneo del flusso d’aria.
Sono certificati CE e ASME, in dotazione vengono dati occhiali 
protettivi e tappi per le orecchie.

BBH-01
Il cavalletto BBH-01 permette la sistemazione comoda e pronta 
all’uso dei ritallonatori pneumatici Bead Bazooka.

101
Il ritallonatore 101 è il più semplice ed economico sistema per 
ritallonare i pneumatici tubeless degli autoveicoli e dei veicoli 
commerciali leggeri. Dotato di serbatoio aria da 20 lt, valvola di 
sicurezza e manometro aria.
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12904
Il famoso liquido SUPERSLICK’EM è un lubrificante che non contiene 
acqua, quindi può essere usato anche a temperature rigide per il 
suo basso punto di congelamento.
Inoltre penetra molto facilmente tra tallone e cerchio grazie alla sua 
bassa viscosità, rendendo così possibile lo smontaggio sicuro anche 
dei pneumatici ribassati o rinforzati.

BV04
Il famoso “Mordi Tallone”è stato sviluppato per smontare in modo 
facile e veloce anche i pneumatici dei veicoli industriali con valvola 
esterna e canale antistallonamento. Con l’ausilio di un avvitatore 
pneumatico o a batteria (come il nostro M2028/2) il Mordi Tallone 
spinge il tallone oltre il blocco senza eccessive sollecitazioni. 
Comprende una confezione del famoso liquido lubrificante 
“Superslick’em”.

GTABB01
Lo stallonatore per pneumatici di grandi dimensioni (anche agricoli) 
è un’innovativa attrezzatura che permette l’intervento diretto sul 
veicolo. È stato testato su una vasta gamma di pneumatici senza 
camera d’aria, inclusi quelli per autocarri comuni. Da non utilizzare 
con pneumatici OTR.
Consumo aria max 110 l/min a 6,2 bar.

STALLONATORI

PESO: 6 Kg

PESO: 4,6 Kg

4 LITRI


