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Sganciatori Springlock per impianti A/C

Codice Desc.
4770004600 320

    •  Serie di sganciatori specifici per raccordi springlock dei circuiti di
climatizzazione per auto e mezzi pesanti.

    •  Indicati per tutte le officine, elettrauto, autocarrozzerie che devono
effettuare smontaggi dei circuiti per riparazioni e manutenzione.

    •  Kit completo che permette lo smontaggio senza danneggiamento dei
raccordi usati su molte marche di veicoli.

    •  Contenuto: sganciatore rosso per tubi G6. sganciatore blu per tubi G8.
sganciatore nero per tubi G10. sganciatore bianco per tubi G12.

Dispositivo per scollegamenti tubi carburante e aria condizionata

Codice Desc.
4770001330 133

    •  Serie di 6 utensili per scollegare gli agganci a scatto che sono montati sui
tubi dell'aria condizionata e sulle tubature di carburante di tutti i modelli di
automobili: Ford, Opel ecc.

    •  Il set comprende le seguenti misure: 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" -
7/8".

Attacco rapido alta pressione per R134a

Codice Desc. Filettatura
4140400320 8019 Maschio 1/4 SAE
4140400340 8021 Femmina M14

    •  Attacco rapido in metallo con rubinetto per prese alta pressione di impianti
clima funzionanti con gas r134a.

    •  Articolo indicato come ricambio per tutte le stazioni di ricarica climatizzatori.
    •  Filettatura di collegamento alle tubazioni filettata maschio 1/4 sae oppure

femmina M14
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Attacco rapido bassa pressione per R134a

Codice Desc. Filettatura
4140400330 8020 Maschio 1/4 SAE
4140400350 8022 Femmina M14

    •  Attacco rapido in metallo con rubinetto per prese bassa pressione di impianti
clima funzionanti con gas r134a.

    •  Articolo indicato come ricambio per tutte le stazioni di ricarica climatizzatori.
    •  Filettatura di collegamento alle tubazioni filettata maschio 1/4 sae oppure

femmina M14.
 
 

Attacco rapido speciale per ricarica alta pressione R134a

Codice Desc. Applicazione
4770004650 325 BMW serie 5 – Ford S Max – Ford Galaxy – Volvo S3 – Mercedes SLK

    •  Attacco rapido speciale per lato alta
pressione, indispensabile per risolvere in fase di
manutenzione i problemi di spazio esistenti sulle auto
specificate.

    •  Indicato per tutte le officine, elettrauto, autocarrozzerie
che devono effettuare smontaggi dei circuiti per
riparazioni e manutenzione.

    •  Il raccordo permette di prolungare agevolmente
e velocemente l’attacco originale della macchina
di ricarica, permettendo di raggiungere senza smontare
altri particolari la presa di alta pressione.
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Attacco rapido speciale per ricarica alta pressione R134a

Codice Desc. Applicazioni
4770004660 326 Auto del gruppo PSA-Renault-Opel

    •  Attacco rapido speciale per lato alta
pressione, indispensabile per risolvere in fase di
manutenzione i problemi sulle auto descritte, su cui non
esiste attacco per bassa pressione.

    •  Indicato per tutte le officine, elettrauto, autocarrozzerie
che devono effettuare smontaggi dei circuiti per
riparazioni e manutenzione.

    •  Il raccordo permette di connettersi con il lato bassa
pressione della macchina di ricarica al circuito dell’auto,
mancante all’origine di un attacco specifico, ed effettuare
la ricarica del circuito.

Attacchi rapidi alta e bassa pressione per R134a con protezione

Codice Desc. Presa Colore
4140400390 8026 Bassa pressione Blu
4140400400 8027 Alta pressione Rosso

    •  Attacchi rapidi per stazioni di ricarica di gas R134a, costruiti
completamente in metallo, affidabili e sicuri. Dotati di rubinetto e
protezione contro urti e schiacciamenti.

    •  Forniti di serie con adattatore che trasforma, a piacere, la filettatura da
femmina M 14x1,5 a maschio ¼ SAE per la maggiore adattabilità.
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Attacchi rapidi alta e bassa pressione per R1234yf con protezione

Codice Desc. Presa Colore
4140400410 8028 Bassa pressione Blu
4140400420 8029 Alta pressione Rosso

    •  Attacchi rapidi per stazioni di ricarica di gas R1234yf, costruiti
completamente in metallo, affidabili e sicuri. Dotati di rubinetto e
protezione contro urti e schiacciamenti.

    •  Forniti con filettatura femmina M 12x1,5.

Adattatori per attacchi rapidi alta e bassa pressione

Codice Desc. Filettatura
4140400430 8030 M12 > ¼ SAE
4140400440 8031 M12 > 3/8SAE

    •  Adattatori completi di guarnizioni, utili per trasformare gli attacchi femmina
dei raccordi rapidi per macchine clima. Realizzati in ottone con O-Ring
adatti ai gas refrigeranti.

    •  Trasformano la filettatura femmina M 12 x 1,5 in filettature maschio,
rispettivamente, da ¼ SAE oppure 3/8 SAE.

Prolunga per ricarica bassa pressione R1234yf

Codice Desc.
4140400450 8032

    •  Prolunga montabile sulla presa di bassa pressione degli impianti A/C
caricati con gas R1234yf, permette di poter operare su tutti modelli di auto
che hanno la presa in posizione infossata e nascosta, difficilmente
raggiungibile (per es. vetture Opel e Ford).

    •  Costruito interamente in metallo e dotato di valvola contro la fuoriuscita del
gas.
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