
30 I contenuti, le specifiche tecniche e la disponibilità dei prodotti sono soggetti a modifiche finalizzate a miglioramenti tecnici. Non ci si assume nessuna responsabilità in caso di errori di contenuto e di stampa.

AirCon Service Center
ASC 5100 G

NOVITÀ

ASC 5100 G
STAZIONE DI CARICA PER R 1234yf 

MODELLO BASE CON POSSIBILITÀ DI UPGRADE

Hai appena iniziato a fornire il servizio di ricarica dei climatizzatori R 1234yf 
e hai soltanto alcuni ordini al mese? Ecco una soluzione low cost che ti offre 
tutte le funzioni necessarie per lavorare con il nuovo refrigerante in tutta 
sicurezza. Ad esempio, questa stazione prevede due ventole, una anteriore 
e una posteriore, per la ventilazione forzata obbligatoria. La nuova stazione 
ASC 5100 G effettua tutti i processi di ricarica automaticamente, 
raggiungendo un tasso di riciclo del refrigerante di almeno il 95 %. Il grado 
di purezza del refrigerante recuperato è conforme alla norma SAE J 2099. 

Prevedi più ordini per il futuro? Alla stazione di carica base è possibile 
aggiungere attrezzatura facilmente in un secondo momento, ad esempio 
una stampante per disporre comodamente di documentazione oppure una 
fascia riscaldante per la bombola di ricarica. Sono già inclusi una porta USB 
e un display grafico che può visualizzare anche caratteri speciali.

POSSIBILITÀ DI UPGRADE: STAMPANTE, SISTEMA DI STOCCAGGIO E INIEZIONE PRIVO DI 
UMIDITÀ PER OLIO NUOVO E ADDITIVO UV
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ASC 5100 G – Stazione di carica A/C automatica di base R 1234yf

•  Capacità di stoccaggio della bombola di 
ricarica: 9 kg

•  Riciclo automatico del refrigerante, gestione 
dell’olio o dell’additivo UV controllata da cella 
di carico

•  Purezza del refrigerante recuperato conforme 
a SAE J 2099

• Tasso di riciclo del refrigerante: almeno 95%

•  Ventilazione forzata con due ventole, davanti 
e dietro

•  Display grafico – visualizza anche i caratteri 
speciali

• Interfaccia USB

•  Cella di carico Heavy Duty, non è necessario il 
bloccaggio per il trasporto

• Tubi flessibili di ricarica da 3 m

•  Opzionale: copertura parapolvere

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

•  Opzionale: stampante per stampare 
importanti dati di servizio

•  Opzionale: fascia riscaldante per la  
bombola di ricarica

ASC 5100 G 
Opzionale: fascia riscaldante

Codice 9103301878 
Codice 8885200277

I MIEI VANTAGGI

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

  Display  
grafico

La stazione ASC 5100 G può essere 
equipaggiata con una stampante. È inoltre 
predisposta per il sistema di stoccaggio e 
iniezione privo di umidità per olio nuovo e 
additivo UV.

Il grado di purezza del refrigerante recuperato 
è conforme alla norma SAE J 2099.

  Conforme a  
SAE J 2099

  Opzioni  
di upgrade

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

Aerazione: 
sistema a due ventole per la massima ventilazione

ASC 5100 G: display grafico di grandi dimensioni

Flacone per l’olio esausto su cella di pesatura,
unico nella fascia entry-level

Bomboletta di olio nuovo su cella di pesatura,
unica nella fascia entry-level


