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KIT RIPARAZIONE PNEUMATICIKIT RIPARAZIONE PNEUMATICI

COSA SONO?COSA SONO?
Due  differenti tecnologie  per la  riparazione immediata di  forature sugli  pneumatici 
tubeless. I kit si distinguono per applicazione e difficoltà di utilizzo.

 Cargol Turn & GoCargol Turn & Go
Davvero  banale  da  usare;  chiunque  quindi,  può  applicarlo  in  quanto  non  
necessita di nessuna specializzazione, non è necessario nessuno sforzo fisico,  
non ci si sporca le mani per la riparazione.
Si riparte in un paio di minuti dall'inizio del lavoro di riparazione.

 GRYYP KitGRYYP Kit
Questo kit è da intendersi come strumento semi professionale, simile a quello 
utilizzato  dai  gommisti  per le  riparazioni  rapide,  permette  la  riparazione di  
forature importanti, pur necessitando di una certa abilità e forza fisica.

VANTAGGIVANTAGGI
I kit GRYYP permettono una facile e rapida riparazione degli pneumatici, con diversi 
vantaggi:

 Veloce riparazione a bordo strada, minimizzando tempi e rischi di incidente
 Riparazione quando si è distanti dalla sede di un gommista
 Si riparte in 2 minuti (Cargol Turn & Go), senza usare la ruota di scorta
 Riparazione persistente per lunghe percorrenze
 Utilizzabili da chiunque senza specifiche competenze

PRODOTTI IN DETTAGLIOPRODOTTI IN DETTAGLIO
Cargol Turn & GoCargol Turn & Go
Il kit Cargol prende il nome dal prodotto base, vediamo contenuto e come si utilizza.
Nel kit troviamo le seguenti componenti:

 Marcatore – Per segnare il punto di foratura sul pneumatico
 Pinze – Per estrarre l'oggetto che ha provocato la foratura
 Cargol – Strumenti realizzati in fibra di Nylon con punta a spirale torica
 Bombole CO2 – Gonfiano rapidamente il pneumatico dopo la riparazione (*)
 Guaina – Protezione per  impugnare le  bombole  di  CO2 contro le  bruciature 

prodotte dalla bassa temperatura che si genera.
 Tappi – Per richiudere le bombole di CO2 ed evitare fuoriuscite di gas.
 Raccordo – Adattatore per collegare le bombole di CO2 alla valvola della ruota.
 Sacchetta – Per contenere l'intero kit sopra descritto nella vettura.
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Utilizzo: Individuare il punto di foratura, segnare sul pneumatico con un cerchietto il 
punto, estrarre con le pinze l'oggetto che ha provocato la foratura, inserire il Cargol, 
avvitare a mano, quando completamente avvitato piegare da un lato la chiave Cargol 
che  spezzerà  l'impugnatura  lasciando  un  “tappo”  nel  pneumatico;  a  questo  punto 
usare le bombole di CO2 od un compressore d'aria per rigonfiare e ripartire.

Il tempo stimato per la riparazione è compreso fra 20 e 30 secondi, includendo il 
tempo di gonfiaggio 2 minuti. Si riparte quindi, quasi immediatamente, senza fatica e 
senza sporcarsi.

Sono stati  effettuati  test  con questo prodotto, percorrendo sino a 2000 km senza 
problemi, pur non intendendo la riparazione definitiva.

(*) 4 bombole di CO2 gonfiano un pneumatico medio/grande per vettura, nel caso di 
auto fuoristrada sono sufficienti a portare la pressione da 1BAR a 2BAR, si consiglia 
per i 4x4 l'utilizzo di più bombole di CO2, od compressore d'aria portatile.

GRYYP KitGRYYP Kit
Il kit GRYYP è molto simile a quello utilizzato dai gommisti per le riparazioni rapide e 
comprende:

 Marcatore – Per segnare il punto di foratura sul pneumatico
 Pinze – Per estrarre l'oggetto che ha provocato la foratura
 Strumento di pulizia – Per adeguare il foro alla striscia da inserire
 Strumento di inserimento – Per inserire la striscia di riparazione nel pneumatico
 Strisce – Riparano la foratura evitando la perdita di pressione
 Cutter – Per tagliare la striscia di riparazione in eccesso
 Bombole CO2 – Gonfiano rapidamente il pneumatico dopo la riparazione (*)
 Guaina – Protezione per  impugnare le  bombole  di  CO2 contro le  bruciature 

prodotte dalla bassa temperatura che si genera.
 Tappi – Per richiudere le bombole di CO2 ed evitare fuoriuscite di gas.
 Raccordo – Adattatore per collegare le bombole di CO2 alla valvola della ruota.
 Borsa – Per contenere l'intero kit sopra descritto nella vettura.

Utilizzo: Individuare il punto di foratura, segnare sul pneumatico con un cerchietto il 
punto,  estrarre  con  le  pinze  l'oggetto  che  ha  provocato  la  foratura,  inserire  lo 
strumento per la pulizia ed adeguamento del foro, inserire la striscia di riparazione 
con il  suo strumento nel  foro, spingerlo  sino ad attraversare il  pneumatico,  tirare 
indietro  e  far  uscire  i  due  capi  della  striscia,  usare  le  bombole  di  CO2  od  un 
compressore d'aria per rigonfiare, tagliare le sporgenze della striscia  con il  cutter, 
ripartire.

Il tempo stimato per la riparazione è di 10 – 15 minuti, e di qualche minuto per il 
gonfiaggio. L'utilizzo di questo kit è consigliato per forature su pneumatici usati in 
condizioni estreme; necessita di una buona abilità e forza fisica per l'applicazione.

Sono stati  effettuati  test  con questo prodotto, percorrendo sino a 2000 km senza 
problemi, pur non intendendo la riparazione definitiva.

Pagina 2 di 3



TopGear.itTopGear.it

(*) 4 bombole di CO2 gonfiano un pneumatico medio/grande per vettura, nel caso di 
auto fuoristrada sono sufficienti a portare la pressione da 1BAR a 2BAR, si consiglia 
per i 4x4 l'utilizzo di più bombole di CO2, od compressore d'aria portatile.

DIMOSTRAZIONE DI UTILIZZODIMOSTRAZIONE DI UTILIZZO
Sul sito  www.TopGear.it,  sotto la descrizione del prodotto, il  link con il  simbolo di 
Internet, permette se cliccato, di vedere un filmato con l'applicazione pratica ed il 
reale tempo necessario.

DANNI AL PNEUMATICO?DANNI AL PNEUMATICO?
I  kit  (Cargol  e GRYYP) non provocano nessun danno al  pneumatico,  non lasciano 
residui (come i kit con schiume e liquidi), potrà essere riparato dal vostro gommista 
senza  operazioni  particolari,  anzi,  le  riparazioni  eseguite  con  Cargol  o  GRYYP, 
indicheranno il punto esatto per l'applicazione della riparazione definitiva.

CONCLUSIONICONCLUSIONI
Cargol è protetto da un brevetto mondiale, noi lo importiamo direttamente per voi,  
tenetelo in auto per ogni emergenza e regalatelo alle persone care, una piccola spesa  
per tanta sicurezza in più!
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