
GO GOMMA INTERNATIONAL Srl
Via Umberto Forti 24/2 - 56121 Ospedaletto - PISA

Tel. +39  050 981831 - Fax +39 050 980416
gogommaint@libero.it - www.gogomma.it

WHERE IS GO SEAL TYRE SEALANT USED?

All industrial equipment, construction machinery, earth-movers, diggers, forklift 

trucks. 

All agricultural vehicles and machinery including tractors, combine harvesters, 

trailers. 

All-terrain vehicels (A.T.V.s) ride-on lawn mowers, wheelbarrows. 

TECHNICAL APPROVAL

Il GO SEAL TYRE SEALANT has been endorsed by the following manifacturers : 

J.I., Case, Poclain, Haitel, Plc, Ford, New Holland, Honda, Jcb, Massey 

Ferguson, Renault etc.

10 REASONS FOR USING GO SEAL:

GO SEAL reduces punture repairs costs, reduces down-time and immobility, 

reduces expensive call out costs, replaces the need for an inner tube, reduces 

occurrence off run flat tyre damage, increases usefull life of the tyre, helps fight 

tyre under inflation, not harmful to the environment, offers peace of mind.  

GO SEAL tyre sealant is available in bottle of:

  250 ml in carton box of 12 pcs

  500 ml in carton box of 12 pcs

1000 ml in carton box of 12 pcs

Drum of 25 Lt

Manual Pump of 250 ml

  

NB: Clean carefully with water the pump after the use

Instantly sealing hole of rods
and neddles Ø max 6 mm

Instantly sealing hole of rods
and neddles Ø max 10 mm

speciale per movimento terra

Instantly sealing hole of rods
and neddles Ø max 15 mm

speciale per movimento terra

Instantly sealing hole of rods
and neddles Ø max 20 mm

LIQUIDI PREVENTIVI
ANTIFORATURA

TYRES SEALANTS

speciale per movimento terra

speciale per movimento terra

Mai più
gomme a terra !

No more
flat tires !



I PROBLEMI DI FORATURA VI PERSEGUITANO?

Soluzione: GO SEAL sigillante preventivo liquido antiforo.

E’ un liquido rivoluzionario contenente fibre rinforzanti, ed è progettato per 

restare fluido all’interno del pneumatico tubeless.

GO SEAL sigillerà i fori nell’area battistrada e sul fianco istantaneamente al 

momento della foratura.

COME AGISCE IL GO SEAL?

Quando il pneumatico ruota, il prodotto viene distribuito su tutta la sua 

superficie interna, pronto a sigillare i fori da chiodi o tondini.

La pressione interna del pneumatico spingerà il GO SEAL nel foro in modo da 

fermare immediatamente le perdite d’aria.

GO SEAL non è indicato per sigillare tagli o rotture sull’area battistrada o sui 

fianchi, in quel caso è obbligatorio l’impiego, con risultati garantiti, del 

riempimento poliuretanico GO FILL antiforo, antitaglio, antiproiettile.

COME SI EFFETTUA L’APPLICAZIONE DEL GO SEAL?

1) A mezzo pompa:posizionare la valvola del pneumatico ad ore 6/8, rimuovere 

dall’interno della valvola il movimento affinché il pneumatico si sgonfi comple-

tamente. Individuare la quantità esatta di GO SEAL riportata sull’apposita 

tabella, quindi iniettarla all’interno. Riavvitare il movimento e ripristinare la 

pressione del pneumatico come consigliato dal produttore.

2) Con la bottiglia:posizionare la valvola del pneumatico ad ore 6/8, rimuovere 

dall’interno della valvola il movimento affinché il pneumatico si sgonfi comple-

tamente. Inserire l’asta, contenuta all’interno della bottiglia, nella valvola e 

spremere a mano la stessa fino ad il completo svuotamento. Riavvitare il 

movimento e ripristinare la pressione del pneumatico come consigliato dal 

produttore.

IL GO SEAL CONTIENE PRODOTTI PERICOLOSI?

GO SEAL contiene inibitori di corrosione, prodotti antigelo, agenti di sospen-

sione e conservanti. Nessuno di questi è pericoloso per la pelle o per le 

gomme. Il prodotto non è nocivo.

IL GO SEAL DANNEGGIA LE GOMME?

No, il GO SEAL non si deve confondere con prodotti similari per la riparazione 

temporanea che contengono lattici.

Prove tecniche hanno confermato che GO SEAL non ha alcun effetto negativo 

sulla struttura della gomma.

SI POSSONO FARE DELLE RIPARAZIONI VULCANIZZATE A CALDO?

Si, GO SEAL può essere lavato via con l’idropulitrice. Quando la gomma è 

asciutta si può riparare a caldo o a freddo come richiesto. Il GO SEAL non avrà 

alcun effetto negativo sulle riparazioni.

WHAT IS GO SEAL?

GO SEAL is the revolutionary  liquid puncture preventative.

GO SEAL SEALANT is designed to remain fluid inside a pneumatic tyre or inner 

tube. GO SEAL will seal a hole in the tread area of a tyre instantaneously and 

definitely when applied before a puncture occurs.

HOW DOES GO SEAL WORK?

GO SEAL protects the tyre against punctures in the tread area. 

GO SEAL SEALANT is spread over the inside of the tyre tread area as the wheel 

revolves, ready to seal puncture after puncture. When the puncture occurs, the 

escaping air pressure forces GO SEAL SEALANT into the hole immediately 

forming a strong airtight seal. 

HOW ARE TYRES TREATED WITH GO SEAL TYRE SEALANT?

1) With optional manual pump: position the tyre to ensure that the valve is at 

6/8 o’clock position, remove the valve core from the valve with a valve tool and 

deflate the tyre, pump GO SEAL tyre sealant directly into the tyre through the 

valve; replace the valve core and reinflate tyre to correct pressure.

2) With a bottle: position the tyre to ensure that the valve is at 6/8 o’clock 

position, remove the valve core from the valve with a valve tool and deflate the 

tyre, insert GO SEAL tyre sealant through the valve; replace the valve core and 

reinflate tyre to correct pressure.

HOW SAFE IS GO SEAL TYRE SEALANT?

GO SEAL TYRE SEALANT is non-toxic and environmental friendly.

Mixed with preservatives, suspension agents, antifreeze

and anti-corrosive inhibitors.None of these ingredients

is harmful to skin or to tyres and tubes.

WHAT DOES GO SEAL TYRE SEALANT DO?

GO SEAL TYRE SEALANT will seal holes in the tyre tread area caused by 

objects up to 15 mm in diameter according to tyre thickness.

HOW EFFECTIVE IS GO SEAL TYRE SEALANT?

GO SEAL TYRE SEALANT acts instantaneously, effectively sealing holes as 

they occur, with no loss of air pressure. GO SEAL TYRE SEALANT is not 

intended to seal cuts or sidewall punctures.

CAN VULCANISED REPAIRS BE CARRIED OUT?

Yes; GO SEAL TYRE SEALANT may be easily washed out from the tyre with 

water. Once the area is dried a vulcanised repair may be effected, if required. 

GO SEAL TYRE SEALANT wil not affect hot or cold cures.

DOVE VIENE USATO IL GO SEAL?
Adatto per tutti i pneumatici di veicoli impiegati nelle costruzioni, demolizioni, 
foreste, miniere, fonderie, agricoltura e industrie similari.
Tutti gli equipaggiamenti industriali, macchinari per costruzioni, movimento 
terra, sollevatori a forche, adatto per tutti i veicoli che non superano la velocità 
massima di 80 Km/h e che siano soggetti a forature.
Tutti i veicoli, inclusi trattori, mietitrebbia, rimorchi agricoli, 4X4, fuoristrada, 
biciclette montain bike, enduro, carrelli per golf, sedie a rotelle.

APPROVAZIONE TECNICA?
Il GO SEAL è stato approvato dai seguenti produttori: J.I., Case, Poclain, Haitel, 
Plc, Ford, New Holland, Honda, Jcb, Massei, Ferguson, Renault e molti altri.

DIECI RAGIONI PER USARE GO SEAL:
Riduce i costi delle riparazioni, i fermi macchina, spese extra,chiamate 
d’intervento, rimuove la necessità di una camera d’aria, riduce i danni di 
viaggiare a gomme sgonfie, aumenta sostanzialmente la vita di esercizio della 
gomma, aiuta a ridurre le perdite d’aria, non è dannoso all’ambiente, ti dona 
tranquillità. GO SEAL ti aiuta a risparmiare i tuoi soldi eliminando costose 
riparazioni da foro, chiamate per intervento, obblighi di fermata e di ore 
straordinarie, perdite dai cerchi.
GO SEAL è facile da applicare, non nocivo alle gomme, una soluzione glicolica 
in acqua, sigillante antiforo.
GO SEAL riveste l’interno della gomma, forma un duraturo sigillo per aria, 
tappa fori fino ad un massimo di 15 mm di diametro, ha multiproprietà 
sigillanti. Ogni pompata completa, della pompa fornita con fusto da 25 kg, 
immette 250ml/250 gr. Circa.
Es. 4 pompate = 1 Lt./1 Kg. Circa.
E’ disponibile nelle seguenti confezioni:
Bottiglie con tappo distributore:
  250 ml. in cartone da 12 pz.
  500 ml. in cartone da 12 pz.
1000 ml. in cartone da 12 pz.
Fusto da 25 Lt. 1 pezzo singolo
Pompa dosatrice da 250 ml. 1 pezzo in tubo di cartone

NB: Lavare accuratamente la pompa dopo l’uso

Ripara instantaneamente fori provocati
da chiodi e tondini con Ø max di 6 mm

Ripara instantaneamente fori provocati
da chiodi e tondini con Ø max di 10 mm

speciale per movimento terra

Ripara instantaneamente fori provocati
da chiodi e tondini con Ø max di 15 mm

speciale per movimento terra

Ripara instantaneamente fori provocati
da chiodi e tondini con Ø max di 20 mm


