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AirCon Service Center
ASC 3000 G

ASC 3000 G
AIRCON SERVICE CENTER AD ALTA CAPACITÀ PER BUS, VEICOLI 

SU ROTAIA, ELICOTTERI E APPLICAZIONI CUSTOMIZZATE

Il tempo è denaro, specialmente durante la manutenzione del climatizzatore 
di veicoli di grandi dimensioni quali bus e veicoli su rotaia, per cui i tempi 
morti rappresentano costi enormi per gli operatori. In questi casi, velocità 
ed affidabilità sono essenziali. Le operazioni chiave – recupero del 
refrigerante, evacuazione e carica del refrigerante – devono essere eseguite 
in tempi serrati. ASC 3000 G è la soluzione ideale. La pompa a vuoto da 

192 litri è progettata appositamente per applicazioni su bus. 
Un’ulteriore pompa per fluidi garantisce una rapida ricarica del refrigerante.

Con il kit di lavaggio opzionale (p. 53) è possibile ripulire l’interno della 
stazione di carica A/C dopo averla usata per rimuovere l’olio esausto e 
l’additivo UV ed evitare così la contaminazione incrociata.

Le seguenti operazioni vengono eseguite in maniera del tutto 

automatica:

•  recupero e riciclo del refrigerante, misurazione della pressione 

residua, scarico dell’olio recuperato, evacuazione del circuito, 

controllo di perdite, reintegro di olio nuovo e additivo UV, ricarica 

del refrigerante con compensazione della quantità di carica dei 

flessibili di ricarica.

ASC 3000 G dispone del sistema di iniezione brevettato per olio 

nuovo e additivo UV. Permette lo stoccaggio pulito e privo di umidità di 
oli refrigeranti anche per un periodo di tempo prolungato, contribuendo 
così a contenere i costi di servizio.

ADATTO ANCHE PER LA MANUTENZIONE DI VETTURE E AUTOCARRI  

SE ABBINATO AL KIT DI LAVAGGIO PER VEICOLI IBRIDI
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ASC 3000 G –Stazione di carica A/C completamente automatica R 134a

•  Compressore ad alta capacità

•  Capacità di stoccaggio della bombola di 
ricarica: 26 kg, capacità della pompa a vuoto: 
192 l/min

•  Potenza del compressore ermetico 0,6 kW

•  Pompa per liquido integrata per la ricarica 
di climatizzatori con notevoli quantità di 
refrigerante  

•   Pompa a vuoto a doppio stadio, concepita 
in collaborazione con i costruttori di veicoli 
commerciali

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

•   Opzione: sistema di stoccaggio e iniezione 
privo di umidità per olio nuovo e additivo UV

•  Copertura parapolvere in dotazione

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

•  Controllo automatico del vuoto e iniezione 
automatica dell’additivo cercafughe

•  Soddisfa i requisiti SAE J 2099 e SAE J 2788

•   Gestione integrata della quantità di ricarica/
recupero di refrigerante

• Banca dati integrata dei quantitativi di carica

•  Banca dati dei quantitativi di carica 
personalizzati

•   Display di grandi dimensioni e manometro per 
guidare l’operatore, ampio piano di appoggio 
per gli attrezzi

•  Display dei manometri orientabile e inclinabile  
(brevettato) 

•   Bombola di ricarica riscaldata per una veloce 
fase di carica. Il riscaldamento può essere 
efettuato 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

•  Tubi lessibili di ricarica da 8 m

• Interfaccia USB

•  Display graico

ASC 3000 G 
Adattatore per bombole usa e getta 1/4" HD

Codice 9103301845 
Codice 8885400035

Pompa per liquidi integrata: 
per caricare climatizzatori di grandi dimensioni

Opzionale: kit di collegamento per bus  
(Codice 8885400290)

Opzione: sistema di stoccaggio e iniezione privo di umidità 
per olio nuovo e additivo UV

La scelta perfetta per la ricarica dei climatizzatori su bus, 
veicoli su rotaia, elicotteri e applicazioni speciali

I MIEI VANTAGGI

Per escludere un uso non autorizzato delle 
stazioni di carica A/C WAECO, è possibile 
impostare fino a 10 utenti a cui associare un 
PIN personalizzato.

  Codice utente  
individuale

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

Manometri di facile lettura, sistema di 
stoccaggio e iniezione brevettato per olio nuovo 
(opzione). Impiego mobile dell’apparecchio. 
Soddisfa i requisiti dell’industria automobilistica.

  Semplicemente  
perfetta

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


