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Descrizione del Prodotto

ANTIOXIDANT-ULTRA è l’additivo che inserito nell’Impianto di 
Climatizzazione e Refrigerazione non permette e interrompe il 
processo di ossidazione delle parti metalliche come il rame o 
l’alluminio, posticipando la sostituzione del gas refrigerante e del 
lubrificante.

Antiossidante e Anticorrosivo per Impianti di Climatizzazione e Refrigerazione 

  - Non permette e interrompe il processo di ossidazione delle parti 
metalliche dell'impianto (rame, alluminio).

  - Allunga sensibilmente i tempi di sostituzione del gas refrigerante 
e del lubrificante.

  - Agisce in maniera efficace anche in presenza di lubrificanti molto 
stressati.

  - E' compatibile con tutti i gas refrigeranti inclusi CFC, HFC e 
HCFC.

  - Non diminuisce la capacità di scambio termico.
  - Non si accumula nel filtro anti-umidità.
  - Non danneggia le guarnizioni e le parti interne dell'impianto.
  - Non indebolisce la potenza dell'impianto e non ne altera le 
performance.

  - Sicuro per il compressore.
  - Circola nell'impianto veicolato dal gas refrigerante, senza 
alterarne le caratteristiche.

Caratteristiche

Negli Impianti di Climatizzazione e Refrigerazione, dopo molte ore di funzionamento si innesca un processo di ossidazione dei componenti di 
metallo dovuto al naturale decadimento del Gas Refrigerante e degli additivi presenti nel lubrificante. L'impianto rimane così senza protezione.

Problema dell'Ossidazione

  - Evita il processo di ossidazione delle parti metalliche dell'impianto.
  - Posticipa la sostituzione del gas refrigerante e del lubrificante.

Vantaggi per utilizzo in impianti AC/R nuovi

  - Interrompe il processo di ossidazione delle parti metalliche dell'impianto.
  - Posticipa la sostituzione del gas refrigerante e del lubrificante.

Vantaggi per utilizzo in impianti AC/R funzionanti

1.  Accendere il climatizzatore e impostare la temperatura al minimo.
2. Identificare la valvola di carica del climatizzatore e collegare l’adattatore.
3. Collegare la siringa all’adattatore e chiudere la valvola di mandata (pump down).
4. Introdurre ANTI-OXIDANT ULTRA nel sistema.
5. Riaprire la valvola di mandata.
6. Scollegare la siringa dal motore esterno.
7. Mantenere il climatizzatore acceso per almeno 60 minuti.

Applicazione per Impianti di Climatizzazione e Refrigerazione 

La siringa da 6 mL (0,20 fl oz) è la dose per impianti fino a 21 KW - 72000BTU/h - 6 TONS. 
Dosaggio per Impianti di Climatizzazione e Refrigerazione 

Diluizione Ottimale nell’Olio del Compressore
La siringa da 6 mL (0,20 fl oz) è la dose ottimale fino a 700 mL di Olio del Compressore.

Diluizione Massima Consentita nell’Olio del Compressore
La diluizione massima consentita è 1:120 (1 parte di ANTI-OXIDANT ULTRA ogni 120 parti di Olio del Compressore).
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ADATTATORE FLEX HOSE
(incluso)

Adattatore flessibile che agevola l’inserimento dell’additivo all’interno dell’impianto qualora la valvola di bassa pressione 
sia difficilmente raggiungibile (sempre incluso).

Adattatori Necessari per l’inserimento degli Additivi negli Impianti AC/R

5/16 SAE

Adattatore con O-ring verde, filettatura 5/16  SAE e sistema 
di sicurezza per impedire fuoriuscite di gas refrigerante, da 
collegare alla valvola di carica lato bassa pressione degli 
impianti di Climatizzazione e Refrigerazione funzionanti 
con gas refrigerante R410a e R32.

Adattatore con O-ring nero, filettatura 1/4 SAE e sistema 
di sicurezza per impedire fuoriuscite di gas refrigerante,  
da collegare alla valvola di carica lato bassa pressione 
degli impianti di Climatizzazione e Refrigerazione.1/4 SAE

Adattatori per impianti di Climatizzazione e Refrigerazione 

Packaging disponibile

Le siringhe, gli adattatori e i blister sono completamente in plastica, riciclabili al 100%.
Gli astucci e l'espositore da banco sono in cartone, riciclabile al 100%.

Siringa da 6 mL (0,20 fl oz) in astuccio di cartone 
Espositore da banco con 30 astucci

Art.-Nr. Descrizione Art.-Nr.
TR1177.AL.01.S2 30 5400 Siringa senza adattatori 1120 20 TR1177.AL.01
TR1177.AL.H4.S2 30 5400 Siringa con adattatore 1/4 SAE per impianti AC/R 1120 20 TR1177.AL.H4
TR1177.AL.H8.S2 30 5400 Siringa con adattatore 5/16 SAE per impianti AC/R 1120 20 TR1177.AL.H8
TR1177.AL.H3.S2 30 5400 Siringa con adattatori 1/4 + 5/16 SAE per impianti AC/R 1120 20 TR1177.AL.H3

Siringa da 6 mL (0,20 fl oz)
in blister di plastica 

per espositore o stand alone

Indicazioni di Pericolo
Pericolo
Indicazioni di Pericolo: H319 Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di Prudenza: P280 Proteggere gli occhi.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Contiene: 3-methoxypropylamine: Può provocare una reazione allergica.

ADATTATORE FLEX HOSE
(incluso)


