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ACITEST UNIPRO
PRESENTAZIONE
Acitest UniPro sviluppato da Climalife verifica istantaneamente il livello
di acidità di un olio refrigerante indipendentemente dalla sua natura
(Minerale, Alchilbenzene, Poliolestere, Polialfaolefino, Poliviniletere).
io
Pronto all'uso in un unico flaconcino a bocca larga per semplificare il
riempimento, il suo utilizzo è rapido ed efficiente.

Foto non-contrattuale

PERFORMANCE
L’Acitest UniPro fornisce una diagnosi rapida che aumenta la sicurezza e la produttività dell'impianto
riducendo il rischio di potenziali rotture legate all'acidità dell'olio. Un'acidità eccessivamente elevata in un
circuito presenta un rischio per gli impianti di refrigerazione.
Il risultato istantaneo del test consente di attivare un intervento immediato in modo da evitare costose
riparazioni sia nelle parti che nella manodopera, ma soprattutto un arresto della produzione.

UTILIZZO
Aprire il flacone e aggiungere l'olio prelevato dall'impianto fino all'altezza del gancio situato nella parte superiore
del flacone.
Riavvitare il cappuccio, agitare per 5-10 secondi e lasciare riposare per 15 secondi.

Non gettare questo prodotto nello scarico

Colore miscela Acitest UniPro / olio
Niveau acidité de l’ huile

Il colore ottenuto indica lo stato dell’olio :
- la miscela resta blu : l’acidità dell’olio non
presenta anomalie.
- la miscela diventa verde : l'acidità dell'olio indica
uno stato limite, che richiede un intervento
semplice come la sostituzione dell'olio e delle
cartucce essiccanti / antiacido.
- la miscela diventa gialla : l'acidità dell'olio indica
uno stato difettoso che comporterà un più
importante intervento di pulizia del circuito, seguito
da un cambio dell'olio e delle cartucce essiccanti /
antiacido.

N.B. : Les couleurs des zones de virage
peuvent être moins nettes en fonction
de la nature de l’additivation, de l’usure
et de la couleur de l’huile prélevée
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Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une
garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d’atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

Pour toute information complémentaire, consultez notre site internet :
http://www.climalife.dehon.com/contact_us
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