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// AC Service by BRAIN BEE

interfaccia
con
manometri
analogici
integrati

R134yf

OIL
CARE
SYSTEM

APPROVATA DA VDA , L’ASSOCIAZIONE INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA TEDESCA.
La stazione è pronta per il collegamento dell’identificatore del gas.
Un ampio serbatoio e la pompa del vuoto garantiscono una capacità generosa e un
vuoto eccellente. Il sistema di caricamento a iniezione brevettato garantisce un
grado di precisione di gran lunga superiore ai requisiti standard.

www.brainbee.mahle.com

// LE NOSTRE TECNOLOGIE INNOVATIVE
AIR PURGE SYSTEM:

SUPER CHARGE:

monitoraggio automatico del gas incondensabile:

In tutte le condizioni ambientali, la ricarica è

uno speciale software garantisce che lo spurgo del gas

garantita al 100% . Il sistema viene ricaricato

incondensabile sia consigliato solo quando

con la quantità programmata di refrigerante,

effettivamente necessario. In questo modo, puoi

indipendentemente dalla temperatura dell’ambiente

decidere autonomamente se desideri eseguire questa

o del motore - sempre a una costante

procedura e mantenere sempre il controllo completo

velocità e con un chiaro risparmio energetico.

della stazione.

OIL CLEAN:

N-LEAK TEST:

L’esclusiva funzione OIL CLEAN assicura una quantità

Con il Kit di TEST TENUTA mediante Azoto (opzionale),

inferiore di refrigerante per eliminare l’olio vecchio.

è possibile eseguire un controllo sull’impianto di

Inoltre, ogni giorno, dal primo all’ultimo, viene inserita

condizionamento dell’aria sotto pressione. La funzione

la giusta quantità di olio.

è standard su tutte le stazioni BrainBee, attivabile con
apposito kit.

LONG LIFE PUMP®:
La speciale funzione Long Life Pump® estende la durata
media dell’olio della pompa utilizzato nella stazione fino
a 1.000 ore.

Caratteristiche:

Dati Tecnici:

+ Identificatore Gas incluso(1)

+ Dimensioni: 673 x 738 x 1,198 mm

+ Multipass

+ Peso: 100 kg

+ Flushing (1)
+ Nitrogen leak test

+ Capacità bombola: 20 l
+ Stampante: inclusa

(1)

+ Funzione Ibridi (1)
+ OIL CARE

(1)

Kit opzionale

+ Funzione Tracciante inclusa
+ Scarico incondensabili automatico
+ Made by MAHLE
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