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INSTA-TAP - FAST TUBE PIERCING FOR RECOVERY

PINZA PERFORATRICE a SCATTO

Velocità e semplicità nel recupero del refrigerante prima di
porre in disuso una apparecchiatura (frigoriferi domestici,
congelatori, Refrigeratori d'acqua, condizionatori d'aria...).
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Perforazione e bloccaggio contemporaneo sulla tubazio-
ne del circuito frigorifero per un flusso di recupero pieno
ed immediato;
Vite di regolazione delle ganasce;
Leva a scatto per l’apertura delle ganasce;
Ø interno del foro 2,3 mm. per ridurre i tempi di recupero
Attacco da 1/4” M. SAE con valvolina Schrader per il
collegamento alla manichetta flessibile;
Punta perforatrice di facile sostituzione;
Impiego su tubi in rame ricotto o alluminio.

Parti di icambioR

Pin w/Gasket. Punta perforatrice per tubi Ø ÷ .10 22 mmQT-100N

Gaskets - 3 pcs. Conf. di (3) guarnizioni di tenuta.

TL-42

Mod. Descrizione

QP400
INSTA-TAP. Pinza perforatrice per Ø , , ,

, , , , e O.D. ( ÷ .) est.
3/16” 1/4” 5/16”

3/8” 7/16” 1/2” 5/8” 3/4” 7/8” 5 22 mm

QT-100G

Pin w/Gasket. Punta perforatrice per tubi Ø ÷ .5 10 mm

QT-100N

PIERCING VALVE - VALVOLA PERFORATRICE

Per impiego su tubi d'acqua e nei circuiti frigoriferi. Facile e
veloce accesso all'impianto nelle procedure di Recupero,
Riciclaggio, Vuoto e Ricarica dei fluidi refrigeranti.

Per il controllo delle pressioni;
Per aggiungere una derivazione all'impianto :
Chiudere il rubinetto e rimuovere la valvolina Schrader.
Assenza di strozzature a fine-corsa dello stelo;
Tenuta metallo-metallo con guarnizione in Neoprene tra
il corpo valvola e il tubo;
Corpo in ottone per una lunga durata;
Punta perforatrice in acciaio inox. Impugnatura zigrinata;
Autoallineamento sul tubo.
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Mod. Descrizione

EZ-40288-126

EZ-40288

Gasket - 5 pcs. Conf. di (5) guarnizioni di tenuta.

Piercing Valve. Valvola perforatrice per Ø ÷
O.D. ( ÷ .) est. x c/valv. Schrader.

3/16” 3/8”

5 10 mm 1/4” M. SAE

Parti di Ricambio

EZ-40288

QP400

TL-42


