Scheda tecnica – STAZIONI A/C

RR301 SUPER
Stazione per ricarica climatizzatori auto per
gas R134a e HFO1234yf.
CODICE: T01.001.01 – RR301 SUPER
(per gas R134a)
CODICE: T01.001.03 – RR301 SUPER
(con fascia riscaldante)
CODICE: T01.001.21 – RR301 SUPER PR
(con stampante)
CODICE: T01.001.24 – RR301 SUPER 1234
(per gas HFO1234yf)

Dotazioni di serie:

- Kit tubi e raccordi rapidi HP e LP per gas R134a o HFO1234yf

Dotazioni opzionali:
- Stampante
- Fascia riscaldante
- Staffe porta tubi

La TopAuto propone una linea di stazioni per la ricarica dell’aria condizionata Full Automatic di ultima generazione. Le nuove stazioni
si distinguono per il loro design moderno e la loro affidabilità. Frutto di un’accurata ricerca e di anni di esperienza, le nuove stazioni
sono costruite con componenti italiani della miglior qualità oltre che con la cura e la perizia dei nostri tecnici. Tutto ciò per
garantire ad ogni meccanico un utilizzo semplice e sicuro. La nuova gamma è ordinabile sia per gas R134A che per HFO1234YF.
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Informazioni tecniche
Caratteristiche tecniche
Disponibile nella versione per gas HFO1234yf

Sì

Pompa a vuoto

113 l / min

Tanica interna

12 Kg

Compressore

10 cc (300 gr/min)

Capacità filtro deidratatore

150 Kg

Percentuale recupero

>95 %

Sensori di pressione

Pressostato e vuotostato

Bottiglie olio

2 (olio nuovo, olio esausto)

Bilancia olio

-

Bilancia gas

1

Precisione bilancia olio

-

Precisione bilancia gas

+/- 10 gr

Lunghezza tubi di servizio
Display
Tastiera

3 m (estensibili a 6-9 m)
Display alfanumerico a due righe
manuale

Lingue

10

Compensazione automatica tubi

Sì

Banca dati per auto ibride

-

Luce di stato

-

USB

-

Wi-Fi

-

Controllo remoto da smartphone

-

Versione automatica senza rubinetti

-

Alimentazione
Dimensioni
Peso

230V, 50 Hz, 800W
60x65x115 cm
65 Kg
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Disponibile in versione HFO1234yf
La stazione per ricarica RR301SUPER può essere ordinata sia in versione R134a
che HFO1234yf. Il kit di conversione da R134a a HFO1234yf può essere acquistato
e installato anche in un secondo momento

Blocco bilancia
Tutte le nostre stazioni sono dotate di un blocco bilancia meccanico che
protegge la cella di carico durante il trasporto.

ALARM!!!
INTERNAL LEAK DETECTED
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