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INIETTORI in LINEA per TRACCIANTI, ADDITIVI
DISIDRATANTI e NEUTRALIZZATORI di ACIDITA’

OLII,

Questi iniettori permettono di caricare, con il Gruppo mano-
metrico, l'olio lubrificante in impianti sia in pressione che in
vuoto. E' inoltre possibile iniettare all'interno del circuito
frigorifero Liquidi Traccianti, Disidratanti o Neutralizzatori di
Acidità per eliminare qualsiasi presenza di contaminanti.

Collegabile alla manichetta flessibile posta sull’attacco
sinistro (LOW - Blu) del Gruppo Manometrico (Mod. M1,
M12, M13, M5 a 1, 2, 4 vie);
Attacco di ingresso 1/4” M. SAE con Valvola Schrader;
Valvola a sfera a passaggio totale (un quarto di giro com-
pletamente aperta o chiusa);
Manichetta flessibile da 15 cm. estremità da 1/4” F. SAE
girevole con percussore;
Corpo in alluminio anodizzato con ghiera di testa filettata
e zigrinata per una facile chiusura. Tenuta con O-Ring;
Indicatore interno ed esterno delle quantità da aggiunge-
re e freccia di direzione del flusso.
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Mod. Descrizione

TLJX2H Manichetta flessibile x - .1/4” F. SAE 1/8” M. NPT 15 cm

Iniettore per Olii, Traccianti e Additivi. Attacchi
da

girevole con Guarnizione, Percussore e Val-
vola a sfera. Capacità . (1/2 e 1/4 once).

In-Linea
1/4” Fem-

mina SAE
15/7,5 ml

1/4” Maschio SAE con Valvola Schrader x

Parti di Ricambio

TLJXR60 O-Ring di tenuta per ghiera di testa.

INIETTORI MANUALI per OLII, TRACCIANTI, ADDITIVI
DISIDRATANTI e NEUTRALIZZATORI di ACIDITA’
Autonomi su circuiti già in pressione con compressore
spento (pressioni equalizzate) o con compressore in fun-
zione (lato di Aspirazione - Bassa Pressione).

Corpo in alluminio anodizzato con ghiera di testa zigrina-
ta e valvola di ritegno a sfera. O-Ring di tenuta;
Manichetta flessibile Blu da 15 cm. con adattatore ad
innesto rapido F. 13 mm. (1/4” F. SAE per TLJM4-15) x
1/8” M. NPT;
Rubinetto di accesso a 90° da 1/4” F. SAE girevole con
percussore micrometrico e tenuta di fine corsa x M. 13
mm. (1/4” M. SAE per TLJM4-15) con valvola Schrader.
Facile sfiato dell’aria;
Capacità 60 ml. (2 oz.). Scala graduata “A” per impiego
di additivo tracciante “Concentrato”, “B” e “C” per appli-
cazioni con Olii e Traccianti “Standard” (TLJM4-60).

•

•

•

•

Mod. Descrizione

Iniettore per Attacco
da girevole con percussore. Capa-
cità / . (1/2 e 1/4 once).

manuale
1/4” Femmina SAE
15 7,5 ml

Olii, Traccianti e Additivi.
TLJM4-15

Parti di Ricambio

TLJX2H Manichetta flessibile x -1/4” F. SAE 1/8” M. NPT 15 cm

TLJXR60 O-Ring di tenuta per ghiera di testa

TLJM4-60

TLJ4-15

Iniettore c.s. Capacità . (2 e 1 once).In-Linea 60/30 mlTLJ4-60

AD87
Adattatore da con
Guarnizione di tenuta in Neoprene e Percussore x

con Valvola Schrader. Per R-410a.

5/16” Femmina SAE
1/4”

M. SAE

(1/2” 20UNF)

Accessori

TLJXR15 O-Ring per ghiera di testa e inserto distanziatore.

AD78
Adattatore c.s. da x

con Valvola Schrader. Per R-410a.
1/4” Femmina SAE

5/16” M. SAE
(1/2” 20UNF)

TLJ4-60

TLJ4-15

Iniettore c.s. Capacità . (2 once).manuale 60 mlTLJM4-60

AD87
Adattatore da con
Guarnizione di tenuta in Neoprene e Percussore x

con Valvola Schrader. Per R-410a.

5/16” Femmina SAE
1/4”

M. SAE

(1/2” 20UNF)

Accessori

Rubinetto
(fornito)

Iniettore, Iniettori olio, iniezione tracciante fluorescente ultravioletto,
raggi UVA, sistema di iniezione a pistola, iniettore alluminio, capsule,
aggiungere olio al circuito frigorifero, aggiungere tracciante circuito
frigorifero, aggiungere tracciante Condizionamento, Refrigerazione,
iniettore, iniettori olio, additivo tracciante UVA ultravioletto, additivo
disidratante, deidratante, ghiaccio gas refrigerante, neutralizzatore di
acidità per olio compressori frigoriferi


