NOVITÀ

ACM3000yf
Attrezzatura per l’assistenza del
climatizzatore automatico per il
refrigerante R1234yf
ACM3000yf è il modello base per gli specialisti della climatizzazione. Offre tutte le funzioni essenziali e la
potenza necessaria per un uso professionale con gli impianti di climatizzazione R1234yf. Il dispositivo esegue
automaticamente il recupero, il recycling e il riempimento del refrigerante e garantisce una rapida e completa
asciugatura del sistema. Inoltre è disponibile una stampante opzionale per creare report dettagliati.
Highlights:
Procedura di manutenzione automatica
Procedure di manutenzione individuali selezionabili
Serbatoio iniezione olio
Database integrato per autovetture
Scarico automatico dei gas non condensanti
Facile manutenzione del filtro interno
Facile accesso alla pompa del vuoto per il cambio agevole dell‘olio
Stampante opzionale (Standard in ACM3000yf-PROB)

SP01000037 - ACM3000yf-ROB
SP01000038 - ACM3000yf-PROB
SP01000040 - ACM3000yf-ROBUK

Tecnica
comprovata
per la nuova
tecnologia

ROBINAIR.COM

Vantaggi:
Consente il ricondizionamento del funzionamento e dell'efficienza dell'impianto di
climatizzazione in ogni veicolo con refrigerante R1234yf
Riduce i tempi di manutenzione dell'impianto di climatizzazione
Riduce i costi di lavoro derivanti dal processo di manutenzione
Precisione e accuratezza riducono i rischi
Garantisce la piena soddisfazione del cliente

Dati tecnici
Refrigerante

R1234yf

Valvole ad azionamento manuale

2

Modalità operativa

Automatica

Indicatore di pressione HD & ND

80 mm senza impulsi classe 1

Certificazione CE

Sì

Lunghezze e specifiche dei tubi
di servizio

2,5 mt

Recupero refrigerante

Automatico

Compressore

1/4 HP

Precisione recupero

> 95 %

Pompa del vuoto

71 l/min (3 CFM)

Recupero olio

Automatico

Capienza serbatoio

10 l

Controllo dell'ermeticità

Automatico

Serbatoio d'olio

2 x 250 ml

Iniezione di olio

Manuale con comando magnetico

Dimensione

55 x 52 x 95 cm

Carica refrigerante

Automatica con bilancia elettronica

Peso

60 kg

Stampante

Opzionale (Standard in ACM3000-PROB)

Alimentazione

230 50/60 Hz

Sistema di ventilazione

Automatico

Database elettronico

Sì

EN.414
Subject to change without notice.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Robinair, visitate il sito www.
robinair.com o contattare il vostro distributore locale.

Gamma AC 2018 - ACM3000
R134a
Refrigerante

70 l/min
Pompa vuoto

10 kg
Bombola interna

Valvole manuali
Iniezione olio e refrigerante
automatica con bilancia elettronica
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