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Apparecchi Texa per la manutenzione dei climatizzatori
Konfort 705R OFF ROAD 
per refrigerante R134a

Partendo dal modello 705R, Texa ha sviluppato Konfort 705R OFF ROAD, la stazione di  
recupero e ricarica per il refrigerante R134a dedicata ai meccanici che operano su terreni  
accidentati od impervi. Konfort 705R OFF ROAD è equipaggiata con due ruote posteriori 
maggiorate e riempite di una speciale schiuma anti-foratura; una robusta barra metallica  
va invece a sostituire le ruote anteriori, aumentandone ulteriormente la stabilità in fase  
di utilizzo.

Ulteriore accorgimento, studiato Specificatamente per gli utilizzi outdoor, è il sistema di  
bloccaggio della bilancia, che evita eventuali problemi di staratura dovuti a sobbalzi su  
terreni sconnessi.

Per R134a No. ordine Z10480

Konfort 710R 
per refrigerante R134a – semplice ed efficiente

In questo periodo di transizione tra vecchio e nuovo gas, Texa non ha voluto tralasciare il 
settore delle stazioni di ricarica dedicate solo allo R134a, ma in grado di sfruttare comunque 
la ricercata tecnologia propria della Serie 7. 

Da questa esigenza nasce la 710R, destinata a soddisfare la richiesta delle officine di poter 
disporre di una stazione di ricarica per il solo gas refrigerante R134a, che tutt’ora viene 
impiegato su buona parte del parco veicoli circolante. Pur essendo un modello base, Konfort 
710R Texa mette a disposizione di serie importanti funzioni che caratterizzano la linea 
Konfort 700 e che le hanno permesso di imporsi nel vasto panorama delle stazioni di ricarica 
aria condizionata, quali il riconoscimento automatico delle perdite, il controllo refrigerante 
con bilancia elettronica, l’iniezione automatica temporizzata degli oli e del tracciante UV, il 
recupero refrigerante ad alta efficienza (oltre il 95%).

Per R134a No. ordine Z08510

Konfort 720R 
per refrigerante R134a o R1234yf

La stazione Konfort 720R è in grado di operare su tutti gli impianti di auto, veicoli  
commerciali, industriali e trattori, con un prezzo di acquisto particolarmente vantaggioso, 
senza rinunciare alla tecnologia ed allo stile propri della gamma Konfort. È munita di fun- 
zioni automatiche per il recupero ed il riciclaggio del refrigerante e per lo scarico dell’olio.  
Le quantità di olio e tracciante UV sono controllate da un sistema automatico di valvole,  
lasciando all’operatore solo alcune semplici operazioni manuali.

Può essere acquistata predisposta per il tradizionale refrigerante R134a, oppure per il  
nuovo R1234yf, passando eventualmente dall’una all’altra configurazione tramite apposito  
kit retrofit optional.

Per R134a No. ordine Z06610
Per R1234YF No. ordine Z06611

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z10480
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z08510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z06610
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z06611
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Apparecchi Texa per la manutenzione dei climatizzatori

Konfort 760R BUS 
per refrigerante R134a o R1234yf, ideale per grandi impianti

La versione 760R BUS, sviluppata espressamente per gli impianti più grandi, è equipaggiata 
con un serbatoio da 30 Kg, un compressore da 21cc per il recupero del refrigerante e una 
pompa del vuoto a doppio stadio da 146 l/min, in grado di generare una depressione di ben 
0.030 mbar. 

Come il modello 760R, anche la versione Bus può operare con il «vecchio» refrigerante R134a, 
oppure per il nuovo R1234yf passando dall'uno all'altro attraverso l'apposito Kit retrofit 
(disponibile come optional).

Per R134a No. ordine Z06820
Per R1234YF No. ordine Z06821

Konfort 780R-BIGAS 
per refrigerante R134a e R1234yf, con 2 refrigeranti

Konfort 780R BI-GAS rappresenta il Top di gamma della serie 700, il massimo disponibile  
sul mercato. Pur con le stesse dimensioni delle altre stazioni di diagnosi e ricarica aria  
condizionata, dispone di doppio serbatoio e doppi e distinti circuiti di recupero, riciclaggio  
e ricarica, in modo da poter operare con entrambi i refrigeranti (il «vecchio» R134a ed il  
«nuovo» R1234yf) contemporaneamente. 

Per R134a e R1234YF  No. ordine Z06910
Con analizzatore refrigerante No. ordine Z06911
 

Konfort 760R 
per refrigerante R134a o R1234yf

Può essere acquistata predisposta per il tradizionale refrigerante R134a, oppure per il nuovo 
R1234yf, passando eventualmente dall’una all’altra configurazione tramite apposito kit retro-
fit optional. Caratteristiche distintive sono il sistema a flaconi ermetici per l’olio, la gestione 
del servizio di manutenzione full automatic, il dispositivo di blocco/sblocco della bilancia ed il 
controllo automatico della correttezza del peso del refrigerante.

– Iniezione automatica oli ad alta precisione
– Riconoscimento automatico flacone olio
– Controllo automatico precisione misura refrigerante
– Flaconi olio ermetici anti contaminazione

Per R134a No. ordine Z06750
Per R1234YF No. ordine Z06751

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z06820
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z06821
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z06910
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z06911
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z06750
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z06751
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Apparecchi Texa per la manutenzione dei climatizzatori

Konfort 744 
La soluzione ideale per la manutenzione e per la ricarica dei nuovi impianti  
di aria condizionata a CO2

Le linee guida di Texa risiedono nella tecnologia applicata ai processi produttivi, nella qualità 
costruttiva e nella robustezza. Il nuovo modello Konfort 744 rispetta le severe prescrizioni 
per la manutenzione e ricarica degli impianti ad aria condizionata basati sull’inedito refrige-
rante R744 (CO2).

Tali impianti – progettati per avere un basso profilo inquinante e per ridurre al minimo le 
possibilità di incendio in caso di perdita di gas – adottano una componentistica differente dai 
convenzionali sistemi basati sui refrigeranti R134a e R1234yf, essendo concepiti per operare 
ad alte pressioni, e richiedono quindi soluzioni dedicate per la manutenzione e la ricarica. 

Per R744 (CO2) No. ordine Z11650          (Bombola gas non inclusa) 

Konfort 770S 
per refrigerante R1234yf – raccomandata dai costruttori di veicoli tedeschi

Konfort 770S implementa esclusive soluzioni tecnologiche in ottemperanza alle specifiche 
imposte dai costruttori tedeschi di auto in materia di sicurezza, affidabilità e prestazioni 
relative alle nuove normative CEE relativa al gas refrigerante. 

Konfort 770S è stata inserita tra le eccellenze del design italiano, all’interno del prestigioso 
volume ADI Design Index 2012, la pubblicazione annuale di ADI Associazione per il Disegno 
Industriale.

– Con analizzatore refrigerante

Per R1234yf No. ordine Z10051

Konfort 707R 
per refrigerante R1234yf – semplice ed efficiente

Konfort 707R è la nuova stazione di ricarica e manutenzione per gli impianti dell’aria  
condizionata progettata e costruita per intervenire con massima semplicità ed efficacia  
sui veicoli dotati del refrigerante R1234yf, reso obbligatorio dalla Comunità Europea  
a partire da gennaio 2011 e sempre più diffuso nei veicoli. Konfort 707R è una stazione  
essenziale, molto facile da utilizzare ma evoluta dal punto di vista progettuale. Il suo  
funzionamento, completamente automatico, garantisce all’utilizzatore massima efficienza  
e sicurezza.

Le straordinarie caratteristiche di questa innovativa stazione di ricarica la distinguono in 
modo significativo rispetto alla concorrenza. Basti pensare al Filtro Deidratatore, che  
consente di effettuare fino a 300 servizi di manutenzione, al sistema di bloccaggio della 
bilancia che evita eventuali problemi di staratura, alla tastiera alfanumerica molto più  
intuitiva e facile da utilizzare rispetto a quella classica a cursori. Altri fattori molto importanti 
di Konfort 707R sono l’altezza e le 4 ruote pivottanti, che permettono all’operatore d’officina 
di interagire ed effettuare tutti gli interventi in modo agevole. 

Per R1234yf No. ordine Z12110

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z11650
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z10051
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z12110
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Accessori per apparecchi Texa

Contenitore per olio esausto, rosso, per Konfort 760R e 780 R 
No. ordine 3904319

Contenitore per olio esausto, rosso, per Konfort 770S 
No. ordine 3903891

Contenitore per olio esausto per Konfort 705R, 707R, 710R e 720R 
No. ordine 3903069

Serbatoio olio/UV per Konfort 705R, 707R, 710R e 720R
No. ordine 3903066

Serbatoio olio UV, arancione 
No. ordine 3903340

Serbatoio olio PAG, giallo 
No. ordine 3902460

Serbatoio olio POE, verde 
No. ordine 3903655

Analizzatore refrigerante per Konfort 760R, 770S e 780R 
No. ordine S07550

Analizzatore refrigerante per Konfort 707R 
No. ordine S0755B

Set di estensione del tubo flessibile 3 m 
No. ordine 74350900

Copertura 
No. ordine 3903241

Set di manutenzione 
No. ordine 4800060

Rotolo di carta per Texa
No. ordine 81M00058

Set di lavaggio

Questo set di lavaggio è composto da:
– Serbatoio supplementare con capacità da 6 litri e indicatore di sporco
– Filtro in acciaio legato (sostituibile facilmente per la pulizia)
– Condutturi flessibili ad alto flusso (diametro interno: 5 mm)
– Valigetta con adattatori universali (oltre 60 pezzi)
– Non disponibile per Konfort 705R e 707R

No. ordine ACKF01  

S07550
S0755B

3903340 3902460 3903655

3903241

74350900

3903069 39030663904319

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3904319 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3903891
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3903069
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3903066
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3903340
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3902460
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3903655
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S07550
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S0755B
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=74350900
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3903241
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4800060
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81M00058
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=ACKF01
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Set di attrezzi Spring-Lock

Per Audi, Citroën, Chrysler,  
Ford, Hyundai, Peugeot,Renault, 
Seat, Skoda, Volvo e VW.

No. ordine 8PE 351 230-841  

Set di attrezzi Spring-Lock

Per VW Polo/Phaeton, Seat Ibiza  
e Skoda Fabia.

No. ordine 8PE 351 230-871  

Set di attrezzi Spring-Lock

Per Opel e GM

No. ordine 8PE 351 230-851  

Set di attrezzi Spring-Lock

Per Toyota

No. ordine 8PE 351 278-861  

Tubi flessibili e giunti per apparecchi per manutenzione
Robusti tubi per alte e basse pressioni  

– Attacchi: 1/2” (IG) - 14 mm (AG)
– Lunghezza: 3 metri
Basse pressioni  No. ordine HA10B  
Alte pressioni  No. ordine HA10R  

Attacchi: 1/4” (IG) - 1/4” (IG)
Lunghezza: 3 metri
Basse pression   No. ordine HS10B CPS  
Alte pressioni      No. ordine HS10R CPS  

Attacchi: 1/4” (IG) - 1/4” (IG)
Lunghezza: 6 metri
Basse pressioni  No. ordine HS20BL  
Alte pressioni  No. ordine HS20RL  

Adattatore per il riempimento,  
piegato a gomito

– Attacco M14  
Basse pres. (blu)  No. ordine 8PE 351 216-011
Alte pres. (rosso) No. ordine 8PE 351 216-001

– Attacco M14 (AG)  
Basse pres. (blu)  No. ordine 8PE 351 231-471
Alte pres. (rosso) No. ordine 8PE 351 231-481

Adattatore per il riempimento, dritto

– Attacco M14  
Basse pres. (blu)  No. ordine 8PS 179 502-671
Alte pres. (rosso) No. ordine 8PE 185 100-481

Adattatori

– Da M14 (IG) a 1/4” (AG)
– Per giunti rapidi
No. ordine 8PE 351 216-111   

– Bassa pressione – alta pressione
No. ordine 8PE 351 216-261  

Adattatore per i contenitori  
del refrigerante

No. ordine F002 DG1-649  

Raccordi per autoveicoli americani  
e speciali

No. ordine 4S 5900280  

Set di clip di aggancio e rilascio  
per attacchi di condutture

Per giunti a chiusura rapida da attaccare a 
climatizzatori e a condutture del carburante 
del diametro di 1/4“, 5/16“, 3/8“, 1/2“, 5/8“, 3/4“, 
7/8“.

No. ordine 61716L  

Nastro adesivo a base di catrame 

Adatto per isolare condutture di climatiz-
zatori e valvole ad espansione. Protegge 
le valvole dal calore che si forma nel vano 
motore. Offre un'efficace protezione contro 
la formazione di condensa.  
Lunghezza: 9,1 m, larghezza: 5 cm

No. ordine 9404  

Nastro adesivo a base di caucciù

Per isolare condutture di climatizzatori. Ri-
duce le perdite di calore nelle condutture del 
refrigerante. Evita la formazione di conden-
sa sulle condutture fredde. Ottimo potere 
aderente sulle superfici metalliche pulite. 
Lunghezza: 9,1 m Larghezza: 5 cm

No. ordine 13104  

Set di attrezzi per il serraggio e l'attacco 
rapido per modelli Toyota 

No. ordine 8PE 351 230-861  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 230-841
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 230-871
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 230-851
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 278-861
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=HA10B
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=HA10R
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=HS10B CPS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=HS10R CPS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=HS20BL
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=HS20RL
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 216-011
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 216-001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 231-471
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 231-481
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PS 179 502-671
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 185 100-481
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 216-111
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 216-261
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=F002 DG1-649
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4S 5900280
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61716L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9404
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=13104
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 230-861
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Attrezzo di smontaggio
Attrezzo di smontaggio e sbloccaggio 

Questo set da 22 pezzi comprende attrezzi di smontaggio e sbloccaggio per aprire  
i raccordi di condutture di climatizzatori, di condutture del carburante e dell'aria,  
come pure di tubazioni idrauliche. 

1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” e 7/8” per diversi tipi di giunchi di chiusura.

No. ordine 61717L  

Prodotto refrigerante 

Attenzione: secondo ChemRRV 2005, i prodotti refrigeranti possono essere consegnati  
a destinatari in possesso dell'«autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti refrigeranti»!  
Vedere su Internet i nostri corsi sotto www.derendinger.ch 

Prodotto refrigerante R134a 

Il prodotto refrigerante R134a non 
è dannoso per l'ozono ed è previsto 
per l'uso nei climatizzatori.

12 kg   No. ordine SUVA 134A  
26 kg   No. ordine SUVA 134A 26 
63 kg   No. ordine SUVA 134A 63

Prodotto refrigerante R134a 
UV «UV = Ultra Violet» 

Il prodotto refrigerante R134a 
UV contiene già l'additivo lumi-
nescente per la localizzazione 
delle perdite con la lampada UV. 
Esso permette quindi la localiz-
zazione diretta delle perdite con 
la lampada UV, senza impiego 
di additivi supplementari e vi fa 
risparmiare tempo. 

12 kg   No. ordine R-134UV 

Prodotto refrigerante R437A/ 
ISCEON49 Plus 

L'unico prodotto refrigerante 
sostitutivo per R-12, non dannoso 
per l'ozono, non infiammabile, diret-
tamente sostituibile.

12 kg   
No. ordine R 437A/ISCEON49 Plus

Confezione vuota

12 kg   
No. ordine RCL 

R407C 

Per impianti industriali,
bus e tram.

26 kg   
No. ordine R 407C 26

Confezione vuota

26 kg   
No. ordine R 407C 26 LEER

Prodotto refrigerante R1234yf

Il refrigerante R1234yf deve  
per essere utilizzato in impianti  
di aria condizionata di autovetture  
e veicoli commerciali. 

Su richiesta disponibili 
con trasporto speciale.

5 kg   
No. ordine R1234YF

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=61717L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SUVA 134A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SUVA 134A 26
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SUVA 134A 63
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=R-134UV
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=R 437A/ISCEON49Plus
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RCL
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=R 407C 26
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=R 407C 26 LEER
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=R1234YF
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Set per la rivelazione di fughe mediante gas tracciante

Selettivo rivelatore di gas idrogeno per un'efficiente ed ecologica ricerca di perdite 
in climatizzatori e impianti di refrigerazione mediante gas tracciante.  

No. ordine 9598-SET

Set composto da  
Rivelatore di fughe a gas tracciante (95980006) 
– Cercafughe Select H2
– Riduttore di pressione bombola
– Tubo per aria compressa, 3 m
– Adattatore rosso HD per R134a

Set di espansione (95980000010)
– 2x tubo per aria compressa, 1 m
– Valvola limitatrice della pressione, 

ripartitore a Y
– Adattatore blu ND per 134a

Adattatore per R1234yf   
– Esecuzione in acciaio inox
– Adattatore rosso HD (95980000011)
– Adattatore blu ND (95980000012)

95980006

95980000010

95980000011 95980000012

Apparecchi cerca perdite e accessori
Apparecchio elettronico cerca-perdite per prodotti refrigeranti R12 e R134a

Ultimissima tecnologia grazie alla tecnica del gas a semiconduttori riscaldati  
e alla pompa di circolazione del gas – nessun falso segnale.

– Apparecchio cerca-perdite alogeno
– Con display a LED (visualizza le eventuali perdite ed eventualmente  

la loro entità)
– Temperatura di lavoro da 0 a 40 °C
– Tempo di riscaldamento della sonda ca. 45 sec.
– Peso ca. 400 g
– Lunghezza della sonda flessibile 40 cm
– Max. sensibilità R134a e R22 fino 3 g/yr
– Max. sensibilità ad altri prodotti  

refrigeranti fino a 4 g/yr 
No. ordine LS4000  

Occhiali di protezione di riserva 

Pezzo  
No. ordine 8PE 351 225-101

Kit per il rilevamento elettronico di perdite

– Lampada portatile a LED UV di alta  
qualità con accumulatore 

– Occhiali protettivi UV 

No. ordine 8PE 351 225-371  

Mezzo di rilevamento perdite 
tramite lampada UV 
– Per l’iniettore UVJN2

12 ampolle da 7,5 ml
No. ordine B499012  

Mezzo di rilevamento perdite  
tramite lampada UV 
– Per l’iniettore UVJN2 

250 ml  
No. ordine 900008-250

Sensore di riserva (sonda) 
Durata ca. 1 anno
No. ordine LSXS4

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9598-SET
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=LS4000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 225-101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 225-371
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=B499012
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=900008-250
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=LSXS4


Apparecchi per la manutenzione dei climatizzatori

128 Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.                                                                     Derendinger SA

Apparecchi cerca perdite e accessori

Termometro digitale

Termometro di precisione adatto a qualsiasi scopo, per esempio per misurare 
la temperatura dell'acqua di raffreddamento, dell'olio, di climatizzatori eccetera.

– Commutabile in °C e °F, campo di misurazione: da -50 °C a 200 °C
– Precisione di misurazione: +/- 1 °C, intervallo di misurazione: 1 secondo
– Alimentazione elettrica: batteria AAA da 1,5 V 
– Massa del sensore: 3,5 x 125 mm, massa del termometro: 65 x 97 x 20 mm
– Peso del termometro: ~ 100 g

No. ordine 8PE 351 228-041  

Iniettore

– Per olio per compressori e sigillanti fluidi
– Senza contenuto 
– Mass. 60 ml

No. ordine UVJNOILR134A  

Iniettore

– Per olio per compressori e sigillanti fluidi
– Senza contenuto 
– Mass. 2x 7,5 ml

No. ordine UVJN2

Termometro digitale a raggi infrarossi

Il termometro digitale a raggi infrarossi con laser pointer è ideale per misurare componenti 
caldi o rotanti, oppure fluidi o punti difficilmente accessibili.

– Indicazione digitale luminosa, spegnimento automatico 
– Campo di misurazione: da -50 °C a +550 °C
– Precisione di misurazione: +/- 2.5%
– Temperatura di esercizio: 0 C°–50 C°

No. ordine 72360L  

Kit di conversione da R12 a R134A 
Nulla di più conveniente, grazie a Retrostick!

– Non occorre aprire l'impianto di climatizzazione
– Non è necessario sostituire gli anelli ad O
– Basta aspirar fuori il R12, immettere il Tetrostick, riempire con R134A e basta
– PAG PLUS rende più efficienti gli anelli ad O ed elimina le perdite per porosità nei tubi 

flessibili
– Per eseguire la conversione basta meno di un'ora di lavoro 
– Ciascun Retrostick permette la conversione di un sistema di climatizzazione fino  

al rifornimento di 1,5 kg di prodotto refrigerante

No. ordine 715 KITQ CPS  Adattatore da R134 a R12
No. ordine 775 CPS  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 228-041
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=UVJNOILR134A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=UVJN2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=72360L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=715 KITQ CPS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=775 CPS
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Adattatore da R134 a R12
No. ordine 775 CPS  

Olio speciale per climatizzatori
Olio per compressori standard

PAO-Oil 68 è un olio universale per i compressori dei climatizzatori, la cui manutenzione  
obbligava finora l'autofficina a rifornirsi di un'intera gamma di oli diversi. Il PAO-Oil 68  
ha reso superfluo tutto questo, essendo esso un olio sintetico multigrade di elevata qualità 
che si presta a un impiego universale in qualsiasi sistema di climatizzazione di autovetture  
e camion. Non è igroscopico ma è più costoso del PAG perché immagazzinabile e non  
deperibile! Disponibile anche con mezzo di rilevamento perdite a UV.

Senza mezzo di rilevamento perdite a UV  Con mezzo di rilevamento perdite a UV
0,5 l No. ordine 8FX 351 214-031 0,5 l  No. ordine 8FX 351 214-201
1,0 l No. ordine 8FX 351 214-021 1,0 l  No. ordine 8FX 351 214-211

Olio per compressori a palette
(vari costruttori automobilistici, individuabile in base al sistema costruttivo  
del compressore)

Per non danneggiare le palette o evitare che esse si impiglino nelle loro guide, il PAO-Oil 68 
dev'essere termicamente stabile. Il prodotto si presenta con varie composizioni chimiche. 
Disponibile anche con mezzo di rilevamento perdite a UV.

Senza mezzo di rilevamento perdite a UV  Con mezzo di rilevamento perdite a UV
1,0 l No. ordine 8FX 351 214-081 1,0 l No. ordine 8FX 351 214-281

Olio per compressori PAG R1234YF

Nuovo olio universale PAG. L’olio di qualità può essere utilizzato attualmente con tutti  
gli impianti di condizionamento che utilizzano il nuovo refrigerante.

250 ml  No. ordine 8FX 185 103-541     non utilizzare per veicoli ibridi

Olio per compressori per veicoli ibridi

Olio sintetico multigrado di alta qualità per l'impiego i veicoli ibridi con compressori 
climatizzatori azionati elettricamente (riconoscibile dai cavi arancioni ad alta tensione 
a 3 fasi).

– Elevata resistenza elettrica per l'impiego in gamme ad alta tensione.
– Contiene speciali additivi
– Eccellenti proprietà lubrificanti 

236 ml No. ordine SC24940 per veicoli ibridi con R134a
250 ml No. ordine 8FX 179 500-071 per veicoli ibridi con R134a

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=775 CPS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8FX 351 214-031
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8FX 351 214-201
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8FX 351 214-021
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8FX 351 214-211
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8FX 351 214-081
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8FX 351 214-281
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8FX 185 103-541
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=SC24940
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8FX 179 500-071
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Anelli ad O, attrezzi e accessori 
Assortimento di anelli ad O e guarnizioni piane

Valigetta assortita contenente 148 anelli ad O e guarnizioni piane (24 differenti tipi).

No. ordine 9GR 351 254-861  

Assortimento di anelli ad O

Valigetta assortita contenente 395 anelli ad O e guarnizioni piane (42 differenti tipi).  
Riguarda prevalentemente veicoli francesi e italiani.

No. ordine 509724  

Assortimento di anelli ad O e guarnizioni piane

Valigetta assortita contenente 395 anelli ad O e guarnizioni piane (42 differenti tipi).  
Riguarda prevalentemente veicoli tedeschi.

No. ordine 509725  

Assortimento di inserti valvole

Valigetta assortita contenente 31 inserti valvole (9 differenti tipi).

No. ordine 96-MT951

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9GR 351 254-861
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=509724
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=509725
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=96-MT951


Apparecchi per la manutenzione dei climatizzatori

131Derendinger SA                                                                   Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.        

Assortimento «Orifice Tube»

Valigetta assortita contenente 13 «Orifice Tube» (8 differenti tipi).

No. ordine 8UW 351 233-831

Assortimento di cappe di attacco 

Valigetta assortita contenente 46 cappe di attacco (12 differenti tipi).

No. ordine 509734  

Chiave per valvole 

Chiave per svitare le valvole dagli attacchi R134a.

No. ordine 8PE 351 229-071  

Lubrificante per anelli ad O

Questo lubrificante facilita il montaggio e la sostituzione degli anelli ad O 
nel circuito del climatizzatore.

– Contenuto: 118 ml
– Impedisce il danneggiamento delle guarnizioni durante il montaggio
– L'applicazione spray permette di dosare economicamente il prodotto

No. ordine E40  

Anelli ad O, attrezzi e accessori 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8UW 351 233-831
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=509734
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 229-071
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=E40
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Disinfettante per climatizzatori
ContraSept 980

Detergente speciale per i vaporizzatori dei climatizzatori. Agisce in modo duraturo contro
batteri, pollini e muffe presenti nell'evaporatore e impedisce efficacemente la formazione
di cattivi odori.

No. ordine 12 980100DIL 

Detergente disinfettante zona filtro antipolline
ContraSept 981

Detergente disinfettante per l'alloggiamento del filtro antipolline e i canali dell'aria adiacenti.

No. ordine 12 981010DILV 

Pistola a pressione con sonda
ContraSept 

Utensile speciale per disinfettare l'evaporatore del climatizzatore con Contra Sept 990.

No. ordine 16 19210 

Pulizia e disinfezione di climatizzatori
Vaporizzatore e apparecchio per disinfezione di abitacoli «Evidis»

Servizio rapido e completamente automatico per la disinfezione contro funghi e batteri  
di abitacoli, impianti di ventilazione e superfici del vaporizzatore. 
Adatto per automobili e autocarri con tensione continua di 12 V.

– 1 apparecchio
– 2 unità da 12 disinfettanti 
– 4 unità da 12 bastoncini profumati in 2 diversi profumi da inserire negli ugelli dell'aria  

per profumare l'abitacolo (utilizzo opzionale)
– 24 ciondoli per lo specchio retrovisore: nota per i clienti sul servizio prestato

No. ordine 8PE 351 331-801  

Set vaporizzatore «Evidis» ordinabile ulteriormente

– 12 flaconi di disinfettante 
– 2 unità da 12 bastoncini profumati in 2 diversi profumi da inserire negli ugelli dell'aria  

per profumare l'abitacolo (utilizzo opzionale)
– 12 ciondoli per lo specchio retrovisore: nota per i clienti sul servizio prestato

No. ordine 8PE 351 331-811  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=12 980100DIL
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=12 981010DILV
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=16 19210
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 331-801
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 331-811
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Klimawartungsdaten
Dates d’entretien de
votre climatisation
Manutenzione impianto
climatizzazione

� Öl
� Filter 
� Additiv 

� Olio
� Filtro  
� Additivo

� Huile 
� Filtre
� Additif

Data:

Füllmenge:
Quantité:
Quantità: g

klimawartung2011.qxp  24.05.2011

Klimawartungsdaten
Dates d’entretien de
votre climatisation
Manutenzione impianto
climatizzazione

� Öl
� Filter 
� Additiv 

� Olio
� Filtro  
� Additivo

� Huile 
� Filtre
� Additif

Data:

Füllmenge:
Quantité:
Quantità: g

klimawartung2011.qxp  24.05.2011

Pulizia e disinfezione di climatizzatori

Apparecchio di sciacquatura per climatizzatori

Per sciacquare con liquido di risciacquatura i componenti di sistema e le tubazioni di  
raccordo dei climatizzatori di autoveicoli. Il liquido di risciacquatura viene immesso tramite 
aria compressa nel circuito del refrigerante allo scopo di eliminare le impurità e le sostanze 
nocive dal sistema. Attenzione: dopo la risciacquatura con sostanze chimiche, asciugare  
i componenti di sistema con azoto. Il set comprende:

– Una pistola con attacco conico in plastica (resistente all'olio e agli acidi) 
– Un tubo a spirale estensibile da attaccare al flacone
– Il liquido di risciacquatura non è compreso nel volume di consegna:  

Flacone da 1 l (8FX 351 310-081)

No. ordine 8PE 351 310-001  

Apparecchio di sciacquatura per climatizzatori (azoto)

Per sciacquare con azoto i componenti di sistema e le tubazioni di raccordo dei climatizzatori 
di autoveicoli. L'azoto viene immesso nel circuito del refrigerante allo scopo di eliminare le 
impurità e le sostanze nocive dal sistema. Il set comprende:

– Riduttore di pressione dell'azoto (0-35 bar, mass. 38 bar)
– Adattatore universale per dispositivo di sciacquatura con cono di attacco (1/4" SAE)
– Conduttura (gialla), lunga 1,8 m con valvola, attacco SAE da 1/4"

No. ordine 8PE 351 310-111

Spray di sciacquatura 

Questo prodotto è ideale per eliminare in modo semplice e rapido le impurità dai componenti 
del climatizzatore (soffiare successivamente con aria compressa).

– Contenuto: 606 ml
– Eccellente efficacia. Biodegradabile
– Elimina i residui di olio e le impurità 
– Tubo di applicazione incluso

No. ordine 6977

Etichette climatizzazione

No. ordine 905.0215  

Detergente speciale per climatizzatori

– Contenuto di 400 ml, con battericida
– Lunga durata (1 anno)
– Prodotto ideale contro batteri, infestazioni da funghi e muffe nell’impianto

No. ordine 30683  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 310-001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=8PE 351 310-111
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6977
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=905.0215
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=30683

