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CONDIZIONAMENTO REFRIGERAZIONE

ENALT®

Mod. Descrizione

TL-12
Chiave a cricco "non reversibile" per aste da
e per aste da . Lunghezza .

quadre 1/4”
esagonali 5/16” 110 mm

TLSWS
Chiave a cricco reversibile per aste da ,

, e . Lunghezza .
quadre 3/16”

1/4” 5/16” 3/8” 140 mm

TLSWL
C.s. per aste da e ed da

e . Lunghezza .
quadre 3/16” 1/4” esagonali

1/2” 9/16” 170 mm

Mod. Descrizione

AW-9
C.s. di (9) da , , , , , ,

, e .
5/64” 3/32” 7/64” 1/8” 9/64” 5/32”

3/16” 7/32” 1/4” Lunghezza impugnatura .100 mm

ADATTATORE per VALVOLE di SERVIZIO ESAGONALI
Chiave per l'apertura e la chiusura rapida di valvole di ser-
vizio presenti
nelle unità di Condizionamento e Refrigerazione residen-
ziali e commerciali con Potenzialità <90.000 Btu/h.

Per impiego con tutte le chiavi a cricco della Serie TL;
In acciaio temperato con ossidazione nera
per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici;
Attacco quadro da 1/4” con sfera di bloccaggio su molla.

•
•

•

(fase liquida e gassosa) con sede esagonale

superficiale

SET di CHIAVI ESAGONALI a BRUGOLA
Queste chiavi sono stati espressamente studiate per una
rapida apertura/chiusura delle valvole di servizio presenti
in ogni unità motocondensante dei Condizionatori d’aria di
tipo Split. Inoltre possono essere impiegate per rimuovere i
ventilatori (di tipo elicoidale o centrifugo) dall’albero motore
o regolare l’apertura delle puleggie a passo variabile...

A spigolo smussato per un più facile inserimento;

Stelo esteso per una azione libera da ostacoli (tubazio-
ni, mensole, corpo valvola...);

Dimensioni ridotte, le chiavi vengono
posizionate all'interno dell’impugnatura.

•
•

•

In acciaio temperato con trattamento superficiale di ossi-
dazione nera per una maggiore resistenza agli agenti
atmosferici;

Apertura a 180°.•

Mod. Descrizione

TLSX01
Adattatore per valvole di servizio esagonali Femmina da

e . Attacco quadro da . Lungh. 55 mm.3/16” 5/16” 1/4”

CHIAVI a CRICCO REVERSIBILI
Impiegate per una rapida apertura/chiusura delle valvole di
aspirazione e di mandata dei compressori di tipo semier-
metico o aperto, delle valvole di servizio, delle valvole a
sfera, dei pressostati, delle valvole pressostatiche...

Esecuzione in acciaio con cromatura superficiale per
una facile pulizia e una lunga durata;
Estremità quadre o esagonali;

Versione sfalsata a 25° per una maggiore facilità di azio-
ne anche nei punti di difficile accesso (Mod. TLSWO);

•

•

•

•

•

Leva a scatto e a scomparsa per una rapida azione di
apertura/chiusura;

Ogni estremità riporta impressa la misura dell'apertura
per una semplice identificazione.
Il Mod. TL-12 “non reversibile” riporta impresso la dicitu-
ra ON-OFF per una facile identificazione dell'azione di
Apertura/Chiusura.

TLSWO
C.s. per aste da , , e

. Lunghezza .
sfalsata quadre 3/16” 1/4” 5/16”

3/8” 140 mm

AW-8
Set di (8) chiavi a brugola da , ,

, , ”, , e . Lunghezza impu-
gnatura .

0,050” 1/16”
5/64” 3/32” 7/64 1/8” 9/64” 5/32”

75 mm

esagonali

AWL-5
C.s. di (5) da , , , e .3/16” 7/32” 1/4” 5/16” 3/8” Lunghezza
impugnatura .130 mm

AWL-9
C.s. di (9) da , , , , , ,

, e .
5/64” 3/32” 7/64” 1/8” 9/64” 5/32”

3/16” 7/32” 1/4” Lunghezza impugnatura .160 mm

TL-12

TLSWS

TLSWL

TLSWO

AW-9

TLSX01

- 34l -

AW-7MM
C.s. di (7) da - - - - - e .1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 mm
Lunghezza impugnatura .100 mm

Utensili, Attrezzature per Condizionamento, Refrigerazione, chiavi a
brugola, chiavi a cricco, apertura valvole motocondensanti, valvole
per unità esterne, valvole termostatiche, regolazione della valvola
termostatica, apertura, chiusura orifizio laminazione, Refrigerazione
Condizionamento, attrezzature, utensili, Condizionatori, chiave, chiavi


