I nostri compressori e
componenti A/C HC-CARGO
– Quest’anno il clima
perfetto lo decidi tu!
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Compressori e componenti
A/C HC-CARGO

Novità 2019:
Ventilatori abitacolo, resistenze
ventilatori ed interruttori
pressione AC

L’impianto di aria condizionata è ormai presente
praticamente su tutti i veicoli: i conducenti non
apprezzano questo comfort soltanto in estate,
ma anche nelle stagioni più fredde, in cui è
molto utile per combattere l’umidità.

Per un ottimale diffusione dell’aria nel veicolo
Si ha sempre bisogno di un efficiente circolazione
dell’aria nell’auto con qualunque tipo di clima.

Il nostro programma completo offre un’ampia
copertura di mercato per i modelli e i veicoli più
diffusi sul territorio europeo.
Gamma di prodotti:
• Compressori
• Condensatori
• Essiccatori
• Evaporatori
• Ventilatori abitacolo, resistenze ventilatori
ed interruttori pressione AC
• Tester A/C
• Ricambi universali (oli, liquidi traccianti,
O-ring ecc.)

Il nostro programma, inoltre, è in costante
evoluzione, con prodotti interessanti che
rispondono alle tendenze e alle esigenze di
mercato.

I ventilatori per cabina HC-CARGO fanno parte di
una gamma di prodotti selezionati di alta qualità.

Sistemi di aria condizionata

Scopri di più sulla nostra gamma ed informati su
cosa fa un resistenza ventilatore nel nostro negozio
online: www.hc-cargo.it sotto ”Apparecchiature
A / C”.
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Compressore
Condensatori
Essiccatore
Valvola di espansione
Evaporatore

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

I tuoi vantaggi con il programma A/C HC-CARGO
• Conformità alle specifiche dell’aftermarket
automotive indipendente
• Precisione di montaggio 100% = pronti da
installare
• Garanzia completa
• Disponibilità e rete logistica efficiente
• I nostri esperti sono pronti ad aiutarti con i
loro consigli e le risposte a ogni domanda
• Confezioni solide
• E, soprattutto: clienti soddisfatti! Un’aria
fresca e pulita all’interno dell’abitacolo
migliora il comfort e la prontezza di riflessi
del conducente (e dei passeggeri),
contribuendo così alla sicurezza di guida

Qualità comprovata a prezzi convenienti
Per assicurare un funzionamento perfetto
dell’impianto di climatizzazione sui veicoli, i
compressori e componenti A/C HC-CARGO sono
prodotti di alta qualità e fabbricati con estrema
precisione. Test costanti e il monitoraggio dei
fornitori garantiscono qualità e durata dei
prodotti A/C HC-CARGO. Il programma
HC-CARGO per i climatizzatori offre un
rapporto prezzo/prestazioni
decisamente interessante.

Tutti i ricambi e i
componenti possono essere
ordinati velocemente e
facilmente online, sul sito
www.hc-cargo.it

Tutti i prodotti che ti servono
a portata di pochi clic!
Misure per garantire la soddisfazione dei clienti
ed esperienze ottimali
• Durante l’intervento di assistenza, ricordare
di controllare l’intero sistema, non soltanto
i componenti che presentano dei problemi,
ovvero:
• Una diagnosi precisa, ad es. effettuata
utilizzando lo strumento diagnostico
HC-CARGO, fa risparmiare tempo e soddisfa
il cliente
• Effettuare sempre il flussaggio dell’impianto
per evitare l’ingresso di particelle estranee
nei componenti appena installati nell’impianto
A/C
• Attenzione: alcuni condensatori moderni
sono fabbricati con lamelle alquanto
strette. A volte, pertanto, può essere
necessario sostituire anche il condensatore,
nell’impossibilità di lavarlo per eliminare le
particelle estranee.

• In seguito all’apertura dell’impianto, è sempre
importante sostituire essiccatori e valvola di
espansione per garantire la piena funzionalità
dell’A/C
• Per assicurare il corretto funzionamento dopo
la riparazione:
o Controllare se l’intervento è stato eseguito
correttamente, ad es. utilizzando lo
strumento diagnostico HC-CARGO. Questo
assicura la piena soddisfazione del cliente
dopo l’intervento di assistenza sull’impianto
di climatizzazione con i componenti A/C
HC-CARGO.
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Per trovare il più vicino rivenditore
e il programma completo visita

www.hc-cargo.it
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