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ASC 5300 G
STAZIONE DI CARICA PER R 1234yf  

CON ANALIZZATORE DI GAS OPZIONALE

Sei alla ricerca di una stazione di carica per il nuovo refrigerante R 1234yf? 
Ne vuoi una di un produttore rinomato ma senza spendere più del 
necessario? Allora questa versione base del modello ASC 5300 G,  
frutto del know-how specifico e dell’esperienza pluriennale di WAECO, 
è quello che fa per te. La manutenzione professionale del climatizzatore 
viene effettuata in modo completamente automatico, senza un grande 

sforzo per l’operatore. Il modello presenta tutte le caratteristiche della 
gamma ASC, inclusa la gestione della quantità di ricarica/recupero di 
refrigerante, la banca dati personalizzata per l’inserimento dei valori 
relativi alla quantità di carica e la ricerca automatica di fughe tramite vuoto. 
La stazione ASC 5300 G può essere integrata con un analizzatore esterno 
del grado di purezza del refrigerante.
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ASC 5300 G – Stazione di carica A/C completamente automatica R 1234yf

•  Robusto telaio in metallo

•  Capacità di stoccaggio della bombola di 
ricarica: 16 kg, capacità della pompa a vuoto: 
5 veicoli/h

•  Sistema di stoccaggio e iniezione privo di 
umidità per olio nuovo e additivo UV

•  Stampa di importanti dati di servizio, anche in 
molteplici copie

•  Gestione completamente automatica del 
recupero di refrigerante, olio e additivo UV

•  Controllo automatico del vuoto

•  Iniezione automatica dell’additivo cercafughe

•  Gestione integrata della quantità di ricarica/
recupero di refrigerante

•  Banca dati integrata dei quantitativi di carica

•  Soddisfa i requisiti SAE J 2099, 2788 e 2843

•  Banca dati dei quantitativi di carica 
personalizzati

•  Indicazioni guidate per l’operatore su ampio 
display

•  Display dei manometri orientabile e inclinabile  
(brevettato) 

•   Bombola di ricarica riscaldata per una veloce 
fase di carica. Il riscaldamento può essere 
effettuato anche durante la ricarica.

•  Piattaforma di pesatura speciale con 8 punti di 
appoggio 

•  Funzione speciale per il lavaggio di climatizzatori 

•   Contenitore di olio esausto con capacità 
500 ml per intervalli di manutenzione più ampi

•  Ampio piano di appoggio per gli attrezzi

•  Adatta anche ai veicoli ibridi

•  Interfaccia USB

• Display grafico

• Incluso adattatore per bombole di refrigerante

•  Opzionale: possibilità di aggiunta 
dell’analizzatore del grado di purezza del 
refrigerante, facile da montare e con il 
collegamento già predisposto

ASC 5300 G Codice 9103301869

Analizzatore di gas configurato secondo la norma SAE: con 
robusto telaio in metallo e sonda dei gas sul lato di bassa 
pressione

Sicuro:  
controllo elettronico della ventola

Interfaccia USB per aggiornamenti del software e della banca dati e per la documentazione dei dati di servizio;  
il display grafico mostra anche i caratteri speciali

I MIEI VANTAGGI

grazie all’aerazione controllata e a una ventola 
ad alte prestazioni con elettronica speciale, 
viene garantita una ventilazione adeguata.

  Aerazione:

La gamma ASC offre la possibilità di creare 
una banca dati personalizzata per 
l’inserimento dei valori relativi alla quantità di 
carica di fino a 100 veicoli diversi.

  Banca dati dei quantitativi di 
carica personalizzati

Questo display può visualizzare anche caratteri 
speciali come quelli dell’alfabeto cirillico o 
cinese.

  Display  
grafico

Attraverso la porta USB è possibile aggiornare 
in modo semplice il software della stazione di 
carica, oppure esportare i dati importanti in una 
chiavetta USB per poi elaborarli su laptop o PC.

 Interfaccia USB

Analizzatore di gas R 1234yf

Opzionale: analizzatore di gas SAE

Analizzatore di gas Codice 8885200278


