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Refrigeration Technologies

Big Blu - Sub-Zero (Super Blu)
Per cercare fughe nelle condizioni estreme

 � Soluzione gorgogliante 
 � Uso nelle  temperature estreme: -35°C a 90°C
 � Biodegradabile e no tossico
 � Uso nelle installazioni da ossigeno perme

Big Blu
Per le fughe microscopiche

 � Soluzione gorgogliante
 � Sensibilità: 20 g/anno
 � Biodegradabile, no tossico e no corrosivo
 � Strato resistente e permanente
 � Uso nelle installazioni da ossigeno permes
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Check-Mate
Controlli il grado d’inquinamento, test per il refrigerante e per l’olio

 � Test d’olio semplice
 � 1 test  per tutti i tipi d’olio: minerale, AB, PAG o POE
 � Indicazione contaminazione per schema di colori 

 � Test di livello d’acidità ed umidità
 � Adatto per tutti i tipi di refrigeranti: CFC, HCFC e HFC
 � Set completo, pronto per l’uso, affidabile ed economico
 � Fialette disponibili separatamente

 � Consegnato in una valigia di plastica dura, inclusa il 
Check Mate e 3*3 fialette di test: 3 fialette di test d’olio, 
3 fialette di test d’umidità e 3 fialette di test d’acidità

Nylog
Per un’installazione senza fughe

 � Lubrifica e tampona senza far indurire né essiccare
 � Evita la formazione di fughe nei giunti 

e nei pezzi di connessione
 � Resistente alle vibrazioni e alle temperature estreme 

 � Nylog Red: installazioni con CFC e HCFC
 � Nylog Blue: installazioni con HFC e HFO

Nylog Red Nylog Blue
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Viper Wet-Rag
Stucco a blocco termico

 � MEGLIO DI UN BAGAGLIO UMIDO 

 � Questo mastice riutilizzabile per il blocco del calore 
mantiene tubazioni e componenti sensibili più 
freschi rispetto al tradizionale panno bagnato

 � Applicazioni durante la brasatura, 
la saldatura o la saldatura

 � È realizzato con gli stessi materiali trovati 
nello scudo termico dello space shuttle.

 � Basta applicare, rimuovere e riutilizzare. 

 � Riutilizzabile come uno straccio bagnato
 � Protegge le superfici, Valvole e Altre 

parti sensibili da danni da calore
 � Blocchi di calore diretto e conduttivo
 � Utilizzare con torce Map / Pro, Oxy / 

Acetylene, Mig, Tig, Arc e propano
 � Non tossico 

 � Riutilizzabile: per un massimo di 40 applicazioni
 � Calore conduttivo - Blocca il calore conduttivo 

per proteggere le parti sensibili
 � Calore diretto - Blocca il calore diretto fino a 1100 ° C
 � Indicatore Tintura - La tintura speciale si sbiadisce nel 

tempo per indicare quando è necessaria la sostituzione


