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Set di tre blocchi per fluido, adatti per fissare e sigillare 
tubazioni metalliche difettose di impianti freni, bypass sistema di 
raffreddamento, tubazioni carburante, tubazioni AC, ecc.
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If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service 
department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are excluded  
as are consumable items and abuse.
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Set di blocchi per fluido Istruzioni

1. Selezionare il corpo in lega (A) di dimensioni adatte alla tubazione 
da sigillare (rosso = fino a 6 mm, blu = 6-8 mm, nero 8-10 mm).

2. Montare la vite di tenuta filettata (B) nel corpo in lega e serrarla di 
circa due giri.

3. Svitare il raccordo/fissaggio della tubazione.

4. Far scorrere il raccordo o dado per tubo indietro dall’estremità della 
tubazione.

5. Installare il complessivo fermo fluido sulla tubazione e farlo 
scorrere indietro in modo che la parte svasata si posizioni nella  
rientranza (C).

6. Quindi serrare la vite di tenuta all’estremità svasata della tubazione. 

7. Applicare una pressione stabile e costante, ma fare attenzione a 
non serrare eccessivamente.

Precauzioni:

• Selezionare il corpo in lega di dimensioni adatte alla tubazione da 
sigillare.

• Le tubazioni da sigillare non devono trovarsi sotto pressione. Il 
prodotto non è progettato per sigillare tubazioni sotto pressione.

• Mantenere puliti e asciutti il corpo in lega e la vite di tenuta.

• Non serrare eccessivamente la vite di tenuta all’estremità svasata 
della tubazione metallica.

ROSSO Fino a 6 mm

BLU 6 - 8 mm

NERO 8 -10 mm

A
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A Corpo del blocco fluido

B Vite di tenuta

C Rientranza


