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Il tuo clima perfetto!

I nostri tester A/C

Cercafughe A/C    

Kit cercafughe 
UV
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Made in USAMade in USA

Kit cercafughe UV - 253519
 
Kit di rilevamento perdite di facile uso. Il kit di rilevamento perdite 
completo include il liquido tracciante fluorescente e una lampada  
rilevamento a LED ad alta potenza. La luce intensa può adattarsi ad 
aree difficili da raggiungere, rendendo la ricerca della perdita ancora 
più semplice.

Il kit è perfetto per la manutenzione preventiva o la diagnosi del 
sistema A/C. Rileva tutte le perdite di climatizzazione e refrigerazione 
con i migliori strumenti disponibili.

Vedi video 
tutorial:

Vedi video 
tutorial:

Cercafughe A/C- 253844
Tecnologia del sensore di elettroliti solidi di lunga durata. Progettato per 
rilevare i refrigeranti HFC più attuali e difficili come R-134A in aggiunta 
al nuovo HFO-1234YF e tutti i refrigeranti HCFC (R-22) e CFC (R-12), 
comprese le miscele di idrocarburi.

L’indicatore digitale delle perdite è indipendente dall’allarme audio e 
dal livello di sensibilità, consentendo il posizionamento preciso della 
fonte di perdita.

 
• Nota Rileva tutti i refrigeranti e le miscele 

CFC, HFC, HCFC.
• Conforme agli standard SAE J-2791 e EN 

14624.
• Rileva perdite di 134a e 1234yf anche in 

piccole quantità 0,05 oz.
• Tecnologia del sensore riscaldata compatta 

e flessibile.

• Valigetta Kit cercafughe UV composta da 
4 pezzi.

• Potente lampada a LED con rilevamento 
UV.

• Alluminio anodizzato, costruzione 
robusta.

• Cordino da polso in nylon.
• 3 batterie AAA.
• Tracciante da 237ml (tratta 32 

veicoli).
• Occhiali UV.
• Iniettore per l’olio di tintura a mano 

per sistemi R134A & R12.

• Livello di sensibilità regolabile.
• Include indicatore digitale delle perdite, 

allarme di perdite audio, indicatore di 
batteria scarica.

• Individua efficacemente le piccole perdite.
• Confezionato in una scatola nera.
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I vantaggi degli strumenti di test HC-CARGO 

• Facili da applicare e utilizzare
• Test veloci e accurati
• Questi strumenti vengono utilizzati dopo gli  

interventi di riparazione per garantire
• il perfetto funzionamento del sistema.
• Qualità! Testato per soddisfare le specifiche del
• Mercato automotive
• Grande risparmio di tempo e denaro per clienti  

soddisfatti!

Trovi sempre il nostro
Aggiornato il programma A/C su

Gas a bassa pressione
Gas ad alta pressione
Liquido ad alta pressione
Liquido a bassa pressione

Le 5 parti più importanti
per l‘aria condizionata.:

 Compressore

 Condensatori

 Essiccatore

 Valvola di espansione

 Evaporatore

Trovi sempre il nostro
Aggiornato il programma A/C su


