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SCHEDA TECNICA   TECHNICAL SHEET  

    

 
   

MTXCH01050104 
 
 

X-STOP LEAK TURAFALLE 
RADIATORI 500ml 

 X-STOP LEAK TURAFALLE 
RADIATORI 500ml 

 

       

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO  DESCRIPTION OF PRODUCT 
Sigilla in maniera duratura le incrinature e le falle del radiatore, 

manicotti, infiltrazioni di liquido dalla testata e camicie. Blocca 

le perdite del liquido refrigerante e protegge contro il 

surriscaldamento. 

Non blocca i termostati, valvole o rubinetti in genere. 

E' compatibile con tutti gli antigelo, adatto anche per radiatori in 

alluminio o plastica. 

 
Permanently seals up cracks and leaks in the radiator, in the 

hoses, seeping of fluids from the engine cylinder head and 

sleeves. Block refrigerant leaks and protects against 

overheating. 

It does not block the thermostats, valves or taps  in general.  

It is compatible with all anti-freeze fluid, suitable for 

aluminum or plastic radiators. 

CAMPI DI IMPIEGO  FIELD OF USE 
Tutti i tipi di radiatori, anche in alluminio o plastica 

 
All type of radiator, also in aluminum or plastic. 

 

MODALITA' D'USO  USE 
Avviare il motore, lasciarlo riscaldare fino a temperatura di esercizio, 

aprire il riscaldamento. 

Agitare il prodotto prima dell'uso e versare il contenuto nel radiatore, 

lasciare il motore acceso per 15/20 minuti circa, o guidare l'auto 

normalmente su strada 

 
Start the engine, let it warm up to operating temperature, open the 

heating. 

Shake it before using and pour the contents into the radiator, leaving 

the engine running for 15/20 minutes, or drive the car normally on the 

road. 

 

 

 

DOSI  DOSAGE 
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