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HC-CARGO Compressori e ricambi A/C   
– Quest’anno il clima 
  perfetto lo decidi tu!
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Perfetta compatibilità  
   e adattamento

O-rings inclusi

Preriempiti con olio
(Solo compressori)

Gamma di compressori HC-CARGO
 
Caratteristiche e vantaggi
 Ampia gamma di prodotti con 500 referenze
 Prestazioni di consegna elevate (>90%)
 Ampio controllo di qualità presso i fornitori
 Test di resistenza e controllo delle perdite 
 Test di durata eseguiti nel nostro reparto  

qualità di Esbjerg, DK
 Facile installazione

Gamma di condensatori 
HC-CARGO 
 
Caratteristiche e vantaggi
 Ampia gamma con 500 prodotti
 La maggior parte è protetta dalla corrosione
 Ampia selezione di condensatori anticorrosione
 Prestazioni elevate (>90%)
 Controllo di qualità presso i fornitori 
 Controllo perdite e test di pressione
 Testato e approvato nelle nostre strutture di  

prova a Esbjerg, DK
 Facile installazione

I nostri compressori e condensatori coprono 
più di 200 milioni di veicoli nel parco auto 
europeo 

      LOLO
 SAPEVI? SAPEVI?

Prestazioni e affidabilità
La nostra gamma è in continua espansione con prodotti di alta qualità. La nostra 
attenzione è rivolta ai compressori e ai condensatori più comunemente usati, per 
darvi la migliore copertura possibile e garantire prezzi interessanti.

La nostra garanzia
• Tutti i prodotti sono approvati a Esbjerg, DK - 

prima di essere messi in vendita
• Compressori e condensatori rabboccati di elio 

 ⇒  test di resistenza per perdite.
• Guida all’installazione inclusa con ogni prodotto
• Tutti i prodotti visibili su TecDoc
• Due anni di garanzia

Sicuri della qualità  
e senza resi! Grazie ai 
nostri elevati standard 

di qualità, la nostra 
percentuale di resi sui 
prodotti A / C nel 2022  

è stata solo  
dell’0,60%!
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Evaporatori Essiccatori Ricambi 
compressori

Oli Teste re utensili O-rings Resistenze

CompressorI Condensatori Valvole 
espansione

Soffiatori Interruttori 
pressione

Ampia gamma di prodotti A/C
Portafolio completo con oltre 1,800+ p/n 
 Offriamo un vasto programma in collaborazione con
    fornitori accuratamente selezionati  

     
Perfetta adattabilità agli 

 impianti originali
 (incl. O-rings + PAG oli)

 

 Aftermarket incontra l’originale OE 
  Gamma fornita anche di prodotti originali OE (5 stelle)  

Vasta copertura di mercato 
 I nostri compressori e condensatori coprono più di 200 milioni  
     di veicoli del parco auto europeo
 Tutti i prodotti sono visibili su TecDoc  
     ad eccezione dei ricambi per compressori 

    1  
    2  
    3  
    4  
    5  

    1  
    2  
    3  
    4  
    5  

Bassa pressione del gas
Alta pressione del gas
Alta pressione del fluido
Bassa pressione dl fluido

I 5 più importanti ricambi 
dell’impianto A/C:

 Compressore

 Condensatore

 Essiccatore

 Valvola espansione

 Evaporatore

Puoi vedere il programma A/C completo su 

       www.hc-cargo.it

Gamma prodotti A/C


