
Cool-Shot Ultra WhiteNAC

Descrizione del Prodotto
Additivo per ripristinare l'efficienza originale di frigoriferi con Compressore Ermetico

  - Ripristina lo scambio termico delle linee frigorifere.
  - Riduce il consumo energetico dell'impianto e le emissioni di CO2.
  -  Aumenta l'efficacia del lubrificante del compressore e non ne causa 
cambiamenti chimici.

  -  Non altera il gas refrigerante.

  -  Non contiene polimeri e non reagisce con l'umidità e 
ossigeno.

  -  Sicuro per le componenti dell'impianto e per l'operatore.
  - Estende la vita del compressore e ne riduce la rumorosità.
  - Ideale per applicazioni preventive.

Caratteristiche

1. Attivare l'impianto Frigorifero.
2. Collegare la siringa all’adattatore 1/4 SAE e 
introdurre COOL SHOT ULTRA WHITE.
3. Lasciare l'impianto in funzione normalmente.

Applicazione Impianti Frigoriferi

COOL-SHOT ULTRA WHITE è un catalizzatore sintetico che ripristina la temperatura di 
raffreddamento originale nei frigoriferi con compressore ermetico contenenti gas refrigerante 
R600, R290 e R134a (frigoriferi domestici e industriali, cantinette, distributori di bevande, 
frigoriferi per gelati…).

Problema dell'Oil Fouling
È noto che, all’interno di un frigorifero, assieme al gas refrigerante, circolano anche frazioni 
di olio lubrificante del compressore che tendono a depositarsi sulle pareti interne delle 
tubazioni dell’evaporatore e del condensatore riducendo: 
  - lo scambio termico tra il gas refrigerante e le tubazioni
  - il diametro delle tubazioni
  - la capacità lubrificante dell'olio
  - il volume di lubrificante nel compressore
  - l'efficienza del sistema

Cool-Shot Ultra WhiteLubrificante Gas Refrigerante

DOPO“Oil Fouling”PRIMA

COOL-SHOT ULTRA WHITE è composto da due catalizzatori sintetici e da un agente lubrificante che va inserito all’interno dei frigoriferi con 
compressore ermetico attraverso la valvola di carica del lato di bassa pressione. Una volta inserito, inizierà a circolare all’interno del sistema 
frigorifero trasportato dal gas refrigerante e dall’olio del compressore, rimuovendo i depositi di olio sulle pareti dell’impianto (Oil Fouling).

PER UTILIZZO IN FORMA PREVENTIVA IN SISTEMI FRIGORIFERI 
NUOVI
  - Evita il verificarsi del fenomeno dell’Oil Fouling.
  -  Mantiene inalterate le performace del sistema frigorifero.

PER UTILIZZO IN FORMA RISOLUTIVA IN SISTEMI GIÀ 
FUNZIONANTI
  -  Elimina il fenomeno dell’Oil Fouling, ripristinando le performance 
iniziali del sistema frigorifero.

  - Ripristina lo scambio termico delle linee frigorifere. 
  - Riduce il consumo energetico dell’impianto. 

Vantaggi
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ADATTATORE FLEX HOSE

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

Adattatori Necessari per l’inserimento dell'Additivo negli Impianti Frigoriferi

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 Frigoriferi.

1/4 SAE

Adattatori per impianti Frigoriferi

Packaging disponibile

Le siringhe e gli adattatori 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.

La siringa da 6 mL (0,20 fl oz) è la dose per impianti fino a 200 mL di olio del compressore.

Dosaggio per Impianti Frigoriferi

Diluizione Massima consentita nell’olio del compressore
La diluzione massima consentita è 1:32 (1 siringa di COOL-SHOT ULTRA WHITE per 32 parti olio del compressore).

Push&Fill Technology
- Disponibile nelle tre varianti specifiche per essere compatibili con i gas R600, R290 o R134a.
- Grazie alla differenza di pressione tra il prodotto e l’impianto di refrigerazione l’inserimento è sicuro, facile e veloce.

Push&Fill

Art.-Nr. Adattatori

PF1188.Y.01.S2 No 25 5400
PF1188.Y.H4.S2 A + B (1/4 SAE) 25 5400

compatibile con: R600

Art.-Nr. Adattatori

PF1189.Y.01.S2 No 25 5400
PF1189.Y.H4.S2 A + B (1/4 SAE) 25 5400

compatibile con: R290

Art.-Nr. Adattatori

PF1190.Y.01.S2 No 25 5400
PF1190.Y.H4.S2 A + B (1/4 SAE) 25 5400

compatibile con: R134a

Art.-Nr. Adattatori

TR1181.AL.01.S2 No 30 5400
TR1181.AL.H4.S2 A + B (1/4 SAE) 30 5400

Bombola da 6 mL (0,20 fl oz) in astuccio di cartone
Espositore da banco con 25 astucci.

A

B

Siringa

Indicazioni di Pericolo - Siringa

Prodotto ad Uso Professionale: utilizzare DPI adeguati. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.

Pericolo
Indicazioni di Pericolo: Indicazioni di pericolo: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di Prudenza: P273 Non disperdere nell’ambiente
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Indicazioni di Pericolo - R134a

Pericolo
Indicazioni di Pericolo: H222+H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se 
riscaldato. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di Prudenza: P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti 
di accensione. Non fumare. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non 
perforare n  bruciare, neppure dopo l’uso. P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature 
superiori a 50°C/122°F.

Prodotto ad Uso Professionale: utilizzare DPI adeguati. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.

Pericolo
Indicazioni di Pericolo: H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di Prudenza: P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. 
P251 Non perforare n  bruciare, neppure dopo l’uso. P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50  C/122  F.

Indicazioni di Pericolo - R290 - R600


