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O-Ring in HNBR per climatizzatori versioni speciali

Codice Desc. Articolo Applicazioni
4140016840 4064-7,32x2 O-Ring verdi accoppiati Alfa Romeo – Fiat – Iveco – Lancia – Peugeot
4140016850 4065-12,45x2 O-Ring verdi accoppiati Alfa Romeo – Fiat – Iveco – Lancia – Peugeot
4140016860 4066-15,42x2 O-Ring verdi accoppiati Alfa Romeo – Fiat – Iveco – Lancia – Peugeot
4140016910 4071-14,8x1,6 O-Ring marroni accoppiati Renault
4140016920 4072-11,3x2,2 Guarnizioni speciali marroni Alfa Romeo – Citroen – Daf – Fiat – Lancia – Peugeot – Renault - Volvo
4140016930 4073-14,8x2,2 Guarnizioni speciali marroni Alfa Romeo – Citroen – Daf – Fiat – Lancia – Peugeot – Renault - Volvo
4140016940 4074-17,3x2,2 Guarnizioni speciali marroni Alfa Romeo – Citroen – Daf – Fiat – Lancia – Peugeot – Renault - Volvo
4140016950 4075-20,2x2,2 Guarnizioni speciali marroni Alfa Romeo – Citroen – Daf – Fiat – Lancia – Peugeot – Renault - Volvo

    •  O-Ring speciali in hnbr per impianti di climatizzazione auto,
resistenti ai gas usati negli impianti clima, in forme specifiche per
le maggiori case automobilistiche.

    •  Indicati in tutte le officine, elettrauto e carrozzerie per la
sostituzione dopo lo smontaggio ed il rimontaggio degli impianti.

    •  Resistenza a gas R12, R134a, oli, temperature comprese fra –40 e
+150°C.

Kit completo guarnizioni speciali

Codice Desc.
4140301100 80

    •  Pratica valigetta completa di tutti i tipi di O-Ring e guarnizioni speciali sopra
descritte.

    •  Permette di avere tutti i tipi di guarnizioni speciali sempre a disposizione,
facilitando il controllo delle quantita’.

    •  Contenuto: n° 5 pezzi O-Ring 4064, 4065, 4066. n° 6 pezzi O-Ring 4067,
4068, 4069, 4070, 4071. n° 3 pezzi guarnizioni 4072, 4073, 4074, 4075.
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OR-HNBR verdi per climatizzatori
    •  OR resistenti ai gas R12 e R134a usati in tutti gli impianti di

climatizzazione. 
    •  Per tutti gli impianti montati su auto/camion/trattori/ imbarcazioni/ ecc...
    •  Resistenza da -40° a +150°
    •  Indicati per elettrauti meccanici carrozzieri e tutti coloro che hanno a che

fare con l’aria condizionata.
    •  Dispositivo scollegamento cod. 477 00 01330, vedi utensileria.
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Anelli di tenuta O.Ring HNBR colore Verde

Codice Desc. Ø int.
mm

Spe. corda mm

4140016010 6,07x1,78 6,07 1,78
4140016030 7,65x1,78 7,65 1,78
4140016040 9,25x1,78 9,25 1,78
4140016050 10,82x1,78 10,82 1,78
4140016080 14,00x1,78 14,00 1,78
4140016090 15,88x2,62 15,88 2,62
4140016100 17,17x1,78 17,17 1,78
4140016110 18,72x2,62 18,72 2,62

    •  Mescola speciale con resistenza termica da -40° a + 150°
    •  Il materiale di costruzione di questi O-Ring è indicato per tutti i tipi

di gas utilizzati negli impianti A/C presenti sul mercato

Assortimento O-Ring HNBR verdi

Codice Desc.
4140300800 12

    •  Contenuto: 8 misure di O-Ring per climatizzatori
    •  Totale 160 pezzi
    •  Fornito in valigetta in plastica n/s cod. 398 00 01700 200
    •  NB: gli assortimenti in fase di composizione possono

subire alcune modifiche.
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Assortimento OR-HNBR-clima

Codice Desc.
4140300900 24

    •  Pratico contenitore con 24 misure di or verdi in HNBR.
    •  15 pezzi per posizione per un totale di 360 OR.
    •  Contiene le 3 misure di or accoppiati per impianti gruppo

fiat ultima generazione.
    •  Sotto il coperchio sono riportate le dimensioni reali

degli or contenuti in corrispondenza delle singole
caselle.

    •  NB: gli assortimenti in fase di composizione possono
subire alcune modifiche.
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Assortimento misto per climatizzatori

Codice Descrizione
4140400050 50 - ass.to misto per climatizzatori

    •  Kit misto per assistenza climatizzatori.
    •  Il kit comprende: copri valvola, meccanismi per corpi valvola,

tappi per corpi valvola e adattatori retrofit più un utensile per
lo smontaggio dei meccanismi copri valvola.

    •  Il kit contiene n° 58 pezzi + 1 utensile. 
    •  Indispensabile per chiunque operi sui climatizzatori: elettrauto,

meccanici, stazioni di servizio, ecc.
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Valvole per impianti A/C

Codice Descrizione Dimensioni Applicazioni
4140400270 8014 Valvola a spillo M6X0,75 -
4140400280 8015 Valvola a spillo M8X1,0 -
4140400290 8016 - Autoveicoli gruppo GM
4140400300 8017 - Autoveicoli gruppo Renault
4140400310 8018 - Autoveicoli gruppo Audi-VW

    •  Meccanismi valvola di ricambio per circuiti di
climatizzazione di atutoveicoli.

    •  Permettono di ripristinare velocemente la tenuta delle
valvole di alta e bassa pressione.

Valvole per impianti A/C R1234yf

Codice Descrizione Dimensioni
4140400360 8023 19,0 x 5,12 mm
4140400370 8024 21,8 x 8,0 mm
4140400380 8025 22,1 x 9,8 mm

    •  Meccanismi interni valvole di ricambio per impianti di climatizzazione
autoveicoli. Permettono di ripristinare velocemente la tenuta delle valvole
difettose.

    •  Specifici per impianti A/C dotati di gas refrigerante R1234yf.
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