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I T S I M P LY W O R K S

RINFRESCATI LE IDEE CON LA NOSTRA VASTA GAMMA
DI STAZIONI A/C.
R134A SERIES // MULTIGAS SERIES // 1234 SERIES

BRAIN BEE è un marchio leader di stazioni A/C. Il nostro obiettivo è progettare e sviluppare soluzioni
innovative e offrire stazioni per la Ricarica dell’Aria Condizionata robuste che eseguano il loro lavoro in
modo indipendente, senza problemi, rendendo così più facile il lavoro quotidiano in qualsiasi autofficina.
Caratteristiche principali delle nostre stazioni A/C:
+

LONG LIFE PUmP® brevettato con processo di riciclaggio automatico

+

Il sistema SUPER CHARGE garantisce il 100% di carica del sistema, indipendentemente dalla
temperatura ambiente o dalla temperatura del motore

+

Gli attacchi rapidi brevettati ECO LOCK® impediscono la dispersione di gas nell’aria

+

Test automatico delle perdite

+

Database completo di modelli di veicoli, aggiornamenti facili tramite chiavetta USB

+

modelli approvati dal gruppo Daimler (auto), Opel, Gm e Toyota, oltre che conformi VDA, l’Associazione
Industria Automobilistica Tedesca.
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// STAZIONI E REFRIGERANTE - RIFERIMENTO INCROCIATO
R134a SERIES

// R134a

AC-6000 PLUS

AC-9000 BUS PLUS

12 l

40 l

// R134a & R1234yf

MULTIGAS SERIES

AC-8500 MULTIGAS PLUS

AC-9000 MULTIGAS PLUS

20 l

26 l

// R1234yf

1234 SERIES

AC-6000 ECO 1234

AC-8500 1234 PLUS

12 l

20 l

AC-9000D 1234

AC-1234 HO
Conforme alle specifiche

12 l

La scelta del

20 l

gruppo DAIMLER

dell’Associazione Industria
Automobilistica Tedesca.
(VDA)
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// LE NOSTRE TECNOLOGIE INNOVATIVE IN BREVE
AIR PURGE SYSTEM:

ECO LOCK®:

monitoraggio automatico del gas incondensabile:

ECO LOCK® è una funzione brevettata che consente

uno speciale software garantisce che lo spurgo

di ridurre le quantità di gas, garantendo la sicurezza

del gas incondensabile sia consigliato solo quando

e contribuendo notevolmente alla protezione

effettivamente necessario. In questo modo, puoi

dell’ambiente. La stazione A/C separa l’aria che

decidere autonomamente se desideri eseguire

normalmente entra nel refrigerante nel serbatoio

questa procedura e mantenere sempre il controllo

quando è collegato al veicolo. Quindi verifica la

completo della stazione.

presenza di eventuali perdite prima della fine del
servizio di climatizzazione.

AGRI & WORK:

SUPER CHARGE:

Le nostre stazioni A/C sono dotate della funzione

In tutte le condizioni ambientali, la ricarica è

speciale AGRI & WORK, che le rende l’assistente

garantita al 100% . Il sistema viene ricaricato

perfetto per tutti gli ingegneri delle macchine

con la quantità programmata di refrigerante,

agricole e delle costruzioni. Il database delle

indipendentemente dalla temperatura dell’ambiente

macchine agricole e uno speciale programma

o del motore - sempre a una costante

multistadio ottimizzano il processo di ricarica e

velocità e con un chiaro risparmio energetico.

permettono estrema precisione anche nel caso di
unità A/C che sono difficili da raggiungere, mediante
l’ausilio di tubi flessibili estesi.

HPV:

L ONG LIFE PUMP®:

La pompa HPV (High Precision Vacuum) raggiunge

La speciale funzione Long Life Pump® estende la

il livello di vuoto richiesto più rapidamente,

durata media dell’olio della pompa utilizzato nella

risparmiando energia.

stazione fino a 1.000 ore.

N-LEAK TEST:

OIL CLEAN:

Con il Kit di TEST TENUTA mediante Azoto

L’esclusiva funzione OIL CLEAN assicura una

(opzionale), è possibile eseguire un controllo

quantità inferiore di refrigerante per eliminare l’olio

sull’impianto di condizionamento dell’aria sotto

vecchio. Inoltre, ogni giorno, dal primo all’ultimo

pressione. La funzione è standard su tutte le

all’ultimo, viene inserita la giusta quantità di olio.

stazioni Brain Bee.

Funzioni Speciali

Disponibili secondo il modello

+

Identificatore R1234yf (opzionale)

+

Multipass

+

Flushing (kit opzionale richiesto)

+

N-Leak test (è richiesto un kit opzionale)

+

Additivo fluorescente per test tenuta

+

Funzione Ibridi (kit opzionale richiesto), impedisce la

+

Spurgo automatico degli incondensabili, aumenta la

+

OIL CARE system (serbatoi olio nuovo e dye protetti
dall’umidità)

purezza del refrigerante

miscelazione dei diversi oli da immettere nel veicolo
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// AC-6000 PLUS
Con AC-6000 plus, la tua officina può raggiungere il massimo livello tecnologico nel
servizio di climatizzazione senza grandi investimenti, garantendo allo stesso tempo
la massima protezione per l’ambiente. Cogli questo vantaggio competitivo e superi la
concorrenza!
Questa stazione incorpora tutta la finezza tecnica delle nostre grandi stazioni A/C
Brain Bee. È anche compatta, mobile e robusta. L’utilizzo di AC-6000 plus è semplice
e intuitivo, rendendola ideale come seconda unità o una soluzione mobile perfetta.
L’AC-6000 plus con Agri & Work opzionale è l’assistente perfetto per ogni
manutentore di macchine agricole e edili. Il database macchine agricole e uno
speciale programma multistadio ottimizzano il processo di ricarica e si sintonizzano
con precisione sui requisiti specifici delle unità A/C, anche grazie all’ausilio di tubi
flessibili estesi per le situazioni di connettori difficili da raggiungere.

R134a

Funzioni:
+

multipass

+

Flushing (1)

+

Nitrogen leak test (1)

+

Funzione Ibridi (1)

+

OIL CARE

+

Scarico incondensabili automatico

+

made by mAHLE

Display
ad alta
risoluzione

Dati Tecnici:
+

Dimensioni: 532 x 617 x 957 mm (L x W x H)

+

Peso: 65 kg

+

Capacità bombola: 12 l

+

Stampante: opzionale

(1)

Kit opzionale
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// AC-6000 ECO 1234
AC-6000 ECO 1234 è stato sviluppata per offrire condizioni di servizio ottimali quando
lo spazio è limitato o per la manutenzione al di fuori dall’officina. Il peso ridotto di
65 kg, la manovrabilità superiore e il design ergonomico moderno consentono di
effettuare interventi di ricarica A/C ovunque e nelle migliori condizioni.
La progettazione Easy Service e localizzazione dei componenti soggetti a ricambio
è un elemento fondamentale della nostra strategia di sviluppo, che è finalizzata a far
eseguire con facilità tutti i compiti di assistenza. Ad esempio, tutte le elettrovalvole
si trovano su un singolo blocco, e più non distribuite su tutta l’unità.
Si noti inoltre che le valvole di controllo meccanico (rubinetti) sono state sostituite da
valvole autoregolanti nell’unità, funzione normalmente disponibile in stazioni di alta
gamma, garantendone un uso ancor più semplice.
Predisposta per l’installazione di identificatore gas BRAIN BEE.

R1234yf

Funzioni:
+

Identificatore Gas (1)

+

multipass

+

Flushing (1)

+

Nitrogen leak test (1)

+

Funzione Ibridi (1)

+

OIL CARE

+

Scarico incondensabili automatico

+

made by mAHLE

Display
ad alta
risoluzione

Dati Tecnici:
+

Dimensioni: 532 x 617 x 957 mm (L x W x H)

+

Peso: 65 kg

+

Capacità bombola: 12 l

+

Stampante: opzionale

(1)

Kit opzionale
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// AC-8500 MULTIGAS PLUS
La stazione AC-8500 MULTIGAS PLUS consente di scegliere di lavorare con
refrigerante R134a o R1234yf (kit di conversione necessario).
L’AC-8500 MULTIGAS PLUS è lo strumento perfetto per tutti gli autoriparatori che
desiderano lavorare con il minor numero di componenti elettronici possibile e
tuttavia estremamente efficaci e con tutte le funzioni. La progettazione Easy Service
rende l’assistenza e la manutenzione semplice ed efficiente. I tubi di ricarica possono
anche essere sostituiti senza dover aprire l’unità.
AC-8500 MULTIGAS PLUS dispone anche di un database di modelli di veicoli per
R134a o R1234yf. La stazioni AC-8500 MULTIGAS PLUS può essere aggiornata con la
massima facilità tramite una chiavetta USB e i dati su tutti i servizi eseguiti possono
essere trasferiti elettronicamente
Predisposta per l’installazione di identificatore gas BRAIN BEE.

R134a
R1234yf

Funzioni:
+

Identificatore Gas (1)

+

multipass

+
+

Flushing (1)
Nitrogen leak test (1)

+

Funzione Ibridi (1)

+

OIL CARE

+

Funzione Tracciante inclusa

+

Scarico incondensabili automatico

+

made by mAHLE

Display
grafico
widescreen
touch

Dati Tecnici:
+

Dimensioni: 600 x 522 x 1,145 mm (L x W x H)

+

Peso: 86 kg

+

Capacità bombola: 20 l

+

Stampante: inclusa

(1)

Kit opzionale
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// AC-8500 1234 PLUS
La stazione AC-8500 1234 PLUS è lo strumento perfetto per tutti i professionisti che
desiderano lavorare con estrema facilità e in modo del tutto automatico, con funzioni
tuttavia estremamente efficaci e complete.
L’AC-8500 1234 PLUS dispone di un database clienti e autoveicoli (Autodata).
Questo database indica le quantità di refrigerante da caricare nel sistema di
climatizzazione e il tipo di olio da utilizzare. Il Database è aggiornabile mediante USB
con aggiornamenti scaricabili da PC, consentendo una gestione senza problemi del
refrigerante / dei servizi.

Certificata e approvata da TÜV
Predisposta per l’installazione di identificatore gas BRAIN BEE.

R1234yf

Funzioni:
+

Identificatore Gas (1)

+

multipass

+
+

Flushing (1)
Nitrogen leak test (1)

+

Funzione Ibridi (1)

+

OIL CARE

+

Funzione Tracciante inclusa

+

Scarico incondensabili automatico

+

made by mAHLE

Display
grafico
widescreen
touch

Dati Tecnici:
+

Dimensioni: 600 x 522 x 1,145 mm (L x W x H)

+

Peso: 86 kg

+

Capacità bombola: 20 l

+

Stampante: inclusa

(1)

Kit opzionale

9

BRAIN BEE – AC SERVICE

// AC-9000 BUS PLUS
La nostra stazione speciale per impianti di climatizzazione con un grande volume
di riempimento: prestazioni superiori e caratteristiche tecniche eccezionali per la
manutenzione di autobus, autoarticolati e altri veicoli con una capacità da 10 a 15 kg.
Il volume del serbatoio di 40 l (il massimo per la gamma BRAIN BEE) e il contenitore
OIL CARE da 1.000 ml per l’olio nuovo e usato consentono un facile utilizzo e una
ricarica completamente automatica di tutti i tipi di impianto.
AC-9000 Bus PLUS è dotata di Database autoveicoli (Autodata) e la possibilità di
crearne uno personale dei propri clienti. Questo database indica le quantità di carica
del sistema di climatizzazione e il tipo di olio utilizzato. Il Database è aggiornabile
mediante USB con aggiornamenti scaricabili da PC, consentendo una gestione senza
problemi del refrigerante / dei servizi.

R134a

Funzioni:
+

multipass

+
+

Flushing (1)
Nitrogen leak test (1)

+

Funzione Ibridi (1)

+

OIL CARE

+

Funzione Tracciante inclusa

+

Scarico incondensabili automatico

+

made by mAHLE

Interface
with
integrated
analogue
pressure
display

Dati Tecnici:
+

Dimensioni: 652 x 728 x 1,198 mm (L x W x H)

+

Peso: 120 kg

+

Capacità bombola: 40 l

+

Stampante: inclusa

(1)

Kit opzionale
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// AC-9000 MULTIGAS PLUS
L’AC-9000 MULTIGAS PLUS è stato progettato per la manutenzione completamente
automatizzata di grandi impianti di climatizzazione. Lo scopo di questo sviluppo era
quello di garantire un lavoro efficiente e un controllo completo dei costi durante
il servizio di ricarica. La stazione AC-9000 MULTIGAS PLUS consente di scegliere
di lavorare con entrambi refrigerante R134a o R1234yf (è richiesto un kit di
conversione).
Un display di alta qualità, affidabile e ad alto contrasto con touchscreen è alla base
di tutte le operazioni, consentendo all’utente la navigazione con le immagini e la
visualizzazione delle informazioni necessarie.
La progettazione Easy Service è un elemento fondamentale della nostra strategia di
sviluppo e consente di eseguire facilmente tutti i compiti di assistenza. Ad esempio i
tubi di ricarica possono anche essere sostituiti senza dover aprire l’unità.
Predisposto per l’installazione di identificatore gas BRAIN BEE.

R134a
R1234yf

Funzioni:
+

Identificatore Gas (1)

+

multipass

+
+

Flushing ((1)
Nitrogen leak test (1)

+

Funzione Ibridi (1)

+

OIL CARE

+

Funzione Tracciante inclusa

+

Scarico incondensabili automatico

+

made by mAHLE

Interface
with
integrated
analogue
pressure
display

Dati Tecnici:
+

Dimensioni: 673 x 738 x 1,198 mm (L x W x H)

+

Peso: 100 kg

+

Capacità bombola: 26 l

+

Stampante: inclusa

(1)

Kit opzionale
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// AC-9000D 1234
Con la sua gamma di funzioni speciali, AC-9000D 1234 è la stazione di ricarica scelta
dal gruppo Daimler ed è consigliata a tutte le reti di assistenza di quel marchio
(mercedes-Benz, Smart, maybach).
AC-9000D 1234 è completamente automatizzata e offre tutte le funzioni principali di
Brain Bee in una stazione user-friendly, con guida utente tramite il touchscreen del
display della stazione.
Il serbatoio compatto da 12 litri, secondo le direttive Daimler, è stato progettato per
garantire il massimo contenimento del gas nella stazione, riducendo quindi i costi.
Sebbene sia integrato nella stazione, l’identificatore del gas è un modulo esterno.
Questo può essere pulito rapidamente e facilmente dalle impurità senza dover
rimuovere i componenti interni della stazione. La stazione è pronta al funzionamento
in pochi secondi. Anche AC-9000D 1234 è dotata di raccordi ECO LOCK®, che sono
essenziali per la prevenzione di perdite di gas nell’aria, altamente non redditizio
quando si utilizza il gas R1234yf.

scelta
dal
Gruppo
Daimler

Funzioni:
+

Identificatore Gas incluso

+

multipass

+

Flushing (1)

+

Nitrogen leak test (1)

+

Funzione Ibridi (1)

+

OIL CARE

+

Funzione Tracciante inclusa

+

Scarico incondensabili automatico

+

made by mAHLE

Interface
interfaccia
with
con
integrated
manometri
analogue
analogici
pressure
integrati
display

Dati Tecnici:
+

Dimensioni: 670 x 740 x 1,200 mm (L x W x H)

+

Peso: 95 kg

+

Capacità bombola: 12 l

+

Stampante: inclusa

(1)

Kit opzionale
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// AC-1234 HO
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.

R134yf

Funzioni:
+

Identificatore Gas (1)

+

multipass

+

Flushing (1)

+

Nitrogen leak test (1)

+

Funzione Ibridi (1)

+

OIL CARE

+

Funzione Tracciante inclusa

+

Scarico incondensabili automatico

+

made by mAHLE

interfaccia
con
manometri
analogici
integrati

Dati Tecnici:
+

Dimensioni: 673 x 738 x 1,198 mm (L x W x H)

+

Peso: 100 kg

+

Capacità bombola: 20 l

+

Stampante: inclusa

(1)

Kit opzionale
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// DATI TECNICI

AC-6000
PLUS

AC-6000
ECO 1234

// R134a

// R1234yf

Tipo di gas

R-134a

R-1234yf

Display

Grafico monocromatico

Grafico monocromatico

Stampante

Opzionale

Opzionale

Software update

Usb

Usb

misurazione livello bombola

Bilancia elettronica

Bilancia elettronica

Pressione operativa massima certificata ped

20 Bar

20 Bar

Ped

II

III

Banca dati clima - auto
Capacità contenitore olio esausto

R-134a
250 ml

R-1234yf
250 ml

Capacità contenitore olio pag ripristino

250 ml

250 ml

Capacità contenitore olio poe ripristino

Opzionale (hybrid kit)

Opzionale (hybrid kit)

Capacità contenitore tracciante uv

-

-

STAZIONI A/C





Valvola oil care (contenitore olio pag ripristino)





Livello vuoto

0,02 mbar

0,02 mbar

Cilindrata compressore recupero gas refrigerante

8 cc

8 cc

Pressostato di sicurezza





Capacita filtro deidratatore (refrigerante recuperato)

27 Kg

27 Kg

Valvola sfiato incondensabili

manuale

Automatica elettronica

Lunghezza tubi esterni hp e lp

3m

3m

manometri hp e lp

Analogici 80 mm pulse-free

Analogici 80 mm pulse-free

Eco lock (brevetto)


 (Opzionale)


 (Opzionale)

Flussaggio vas interno + flussaggio con kit esterno

-

-

Funzione fascia riscaldante (brevetto)

 Super charge

 (Opzionale)




 Super charge


Funzione uv tracer

-

-

Hybrid function

 (Opzionale)
 (Opzionale)


 (Opzionale)
 (Opzionale)


Alimentazione elettrica

230 V - 50HZ - 800 W

230 V - 50HZ - 800 W

Identificatore gas 1234yf

-

Opzionale

Capacità bombola

12 L

12 L

Dimensioni

617 X 532 x 957 mm

617 X 532 x 957 mm

Peso

65 Kg

65 Kg

Flussaggio interno + flussaggio con kit esterno

Air purge system
Agri & work
Oil clean
Pompa hpv
FUNZIONE MULTIPASS

N-leak test - test tenuta con azoto
Long life pump (brevetto)
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AC-8500
MULTIGAS PLUS

AC-8500
1234 PLUS

// R134a // R1234yf

// R1234yf

R-134a / r-1234yf

R-1234yf

Grafico 4,3", 480x272 (widescreen), 65536 colori touch

Grafico 4,3", 480x272 (widescreen), 65536 colori touch





Usb

Usb

Bilancia elettronica

Bilancia elettronica

20 Bar

20 Bar

III

III

 R-134a / r-1234yf con grafica posizionamento componenti



250 ml - bilancia elettronica

R-1234yf
250 ml - bilancia elettronica

250 ml - bilancia elettronica

250 ml - bilancia elettronica

Opzionale (hybrid kit)

Opzionale (hybrid kit)

250 ml

250 ml





0,02 mbar

0,02 mbar

14 cc

14 cc





45 Kg

45 Kg

Automatica elettronica

Automatica, elettronica

4,5 m

4,5 m

Analogici doppia scala per r134 e r1234yf, 80 mm cl.1

Analogici 80 mm pulse-free cl. 1


 (Opzionale)
 (Opzionale)
 Super charge

 (Opzionale)




 (Opzionale)
 (Opzionale)



 (Opzionale)
 (Opzionale)
 Super charge


230 V - 50 HZ - 800 W

230 V - 50 HZ - 800 W

Opzionale

Opzionale

20 L

20 L

600 X 522 x 1145 mm

600 X 522 x 1145 mm

86 kg

86 kg

-





 (Opzionale)
 (Opzionale)
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// DATI TECNICI

AC-9000
BUS PLUS

AC-9000
MULTIGAS PLUS

// R134a

// R134a // R1234yf

Tipo di gas

R-134a

R-134a / r-1234yf

Display

Grafico 4,3", 480x272 (widescreen), 65536 colori touch

Grafico 4,3", 480x272 (widescreen), 65536 colori touch

Stampante





Software update

Usb

Usb

Misurazione livello bombola

Bilancia elettronica

Bilancia elettronica

Pressione operativa massima certificata ped

20 Bar

20 Bar

Ped

II

III

Banca dati clima - auto

 R-134a con grafica pos. componenti

 R-134a / r-1234yf con grafica pos. componenti

Capacità contenitore olio esausto

1000ml - bilancia elettronica

250 ml - bilancia elettronica

Capacità contenitore olio pag ripristino

1000ml - bilancia elettronica

250 ml - bilancia elettronica

Capacità contenitore olio poe ripristino

Opzionale (hybrid kit)

Opzionale (hybrid kit)

Capacità contenitore tracciante uv

250 ml

250 ml - bilancia elettronica

Valvola oil care (contenitore olio pag ripristino)





Livello vuoto

0,05 mbar

0,02 mbar

Cilindrata compressore recupero gas refrigerante

14 Cc

14 Cc

Pressostato di sicurezza





Capacita filtro deidratatore (refrigerante recuperato)

150 Kg

45 Kg

Valvola sfiato incondensabili

Automatica, elettronica

Automatica, elettronica

Lunghezza tubi esterni hp e lp

4,5 m

4,5 m

Manometri hp e lp

Analogici 80 mm cl.1 / Digitali

Analogici doppia scala per r134 e r1234yf,
80 mm cl.1 / Digitali

Eco lock (brevetto)


 (Opzionale)
 (Opzionale)
 Super charge






 (Opzionale)
 (Opzionale)



 (Opzionale)
 (Opzionale)
 Super charge

 (Opzionale)




 (Opzionale)
 (Opzionale)


Alimentazione elettrica

230 V - 50 HZ - 800 W

230 V - 50 HZ - 800 W

Identificatore gas 1234yf

-

Opzionale

Capacità bombola

40 L

26 L

Dimensioni

652 X 728 x 1198 mm

673 X 738 x 1198 mm

Peso

120 Kg

100 Kg

STAZIONI A/C

Flussaggio interno + flussaggio con kit esterno
Flussaggio vas interno + flussaggio con kit esterno
Funzione fascia riscaldante (brevetto)
Air purge system
Agri & work
Oil clean
Pompa hpv
FUNZIONE MULTIPASS
Funzione uv tracer
Hybrid function
N-leak test - test tenuta con azoto
Long life pump (brevetto)
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AC-9000D
1234

AC-1234
HO

// R1234yf

// R1234yf

R-1234yf

R-1234yf

Grafico 4,3”, 480x272 (widescreen), 65536 colori touch

Grafico 4,3", 480x272 (widescreen), 65536 colori touch





Usb

Usb

Bilancia elettronica

Bilancia elettronica

20 Bar

20 Bar

III

III

 R-1234yf

 R-1234yf (opzionale)

250 ml - bilancia elettronica

250 ml - bilancia elettronica

250 ml - bilancia elettronica

250 ml - bilancia elettronica

Opzionale (hybrid kit)

Opzionale (hybrid kit)

250 ml - bilancia elettronica

250 ml - bilancia elettronica





0,02 mbar

0,02 mbar

14 Cc

14 Cc high performance





45 Kg

150 Kg conforme alle specifiche VDA

Automatica, elettronica

Automatica, elettronica

3m

3 m conforme alle specifiche VDA

Analogici 80 mm cl.1

Analogici 80 mm pulse-free cl. 1


 (Opzionale)
 (Opzionale)
 Super charge



 (Opzionale)
 (Opzionale)
 Super charge


-

-





 (Opzionale)
 (Opzionale)


-



 (Opzionale)
 (Opzionale)


230 VAC - 50 HZ

230 V - 50/60 HZ - 800 W

-





12 L

20 L

670 X 740 x 1200 mm

673 X 738 x 1198 mm

95 Kg

100 Kg
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// W
 ARRANTY LINE – ACCESSORI
PER LE TUE STAZIONI A/C
Il servizio di Brain Bee non si esaurisce una volta acquistata la nostra attrezzatura. La nostra WARRANTY LINE, che è stata
sviluppata appositamente per far funzionare gli strumenti senza aver alcun problema in officina, include tutti i prodotti
e gli accessori necessari per le stazioni di ricarica aria condizionata. I prodotti WARRANTY LINE sono stati sviluppati per
un’utilizzo professionale intensivo con i nostri strumenti, ma consentono anche di tirare fuori il meglio dagli altri dispositivi
presenti sul mercato.

CODICE

DESRIZIONE

1010350038Xx

PAG Oil ISO 46 250 ml

1010350039Xx

PAG Oil ISO 100 250 ml

1010350040Xx

PAG Oil ISO 150 250 ml

1010350279Xx

POE Oil 80 Hybrid

1010350283Xx

PAG Oil 46 HFO 1234yf 250 ml

1010350284Xx

PAG Oil 100 HFO 1234yf 250 ml

1010350041Xx

Fluorescent Dye 250 ml

1010350281Xx

Fluorescent Dye Hybrid 250 ml

1010350285Xx

Fluorescent Dye Hybrid In Syringe 7.5 ml + Hose

1010350282Xx

Fluorescent Dye HFO 1234yf 250 ml

1010350286Xx

Fluorescent Dye HFO 1234yf In Syringe 7.5 ml + Hose

1010350287Xx

Fluorescent Dye Remover Trigger 250 ml

1010350046Xx

AC System Sanitary Spray 400 ml

1010350047Xx

Cabin Sanitary Agent 200 ml

1010350048Xx

Condenser Cleaner 400 ml

1010350280Xx

Valves Kit

1010350289Xx

Expert Kit

1010350048XX

Condenser Cleaner – 400 ml

1010350033Xx

UV Kit

1010350130Xx

Nitrogen Leak Test Kit

1010350262Xx

Nitrogen Leak Test 134 To 1234 Kit

1010350288Xx

Nitrogen/Hydrogen Leak Detector Kit

1010350296Xx

Nitrogen/Hydrogen Cylinder 1 l

1010350053Xx

Flushing Kit

1010350150Xx

VAS Flushing Kit

1010350198Xx

Flushing Kit 1234 m Series

1010350129Xx

Hybrid Pro Kit

1010350034Xx

Dryer Filter

1010350096Xx

Dryer Filter – 6000 Line

1010350097Xx

Dryer Filter – Bus Line

1010350037Xx

Vacuum Pump Oil 500 ml

1010350255Xx

Warranty Extension Kit 6000

1010350256Xx

Warranty Extension Kit 8250-8500-9000 Plus

1010350257Xx

Warranty Extension Kit 9000 Bus
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VAS WARRANTY LINE Flushing Kit:
Kit di accessori per sistemi di lavaggio e componenti. Conforme ai requisiti delle
case automobilistiche tedesche. Il serbatoio da 6 litri e il set di tubi flessibili con
attacchi SAE da 3/8 “sono la garanzia della massima efficienza. Lo strumento di
flussaggio VAS è inoltre dotato di un filtro in vetro che consente il monitoraggio
VAS FLUSHING KIT: DATI TECNICI
Capacita’ di recupero

6l

Pressione operativa max (ps)

20 bar

Categoria ped (dir.97/23/Ce)

II

Filtro a vetro
Lunghezza sistema tubi

2 x 1.5 m

OIL CARE SYSTEM
PERCHE’ E’ IMPORTANTE

OIL CARE SYSTEM:

L’olio è igroscopico e se assorbe l’umidità aumenta la

The “OIL CARE SYSTEM” consiste in uno speciale tappo

conduttività elettrica, che è molto pericolosa per i veicoli ibridi

riempito con materiale che separa l’umidità dall’aria durante la

ed elettrici. Uno degli obiettivi del servizio di manutenzione è

fase di aspirazione dell’olio, evitando che l’umidità contamini

quello di deumidificare il sistema, quindi l’uso di olio “umido”

l’olio nuovo (l’aria che entra è completamente asciutta).

non avrebbe in alcun caso senso

WARRANTY LINE Identificatore Gas:
Prima di eseguire la manutenzione dei sistemi di condizionamento dell’aria, è possibile utilizzare l’identificatore di gas esterno
opzionale per identificare il refrigerante, in modo da evitare qualsiasi problema o danno. L’identificatore del gas viene
utilizzato prima che i tubi della stazione A/C siano collegati al sistema di climatizzazione del veicolo. Solo la sequenza corretta
durante l’uso assicura che il gas nel veicolo sia identificato correttamente. In caso di 1234yf non sufficientemente puro, non è
raccomandabile il servizio di ricarica.

IDENTIFICATORE GAS
TECHNICAL DATA

6000/8500/9000
LINES

SPECIFIC FOR
9000D 1234

Alimentazione

2 V @0.8 A max

2 V @0.8 A max

Soglia di
identificazione

≥ 95 %

≥ 92 %

Modalita’ di
identificazione

Pass/fail

Pass/fail

Collegamento

Tubo capillare 1.5 m

Tubo capillare 1.5 m

Connessione

USB

USB
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ITALY S.P.A.

IBERICA S.A.U.

DEUTSCHLAND GmbH

via Quasimodo, 4/A

Carrer de Saturn, 31

Gewerbestr. 10–16

43126 Parma

08228 Terrasse (BCN)

78594 Gunningen

Italy

Spain

Germany

Tel. +39 0521 954411

Tel. +34 93 731 3802

Tel. +49 7424 982320

Fax +39 0521 954490

Fax +34 93 786 2476

Fax +49 7424 9823290

contact@brainbee.com

administracion.iberica@brainbee.com

info.de@brainbee.com

www.brainbee.mahle.com

IT | COD. 841090089110 08/2018 MAHLE Aftermarket Italy SPA si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso e in
qualsiasi momento, i dati tecnici e le caratteristiche descritte nella presente documentazione. Design: FACT | factnet.de
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