
Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso 
di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Ri-
muovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SmaltimentoDati di sicurezza
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LIQUIDO AUTOSIGILLANTE LIQUIDO AUTOSIGILLANTE
MAYLINETUBOPOOL 200 MAYLINETUBOPOOL 600

codice confezione
5/MYTUP600 5 lt
10/MYTUP600  1 lt (da 12 pezzi)

Liquido autosigillante per tubazioni delle piscine con perdita 
giornaliera fi no a 600 litri. 

Mayline TuboPool 600 sigilla perdite fi no 600lt al giorno. È possibile si-
gillare le perdite su tubazioni e su giunti di tutti i materiali in uso come 
plastica, Pvc ecc. Mayline TuboPool si cristallizza al contatto con l’aria 
esterna creando una chiusura meccanica della perdita.
La sigillatura è duratura e resistente all’invecchiamento. Mayline Tubo-
pool non può essere utilizzato se la perdita della tubazione supera il 
70% del contenuto in 10 minuti.

Quantifi care la perdita giornaliera. Quantifi care il contenuto della tubazione. Chiudere e svuotare la tubazione difettosa. Inserire il liquido 
tramite una pompa in una concentrazione 1- 2lt di prodotto con 1lt di acqua. Mettere in pressione la tubazione a ca. 2 fi no 3 bar. Lasciare 
agire il prodotto per ca. 2 fi no 3 giorni (sempre in pressione) secondo le condizioni di umidità. Dopo la sigillatura svuotare la tubazione e 
risciacquare con acqua. La sigillazione non può essere eseguita con una temperatura ambientale al di sotto di +5°C. Proteggere il prodotto 
dal gelo.

Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline Tubopool 600 non deve essere mescolato con altri prodotti chimici.  
Proteggere il prodotto dal gelo.   

1-2 litri di Mayline TuboPool su 1 litro d’acqua (rapporto 2-1). 
ATTENZIONE IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Istruzioni d’uso

Nota importante

Proporzione di miscela

2:15 anni

MaylineTUBOPOOL600
Liquido autosigiLLante

istruzioni d‘uso: Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto della tubazione. Chiudere e svuotare la tubazione difettosa. 
Inserire il liquido tramite una pompa in una concentrazione 1- 2lt di prodotto con 1lt di acqua. Mettere in pressione la tubazione a ca. 
2 fino 3 bar. Lasciare agire il prodotto per ca. 2 fino 3 giorni (sempre in pressione) secondo le condizioni di umidità. Dopo la sigillatura 
svuotare la tubazione e risciacquare con acqua. La sigillazione non può essere eseguita con una temperatura ambientale al di sotto di 
+5°C. Proteggere il prodotto dal gelo.

nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline Tubopool 600 non deve essere mescolato con altri prodotti chimici.  
Proteggere il prodotto dal gelo.   

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare 
bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, 
lavandini ,ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda informativa.

Proporzione di miscela: 1-2 litri di Mayline TuboPool su 1 litro d’acqua (rapporto 2-1). 
ATTENZIONE IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)

liquido autosigillante per tubazioni delle piscine con perdita giornaliera fino a 600 litri. 
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Data di produzione:

Tempi di applicazione Mettere in pressione la soluzione autosigillante da 2 a 3 bar per 48/72 ore


