
       Procedura prima dell’utilizzo di BL1005HGR Ripara Guarnizione della Testata. 
Dosaggio e cronologia dei prodotti per il trattamento con BL1005HGR: 

 
1) Pulizia del circuito di affreddamento:  
Come da istruzioni indicate sulla scheda tecnica di PP1004 Pole Protection Reactor Pulitore,  
versare tutto il contenuto del flacone bianco da 115 gr  nel  radiatore o nella vaschetta di recupero del 
veicolo, tale dose è  sufficiente per veicoli con una  capacità del circuito di raffreddamento  fino a 12 litri 
di acqua. Per circuiti  superiori  aumentare le dosi in modo proporzionale. Una volta effettuata la pulizia 
del circuito, preparare il veicolo per l’applicazione di BL1005HGR ripara guarnizione della testata. 
 
2) Applicazione e dosaggio di BL1005HGR Ripara guarnizione della testata : 
Una bottiglia intera di 600 ml  è  sufficiente per veicoli con 8 cilindri. Aumentare o diminuire le dosi in 
modo proporzionale in base al numero dei cilindri del veicolo. Mettere 75 ml di BL1005HGR per ogni 
cilindro, da sciogliere in 375 ml di acqua calda per ogni cilindro del veicolo.  Nella  tabella sottostante 
sono calcolate le quantità di prodotto e di acqua calda in base ai cilindri. Per l’applicazione di  
BL1005HGR si consiglia di rivolgersi ad un meccanico professionista e far seguire attentamente le  
istruzioni indicate sulla scheda tecnica del prodotto. Una volta ultimata tutta la procedura, il circuito 
dell’auto può essere riempito con acqua ed antigelo nelle proporzioni indicate dalla casa automobilistica 
costruttrice. Dopo alcuni giorni di guida  si controllerà se il veicolo ha perdite di liquido dal circuito di 
raffreddamento. 

  Dosaggio di BL1005HGR per cilindro: 
 

Numero di 
cilindri del 

veicolo 

Dose di  BL1005HGR per cilindro Dose di acqua calda per cilindro 

1 75 ml 375 ml 

2 150 ml 750 ml 

3 225 ml 1.125 ml 

4 300 ml 1.500 = ( 1.5 Lt) 

5 375 ml 1.875 ml 

6 450 ml 2.250 ml 

7 525 ml 2.625 ml 

8 600 ml 3000 = ( 3 Lt) 

 
3) Se gocciolii, trasudazioni o perdite di liquido dal circuito di raffreddamento dovessero ancora persistere 
allora inserire nel radiatore o nella vaschetta di recupero uno dei seguenti articoli a seconda che si tratti 
di auto, autocarri e mezzi pesanti: 

       - BL1001P Bar’s Leaks Sigillatore per motore e radiatore ( dose per auto da 156 gr. sufficiente fino a 12   
       litri di acqua del circuito di raffreddamento).  

Oppure 

       - BL1002P  Bar’s Leaks Sigillatore per motore e radiatore ( dose per autocarri/ mezzi pesanti da 446 cc.  
       sufficiente fino a 30 litri di acqua del circuito di raffreddamento ) per mezzi più grandi aumentare le dosi   
       in modo proporzionale, per la loro applicazione seguire le istruzioni riportate sulla confezione o visitate il  
       nostro  sito web. Controllare dopo alcuni giorni di guida se la perdita si è arrestata. 
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