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1700  Kit Cerca Fughe

PI 1700 20230428

Professional

Tutto in una valigetta: Nel kit Cerca fughe „easy to handle“, oltre ai cerca fughe 118, 381, 154, 582 e 144, 
si trova anche l‘attrezzatura corrispondente.

Caratteristiche
 ✔ 5 in 1: cinque sostanze cerca fughe in un‘unica valigetta
 ✔ Scheda “trova la perdita” per dimostrare l’effetto UV delle sostanze
 ✔ Codici QR per visualizzare video applicativi
 ✔ Trasporto ergonomico grazie alla maniglia integrata

Area di applicazione
 ✔ 144 Additivo per impianti di raffreddamento per localizzare perdite nel sistema di 

raffreddamento.
 ✔ 118 Localizzatore perdite aria/gas per localizzare in modo veloce punti di perdita di 

tubature e componenti sotto pressione.
 ✔ 381 Cerca fughe carrozzeria per localizzare infiltrazioni di acqua.
 ✔ 582 Agente attivo A/C per localizzare perdite nel circuito del gas refrigerante.
 ✔ 154 Cerca fughe olio/carburante per localizzare perdite nel circuito dell’olio o sistema di 

alimentazione.

Istruzioni
Si prega di consultare la Service Information

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Kit Cerca Fughe 1,525 l 1104232 2 PZ

Composizione Kit Quantitá Numero articolo
Agente attivo A/C 1 1103710
Cerca fughe olio/carburante 1 1104001
Cerca fughe carrozzeria 1 1104002
Localizzatore perdite aria/gas 1 1104417
Additivo per impianti di raffreddamento 1 1104418
UV Lampada tascabile Silverline 1 1400688
Adattatore di riempimento per 582 1 1400690
Adattatore A/C R134a 1 1400691
Adattatore A/C R1234yf 1 1400692
Volantino per Kit Cerca Fughe 1 1610517
Scatola Kit Cercafughe 1 1610582


