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A/C 988  
cod.0-66900001/00

STAZIONE DI SERVIZIO PER IMPIANTI AC R-134a

SVILUPPATA PER LAVORARE IN ASSOLUTA SICUREZZA  
ED ESTREMA PRATICITÀ CON IL REFRIGERANTE R-134a

La stazione automatica A/C 988 permette di svolgere con rapidità ed estrema efficienza le funzioni basi di recupero del 

refrigerante, la fase di controllo del vuoto,  la ricarica del refrigerante e del lubrificante nel circuito AC dei veicoli.

Equipaggiata da una serie di programmi come la modalità di funzionamento AUTOMATICO e MANUALE, la REGOLAZONE TEMPO FASE DI 
VUOTO, il CONTROLLO MICROPERDITE, il RILEVAMENTO DELLE PRESSIONI DI LAVORO, il SALVATAGGIO DATI, permettono all’operatore di 

svolgere ogni attività in modo veloce e sicuro.

La completa banca dati, aggiornabile tramite porta USB, fornisce le quantità di olio e refrigerante prescritte per ogni tipo di veicolo.

L’ergonomia e le dimensioni della stazione, permettono di posizionare la stazione in ogni luogo.

La stampante termica opzionale permette di rilasciare un report di stampa di un intero ciclo di ricarica.
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L’azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotto in qualsiasi momento. by Marketing - Cod. DPTCM000123C - 09/2019.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI

INSERIMENTO AUTOMATICO DELL’OLIO
L’inserimento dell’olio nuovo e lo scarico 
dell’olio usato sono gestiti in automatico 
dal programma, per mezzo di una 
bilancia elettronica.

BANCA DATI INTERNA  
In base al tipo di veicolo la banca dati fornisce le quantità di olio e 
refrigerante prescritte. É aggiornabile attraverso la porta USB.

LCD RETRILLUMINATO ad alta efficienza.

TASTIERA FUNZIONI A MEMBRANA PROTETTA per un semplice utilizzo.

Programma multil ingua.

Refrigerante R-134a

Pompa vuoto 100 l/min

Capacita serbatoio refrigerante 12 kg

Serbato olio 2 x 180 ml 

Bilancia refrigerante 5 g 

Bilancia olio 1 g

Temperatura di funzionamento 5-50°C

Compressore rotativo 6,45 cc

Tubi di servizio 3 m - SAE-J2196

Alimentazione 220 ÷ 240 V 50/60 Hz ~1

Peso 65 kg

Efficienza di recupero > 95%

UNITÀ DI RECUPERO, RICICLO, VUOTO E RICARICA

PARAURTI “ANTISHOCK” per evitare rischi 
di danneggiamento da urto.

ACCESSORI

A > 6019000305 Kit cercafughe

B > 8-66500209 Kit cercafughe con azoto

C > 8-66500002 Stampante

D > 8-66500210 EASY ID – Analizzatore purezza R-134a


