
 Trattamento aria condizionata



8.2 8.3

01
Detergente per climatizzatori
Viro Dry Shot     
 

 � Codice art: N2897 304 / F2897 304
 � Contenuto: 100 ml
 � Confezione: 12

 � Descrizione del prodotto
 - Nuova formulazione: l’erogazione del prodottoviene 
diffusa in modo più secco e finemente 
nebulizzatoall’interno dell’abitacolo e prolunga 
l’eliminazione degli odori con effetto duraturo
 - Detergente e igienizzante di rapido effetto
 - Elimina e previene i cattivi odori e garantisce 
undurevole effetto deodorante, rinfrescante 
eassorbiodori
 - Previene reazioni allergiche
 - Lascia un gradevole odore
 - Contenuto sufficiente per un’applicazione  
   ATTENZIONE!I   
 climatizzatori degli abitacoli possono essere resi 
inodore soltanto mediante regolari e preventive 
applicazioni (almeno 2 volte in un anno)

02
Detergente per climatizzatori e impianti di 
ventilazione
Viro Air Fresh Plus

 � Codice art: N2897 302 / F2897 302
 � Contenuto: 300 ml
 � Confezione: 12

 � Descrizione del prodotto
 - Per l’igienizzazione dei canali di aspirazione 
eventilazione dei climatizzatori delle autovetture
 - Elimina e previene i cattivi odori e garantisce 
un durevole effetto deodorante, rinfrescante e 
assorbiodori
 - Attraverso la cannuccia fornita, il prodotto 
raggiunge direttamente il sistema di ventilazione
 - Lascia un fresco odore di agrumi
 - Contenuto sufficiente per un massimo di tre 
applicazioni

03
Pulizia degli evaporatori di climatizzatori
Viro Vaporize

 � Codice art: N2897 303 / F2897 303
 � Contenuto: 400 ml
 � Confezione: 12

 � Descrizione del prodotto
 - pulisce con sistema ad alta pressione
 - efficace in ogni angolo del vaporizzatore
 - elimina in maniera persistente batteri, funghi e 
muffe
 - previene il reinsediamento di microrganismi
 - conferisce al veicolo un‘aria sana e dall‘odore 
gradevole
 - incl. tubo flessibile di 60 cm con ugello rotore
 - per la pulizia dell‘impianto di climatizzazione

01 02 03
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8.3.1 

 DISINFETTANTE SPRAY ONE-SHOT 

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Salute 

n. 18972 

 

Azione battericida, virucida e fungicida 
 

•Azione disinfettante: l’associazione tra Alcool 

etilico e Benzalconio cloruro esplica un effetto 

germicida sinergico, tanto che il prodotto può 

essere considerato un disinfettante di livello 

Intermedio dotato di attività battericida, fungicida, 

virucida e tubercolicida. 

•Indicato per una rapida disinfezione degli  
ambienti 

•Agisce anche come deodorante attivo,  

emanando una gradevole profumazione nell’aria 

•Non rilascia sostanze tossiche per l’uomo e 

l’ambiente 

•Contenuto: 150ml 

 

Per auto 

•Efficace azione germicida e disinfettante dell’abitacolo in quanto l’erogazione del prodotto  

satura l’abitacolo penetrando in ogni fessura e in ogni apertura, andando ad aggredire muffe e i  

batteri più difficili da raggiungere  
•Ottima azione disinfettante dell’impianto di condizionamento delle autovetture, eliminando la 

carica batterica delle muffe 

Modo d’uso 

•Aprire eventuali vani presenti all’interno dell’abitacolo (cassetti, portaoggetti, capelliere, ecc.) 

•Aprire le bocchette di areazione dell’impianto di climatizzazione presenti all’interno dell’abitacolo 

•Chiudere i finestrini posteriori e l’eventuale tetto apribile 

•Socchiudere i finestrini anteriori 

•Se si desidera disinfettare anche l’impianto di climatizzazione, avviare il motore e inserire il rela-
tivo ricircolo d’aria 

•Posizionare la bombola spray i verticale alla base del sedile, lato passeggero 

•Premere a fondo la valvola della bombola fino a bloccaggio completo, per consentire l’erogazio-

ne automatica del prodotto 

•Uscire dell’abitacolo e chiudere la porta  

•Attendere lo svuotamento del prodotto 

•Attendere 30 minuti, prima di ripopolare aprire portiere e finestrini e arieggiare bene 

  

F3893 765 4 F3893 765 4 

Per ambienti 

•Un’unica azione, disinfetta un ambiente di circa 20 m2  

•Ottima soluzione per sconfiggere il problema dei cattivi odori 

•Per alberghi, sale congressi, campeggi, casemobili, termoidraulica, imprese di pulizia, ristoranti e 
bar, palestre, bagni pubblici, scuole e asili, case private, uffici, ecc. 

Modo d’uso 

•Chiudere porte e finestre  

•Aprire cassetti e armadi 

•Posizionare la bomboletta in verticale al centro del locale 

•Attivare l’erogazione del prodotto con una decisa pressione e uscire dal locale 

•Attendere lo svuotamento del prodotto e i tempi minimi di contatto di 15 minuti circa 

•Attendere 30 minuti, prima di ripopolare aprire porte e finestre e arieggiare bene 

 

Art. F3893 765 4 

FimeOrder://AddOrder?F38937654


8.4

01
UV-liquido per la ricerca delle perdite
Tracciante

 � Codice art: N5000 303
 � Contenuto: 236 ml
 � Confezione: 1

 � Descrizione del prodotto
 - questo additivo rilevatore di fughe non contiene 
alcun solvente
 - per l‘impiego in combinazione con oli 
lubrorefrigeranti (PAG, olio minerale, estere)
 - del tutto innocuo per tutti gli impianti di 
climatizzazione di veicoli e dispositivi di 
manutenzione
 - approvazione del produttore
 - per applicazioni su circa 25 autovetture

01

02
UV - OLIO UNIVERSALE PER IMPIANTI A/C

 � Codice art: F3892 764 027
 � Contenuto: 1 L
 � Confezione: 1

 � Descrizione del prodotto
 -  Consente un’efficace lubrificazione del compressore 
di ogni sistema A/C grazie alla sua formulazione 
double end-capped
 -  Appositamente formulato per l’utilizzo sia nei sistemi 
A/C di autoveicoli con R134a, R1234yf sia nei veicoli 
ibridi o elettrici
 -  Stabile ad alte temperature e alla presenza di 
umidità, prolungando lo stato di massima efficienza 
dell’impianto A/C
 -  Tutela i componenti dall’usura

02

FimeOrder://AddOrder%3FN5000303
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8.5

03
Tracciante U/V per Radiatori
Coolant 

 � Codice art: F3893 541 0
 � Contenuto: 100 ml

 � Descrizione del prodotto
 - Tracciante fluorescente U/V per individuare 
piccole perdite nelle componenti del sistema di 
raffreddamento di autoveicoli.
 - Inserito direttamente nel radiatore.
 - Visibile mediante lampada U/V 

 � Modalità d’uso:
 - Aggiungere 30 ml per ogni veicolo.
 - Ispezionare il veicolo utilizzando una lampada U/V.
 - Il tracciante U/V “risalterà” in prossimità della falla.

03

FimeOrder://AddOrder%3FF38935410
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8.6 

 TRACCIANTE UV PER IMPIANTI A/C 

Tracciante fluorescente UV per impianti A/C 

di autoveicoli R12, R134a,  

R1234yf - veicoli ibridi e elettrici 
 

•Per localizzare con precisione le perdite di gas 
refrigerante dagli impianti A/C degli autoveicoli con 

R12, R123a e R1234yf - ibridi e elettrici 

•Localizza con precisione ogni perdita di gas 

refrigerante grazie alla sua fluorescenza che lo 

rende immediatamente identificabile se esposto a 

ogni luce UV 

•Non contiene solventi, non è tossico ed è sicuro 
per tutti i componenti dell’impianto A/C 

•Conforme agli standard SAE J2297 e SAE J2298 

 

Modo d’uso 

•Introdurre una quantità pari a 7,5 ml ogni 1,5 kg 

di gas refrigerante 

•Accendere il motore e l’impianto A/C al minimo 

•Ispezionare l’impianto con una lampada UV 
•Il tracciante risalterà immediatamente in prossi-

mità delle falla 
descrizione Art. 

flacone da 250 ml (33 dosi da 7,5 ml) F3764 120 2 

Turafalle impianti A/C 
Art. F3764 121 
contenuto: 30 ml 
Ideale per sigillare piccole perdite di gas refri-

gerante soprattutto in posti di difficile accesso 

(cruscotti), in maniera rapida.  

Il prodotto agisce su tutte le parti in 

gomma come tubi, guarnizioni, ecc. e su 

tutte le parti in metallo come evaporatori, 

condensatori, ecc. 

Impiego universale, si miscela completamente 

con i gas dell’impianto senza danneggiare o inta-

sare valvole e tubi di espansione. 

Per una buona riuscita della riparazione la 

durata della tenuta del gas nell’impianto, è di 

almeno 2  settimane.  

Tramite l’apparecchiatura di carica, effettuare 

l’operazione di vuoto per un tempo pari a                       
5 minuti, accertandosi che sia possibile                   

raggiungere un valore di vuoto pari a - 1MPa 

mantenendolo per 4 minuti. 

Qualora non sia possibile ottenere questi valori 

non sarà possibile impiegare il prodotto dato che 

la perdita dell’impianto è troppo grande.     

Il contenuto (30 ml) serve per una sola 

applicazione (max. 1 kg di gas).                       

Modo d’uso: 

1- Effettuare l’operazione di vuoto per almeno 30 minuti. 

2- Effettuare l’operazione di carica dell’impianto introducendo la quantità di gas corretta. 

3- Chiudere il rubinetto dell’iniettore e versare il sigillante all’interno dello stesso. 
4- Accendere il motore dell’autoveicolo e azionare l’aria condizionata alla minima temperatura. 

5- Connettere l’iniettore alla valvola di bassa pressione dell’autoveicolo. 

6- Importante: Assicurarsi che il tubo del lato di bassa pressione della stazione di carica non  

contenga gas refrigerante. 

7- Connettere l’attacco rapido, del lato di bassa pressione della stazione di carica, all’iniettore. 

8- Introdurre molto lentamente 30 ml di gas refrigerante assicurandosi di mantenere l’iniettore  

perpendicolare così da permettere al gas di spingere il turafalle  nel circuito. 

9- Lasciare funzionare l’impianto in queste condizioni per almeno 30 minuti. 
10- Al termine dell’operazione pulire l’iniettore mediante l’utilizzo di liquido solvente assicurandosi  

di soffiare con aria compressa la valvola inserita nel tappo. 

Iniettore per turafalle 
Art. F3764 130      
Completo di attacco rapido diritto  

a bassa pressione 1/4” SAE.                                           

FimeOrder://AddOrder?F37641202
FimeOrder://AddOrder?F3764121
FimeOrder://AddOrder?F3764130


8.7 8.7.1

01
Set spray rilevatore di fughe di gas
sistema rilevatore di fughe a base di azoto al 95% e idrogeno al 5%

 � Codice art: N5000 5

 � Descrizione del prodotto
 - Contenuto del set completo nel cofanetto:
 - Dispositivo rilevatore di fughe a base di idrogeno
 - Riduttore di pressione per gas traccia
 - Gruppo manometro
 - Tubo di collegamento tra riduttore di pressione per gas traccia e attacco rapido ad alta pressione
 - Tubo di collegamento tra attacco rapido a bassa pressione e gruppo manometro
 - Attacco rapido ad alta pressione
 - attacco rapido a bassa pressione
 - Contenuto bombola: 2 litri
 - Auricolari
 - Alimentatore di carica
 - CD-Rom

01

02
Set lampada UV a LED 3,6 V 150 W con 
occhiali UV

 � Codice art: N5000 201

 � Descrizione del prodotto
 - la lampada UV è dotata di un riflettore protetto 
da griglia e un collegamento elettrico per 
l‘accendisigari
 - completa di un adattatore per il collegamento alla 
batteria dell‘auto
 - la luce UV della lampada a LED porta un liquido 
rilevatore di fughe fluorescente a illuminarsi
 - contenuto: 1 x lampada UV (incl. batterie), 1 x 
occhiali UV

03
Occhiali di sicurezza per i raggi UV

 � Codice art: N5000 202

 � Descrizione del prodotto
 - per i lavori con liquidi rilevatori di fughe fluorescenti

02

03
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Cod. art. DIMENSIONI
N5000 002 Ø interno 7,50 mm 
 sezione 2,00 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 008 Ø interno 10,00 mm 
 sezione 2,50 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 021 Ø interno 14,30 mm 
 sezione 2,30 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 026 Ø interno 15,68 mm 
 sezione 1,93 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-028 Ø interno 17,17 mm 
 sezione 1,78 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-034 Ø interno 10,77 mm 
 sezione 2,62 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-035 Ø interno 12,37 mm 
 sezione 2,62 mm   
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-036 Ø interno 13,94 mm 
 sezione 2,62 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-029 Ø interno 17,00 mm 
 sezione 2,00 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-032 Ø interno 6,02 mm 
 sezione 2,62 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 009 Ø interno 10,80 mm 
 sezione 2,40 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 012 Ø interno 7,65 mm 
 sezione 1,78 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 013 Ø interno 10,50 mm 
 sezione 2,00 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 016 Ø interno 9,25 mm 
 sezione 1,78 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 017 Ø interno 10,82 mm 
 sezione 1,78 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 003 Ø interno 4,47 mm 
 sezione 1,78 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 004 Ø interno 8,00 mm 
 sezione 2,00 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 005 Ø interno 9,25 mm 
 sezione 2,39 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 006 Ø interno 8,92 mm 
 sezione 1,83 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 007 Ø interno 6,07 mm 
 sezione 1,78 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-043 Ø interno 15,47 mm 
 sezione 3,53 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-047 Ø interno 12,01 mm 
 sezione 1,88 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-050 Ø interno 7,65 mm 
 sezione 1,63 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-052 Ø interno 9,60 mm 
 sezione 1,88 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-061 Ø interno 10,80 mm 
 sezione 2,40 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-060 Ø interno 9,50 mm 
 sezione 2,50 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-062 Ø interno 11,50 mm 
 sezione 2,50 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-063 Ø interno 13,40 mm 
 sezione 1,78 mm 
 quantità 20 pezzi
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11 8.9

Climatizzazione auto  › O-ring per l‘impianto di climatizzazione

Cod. art. DIMENSIONI
5000-002 Ø interno 7,50 mm 
 sezione 2,00 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-008 Ø interno 10,00 mm 
 sezione 2,50 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-021 Ø interno 14,30 mm 
 sezione 2,30 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-026 Ø interno 15,68 mm 
 sezione 1,93 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 028 Ø interno 17,17 mm 
 sezione 1,78 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 034 Ø interno 10,77 mm 
 sezione 2,62 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 035 Ø interno 12,37 mm 
 sezione 2,62 mm   
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 036 Ø interno 13,94 mm 
 sezione 2,62 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 029 Ø interno 17,00 mm 
 sezione 2,00 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 032 Ø interno 6,02 mm 
 sezione 2,62 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-009 Ø interno 10,80 mm 
 sezione 2,40 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-012 Ø interno 7,65 mm 
 sezione 1,78 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-013 Ø interno 10,50 mm 
 sezione 2,00 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-016 Ø interno 9,25 mm 
 sezione 1,78 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-017 Ø interno 10,82 mm 
 sezione 1,78 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-003 Ø interno 4,47 mm 
 sezione 1,78 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-004 Ø interno 8,00 mm 
 sezione 2,00 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-005 Ø interno 9,25 mm 
 sezione 2,39 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-006 Ø interno 8,92 mm 
 sezione 1,83 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-007 Ø interno 6,07 mm 
 sezione 1,78 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 043 Ø interno 15,47 mm 
 sezione 3,53 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 047 Ø interno 12,01 mm 
 sezione 1,88 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 050 Ø interno 7,65 mm 
 sezione 1,63 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 052 Ø interno 9,60 mm 
 sezione 1,88 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 061 Ø interno 10,80 mm 
 sezione 2,40 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 060 Ø interno 9,50 mm 
 sezione 2,50 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 062 Ø interno 11,50 mm 
 sezione 2,50 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 063 Ø interno 13,40 mm 
 sezione 1,78 mm 
 quantità 20 pezzi
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Cod. art. DIMENSIONI
N5000 068 Ø interno 7,50 mm 
 sezione 2,50 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 069 Ø interno 7,00 mm 
 sezione 2,50 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 070 Ø interno 6,95 mm 
 sezione 2,20 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 071 Ø interno 8,00 mm 
 sezione 1,80 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 072 Ø interno 8,80 mm 
 sezione 1,90 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 073 Ø interno 10,00 mm 
 sezione 2,00 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 065 Ø interno 14,25 mm 
 sezione 2,40 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 066 Ø interno 14,50 mm 
 sezione 2,50 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 067 Ø interno 6,70 mm 
 sezione 1,70 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 064 Ø interno 13,80 mm 
 sezione 2,40 mm 
 quantità 20 pezzi

02

03

02
Assortimento o-ring universali

 � Codice art. 1957-500-1

03
Assortimento o-ring universali

 � Codice art. 1957-500-2

Contenuto: 360 pezzi
20 x 4,47 x 1,78 (codice art. 5000-003)
20 x 6,02 x 2,62 (codice art. 5000-032)
20 x 6,07 x 1,78 (codice art. 5000-007)
20 x 6,70 x 1,70 (codice art. 5000-067)
20 x 6,95 x 2,20 (codice art. 5000-070)
20 x 7,50 x 2,50 (codice art. 5000-068)
20 x 7,65 x 1,63 (codice art. 5000-012)
20 x 7,65 x 1,78 (codice art. 5000-050)
20 x 7,00 x 1,50 (codice art. 5000-069)
20 x 8,00 x 1,80 (codice art. 5000-071)
20 x 8,00 x 2,00 (codice art. 5000-004)
20 x 8,80 x 1,90 (codice art. 5000-072)
20 x 9,25 x 1,78 (codice art. 5000-016)
20 x 9,25 x 2,39 (codice art. 5000-005)
20 x 9,50 x 2,50 (codice art. 5000-060)
20 x 10,12 x 1,85 (codice art. 5000-010)
20 x 10,00 x 2,00 (codice art. 5000-073)
20 x 10,00 x 2,50 (codice art. 5000-008)

Cod. art. DIMENSIONI
N5000 074 Ø interno 6,70 mm 
 Sezione 1,60 mm 
 Quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
.5000 077 Ø interno 6,65 mm 
 Sezione 2,70 mm 
 Quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
.5000 079 Ø interno 11,11 mm 
 Sezione 1,78 mm 
 Quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
.5000 075 Ø interno 6,80 mm 
 Sezione 1,90 mm 
 Quantità 20 pezzi
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13 8.11

Climatizzazione auto  ›

Cod. art. DIMENSIONI
5000-068 Ø interno 7,50 mm 
 sezione 2,50 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-069 Ø interno 7,00 mm 
 sezione 2,50 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-070 Ø interno 6,95 mm 
 sezione 2,20 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-071 Ø interno 8,00 mm 
 sezione 1,80 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-072 Ø interno 8,80 mm 
 sezione 1,90 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-073 Ø interno 10,00 mm 
 sezione 2,00 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-065 Ø interno 14,25 mm 
 sezione 2,40 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-066 Ø interno 14,50 mm 
 sezione 2,50 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-067 Ø interno 6,70 mm 
 sezione 1,70 mm 
 quantità 20 pezzi

Cod. art. DIMENSIONI
5000-064 Ø interno 13,80 mm 
 sezione 2,40 mm 
 quantità 20 pezzi

O-ring per l‘impianto di climatizzazione

02

03

02
Assortimento o-ring universali

 � Codice art. N1957 500 1

03
Assortimento o-ring universali

 � Codice art. N1957 500 2

Contenuto: 360 pezzi
20 x 4,47 x 1,78 (codice art. N5000 003)
20 x 6,02 x 2,62 (codice art. N5000 032)
20 x 6,07 x 1,78 (codice art. N5000 007)
20 x 6,70 x 1,70 (codice art. N5000 067)
20 x 6,95 x 2,20 (codice art. N5000 070)
20 x 7,50 x 2,50 (codice art. N5000 068)
20 x 7,65 x 1,63 (codice art. N5000 012)
20 x 7,65 x 1,78 (codice art. N5000 050)
20 x 7,00 x 1,50 (codice art. N5000 069)
20 x 8,00 x 1,80 (codice art. N5000 071)
20 x 8,00 x 2,00 (codice art. N5000 004)
20 x 8,80 x 1,90 (codice art. N5000 072)
20 x 9,25 x 1,78 (codice art. N5000 016)
20 x 9,25 x 2,39 (codice art. N5000 005)
20 x 9,50 x 2,50 (codice art. N5000 060)
20 x 10,12 x 1,85 (codice art. N5000 010)
20 x 10,00 x 2,00 (codice art. N5000 073)
20 x 10,00 x 2,50 (codice art. N5000 008)

Contenuto: 360 pezzi
20 x 10,77 X 2,62 (codice art. N5000 034)
20 x 10,80 X 2,40 (codice art. N5000 009)
20 x 10,80 X 2,40 (codice art. N5000 061)
20 x 10,82 X 1,78 (codice art. N5000 017)
20 x 11,50 X 2,50 (codice art. N5000 062)
20 x 12,01 X 1,88 (codice art. N5000 047)
20 x 12,37 X 2,62 (codice art. N5000 035)
20 x 13,40 X 1,78 (codice art. N5000 063)
20 x 13,80 X 2,40 (codice art. N5000 064)
20 x 13,94 X 2,62 (codice art. N5000 036)
20 x 14,00 X 1,78 (codice art. N5000 023)
20 x 14,25 X 2,40 (codice art. N5000 065)
20 x 14,30 X 2,30 (codice art. N5000 021)
20 x 14,50 X 2,50 (codice art. N5000 066)
20 x 15,47 X 3,53 (codice art. N5000 043)
20 x 15,68 X 1,93 (codice art. N5000 026)
20 x 17,17 X 1,78 (codice art. N5000 028)
20 x 17,00 X 2,00 (codice art. N5000 029)

01

01
Assortimento valvole universali

 � Codice art. 1957-500-4

Contenuto: 51 pezzi
20 x inserti valvola standard (codice art. 5000-106)
1 x utensile per valvole piccolo (codice art. 5000-121)
5 x valvole M8 PEUGEOT/VOLVO (codice art. 5000-122)
5 x valvole EATON 8 mm (codice art. 5000-123)
5 x valvole EATON 10mm (codice art. 5000-124)
5 x valvole JRA HNBR (codice art. 5000-125)
5 x valvole RENAULT (codice art. 5000-126)
5 x valvole AUDI (codice art. 5000-127)
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8.12 

 ASSORTIMENTI GUARNIZIONI O-RING 

•Per impianti di climatizzazione 

•In cassetta di plastica 

•Contenuto: 

3,0x1,0 - 4,0x1,0 - 4,5x2,0 - 5,0x2,0 - 6,0x2,0 -
6,0x2,5 - 6,0x3,0 - 7,0x2,0 - 8,0x2,0 - 9,0x2,0 - 

10,0x2,0 - 12,0x3,0 - 13,0x3,0 - 14,0x2,5 - 

17,0x2,5 - 18,0x4,0 - 20,0x2,0 - 22,0x2,0. 

Per un totale di 225 pezzi 

Art. F3964 764 106 

•Per impianti di climatizzazione 

•In cassetta di plastica 

•Contenuto: 

5,29x1,78 - 6,07x1,78 - 6,80x1,90 - 7,65x1,78 - 
7,80x1,90 - 8,80x1,90 - 10,0x2,0 - 10,7x2,62 - 

11,0x2,0 - 11,0x1,78 - 12,9x2,0 - 13,9x1,78 - 

14,0x2,0 - 17,0x1,78 - 17,0x2,0 - 17,0 x 3,53. 

Per un totale di 270 pezzi 

Art. F3964 764 107 

Contenuto: 360 pezzi
20 x 10,77 X 2,62 (codice art. 5000-034)
20 x 10,80 X 2,40 (codice art. 5000-009)
20 x 10,80 X 2,40 (codice art. 5000-061)
20 x 10,82 X 1,78 (codice art. 5000-017)
20 x 11,50 X 2,50 (codice art. 5000-062)
20 x 12,01 X 1,88 (codice art. 5000-047)
20 x 12,37 X 2,62 (codice art. 5000-035)
20 x 13,40 X 1,78 (codice art. 5000-063)
20 x 13,80 X 2,40 (codice art. 5000-064)
20 x 13,94 X 2,62 (codice art. 5000-036)
20 x 14,00 X 1,78 (codice art. 5000-023)
20 x 14,25 X 2,40 (codice art. 5000-065)
20 x 14,30 X 2,30 (codice art. 5000-021)
20 x 14,50 X 2,50 (codice art. 5000-066)
20 x 15,47 X 3,53 (codice art. 5000-043)
20 x 15,68 X 1,93 (codice art. 5000-026)
20 x 17,17 X 1,78 (codice art. 5000-028)
20 x 17,00 X 2,00 (codice art. 5000-029)

01

01
Assortimento valvole universali

 � Codice art. N1957 500 4

Contenuto: 51 pezzi
20 x inserti valvola standard (codice art. N5000 106)
1 x utensile per valvole piccolo (codice art. N5000 121)
5 x valvole M8 PEUGEOT/VOLVO (codice art. N5000 122)
5 x valvole EATON 8 mm (codice art. N5000 123)
5 x valvole EATON 10mm (codice art. N5000 124)
5 x valvole JRA HNBR (codice art. N5000 125)
5 x valvole RENAULT (codice art. N5000 126)
5 x valvole AUDI (codice art. N5000 127)
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8.13 

Termometro laser 
con impugnatura a pistola 
Art. F3853 600 8 
Con questo termometro è possibile 

misurare con precisione la temperatura 

anche a distanza. 

E’ sufficiente puntare lo strumento 

sul’oggetto da misurare, premere il pul-
sante e leggere il valore della temperatu-
ra superficiale. 

Indispensabile per sapere lo stato d’u-

so dei vari componenti; elettronici, condi-
zionatore/bocchette riscaldamento, moto-
re, marmitta, tubazioni di riscaldamento, 
impianti di condizionamento, celle frigori-
fere, ecc. 

Batteria inclusa (9 volt). 

Fornito con custodia. 
Dati tecnici: 

 precisione 2% 

 temperature di misurazione da -20°C a 200°C 

 misurazione temperatura °C e °F 

 dimensioni 165 x 80 x 40 

 peso 137 

ATTENZIONE! 
Non puntare mai il raggio laser  

negli occhi.  

FimeOrder://AddOrder?F38536008
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8.14 

 NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO Art. F3992 385 1 

Certificato DIN 4102-B1 
 

•Nastro monoadesivo in alluminio con adesico 

acrilico a base acqua 

•Ad alto spessore 
•Buona adesività 

•Eccellente resistenza ai raggi UV, all’invecchia-

mento e alla temperatura  

•Resiste alla temperatura di 100°C per brevi 

periodi 

•Indicato per giuntare pannelli d’isolamento con 

rivestimento di alluminio e per rivestire le condut-
ture degli impianti di condizionamento 

 Dati tecnici  

larghezza 

mm  

lunghezza 

m 

spessore 

mm 
carico alla rottura allungamento 

50 50 0,080 85 N / 25 mm 7 % 

 NASTRO AUTOADESIVO PER ISOLAMENTO TERMICO 

Art. F3890 100 033 

•Nastro isolante anticondensa a base di bitume 

specifico per impianti di condizionamento 

•Per applicazioni su tubazioni fredde avete lo 

scopo di prevenire la condensazione dell’umidità 
dell’aria ed il gocciolamento che ne consegue 

•Può essere utilizzato come coibente per tubazio-

ni calde, purchè la temperatura delle stesse non 

ecceda gli 80°C 

•Colore: antracite 

 

 

 Dati tecnici  

larghezza 

mm  

lunghezza 

m 

spessore 

mm 

50 10 3 

Art. F3874 001 

•In caucciù di vinile a celle chiuse 

•Superficie adesiva con rinforzo in fibra 

•Particolarmente idoneo per impianti di climatiz-

zazione e refrigerazione, grazie alle sue ottime 
qualità di anticondensa 

•Ottimo isolamento termico e buona elasticità 

•Buona resistenza agli agenti atmosferici 

•Temperatura d’impiego: -25°C a +122°C 

•Conducibilità termica a 0°C: 0,036 W (m.k.)  

DIN 52613 

•Reazione al fuoco: CI1-M1 

•Permeabilità al vapore acqueo: µ: >5000  
DIN 52615  

•Isolamento acustico: >28 dB DIN 52218 
 Dati tecnici  

larghezza 

mm  

lunghezza 

m 

spessore 

mm 

50 10 3 
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8.15 16

coperchio

 � Codice art: N5000 100
 � lato bassa pressione 

blu, 13 mm Standard VW 
6 pezzi

valvola

 � Codice art: 5000-122
 � M8, Peugeot/Volvo 

5 pezzi

valvola

 � Codice art: 5000-125
 � JRA HNBR 

5 pezzi

valvola

 � Codice art: 5000-123
 � 8 mm, Eaton 

5 pezzi

valvola

 � Codice art: 5000-126
 � Renault 

5 pezzi

valvola

 � Codice art: 5000-124
 � 10 mm, Eaton 

5 pezzi

Impiego di valvole

 � Codice art: 5000-106
 � Standard 

20 pezzi

Eaton SSV

 � Codice art: 5000-120
 � utensile per valvole 

grande 
1 pezzo

Adattatore

 � Codice art: 5000-113
 � R 134A, 16 mm 

1 pezzo

JRA standard

 � Codice art: 5000-121
 � utensile per valvole 

piccolo 
1 pezzo

valvola

 � Codice art: 5000-127
 � Audi 

5 pezzi

coperchio valvola

 � Codice art: N5000 128
 � lato alta pressione 

M10 x 0,75 
6 pezzi

Ford Springlock

 � Codice art: N5000 114
 � utensile 3/8” 

rosso, n. 6 
1 pezzo

Ford Springlock

 � Codice art: N5000 116
 � utensile 5/8” 

nero, n. 10 
1 pezzo

opel Springlock

 � Codice art: N5000 118
 � utensile 

rosso 
1 pezzo

opel Springlock

 � Codice art: N5000 119
 � utensile 

blu 
1 pezzo

Ford Springlock

 � Codice art: N5000 117
 � utensile 3/4” 

bianco, n. 12 
1 pezzo

Ford Springlock

 � Codice art: N5000 115
 � utensile 1/2” 

blu, n. 8 
1 pezzo

coperchio valvola

 � Codice art: N5000 129
 � lato bassa pressione 

M8 x 1 
6 pezzi

coperchio

 � Codice art: N5000 101
 � lato alta pressione 

rosso, 16 mm Standard VW 
6 pezzi
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15 8.16

Climatizzazione auto  › Accessori per l‘impianto di climatizzazione

coperchio

 � Codice art: 5000-100
 � lato bassa pressione 

blu, 13 mm Standard VW 
6 pezzi

valvola

 � Codice art: N5000 122
 � M8, Peugeot/Volvo 

5 pezzi

valvola

 � Codice art: N5000 125
 � JRA HNBR 

5 pezzi

valvola

 � Codice art: N5000 123
 � 8 mm, Eaton 

5 pezzi

valvola

 � Codice art: N5000 126
 � Renault 

5 pezzi

valvola

 � Codice art: N5000 124
 � 10 mm, Eaton 

5 pezzi

Impiego di valvole

 � Codice art: N5000 106
 � Standard 

20 pezzi

Eaton SSV

 � Codice art: N5000 120
 � utensile per valvole 

grande 
1 pezzo

Adattatore

 � Codice art: N5000 113
 � R 134A, 16 mm 

1 pezzo

JRA standard

 � Codice art: N5000 121
 � utensile per valvole 

piccolo 
1 pezzo

valvola

 � Codice art: N5000 127
 � Audi 

5 pezzi

coperchio valvola

 � Codice art: 5000-128
 � lato alta pressione 

M10 x 0,75 
6 pezzi

Ford Springlock

 � Codice art: 5000-114
 � utensile 3/8” 

rosso, n. 6 
1 pezzo

Ford Springlock

 � Codice art: 5000-116
 � utensile 5/8” 

nero, n. 10 
1 pezzo

opel Springlock

 � Codice art: 5000-118
 � utensile 

rosso 
1 pezzo

opel Springlock

 � Codice art: 5000-119
 � utensile 

blu 
1 pezzo

Ford Springlock

 � Codice art: 5000-117
 � utensile 3/4” 

bianco, n. 12 
1 pezzo

Ford Springlock

 � Codice art: 5000-115
 � utensile 1/2” 

blu, n. 8 
1 pezzo

coperchio valvola

 � Codice art: 5000-129
 � lato bassa pressione 

M8 x 1 
6 pezzi

coperchio

 � Codice art: 5000-101
 � lato alta pressione 

rosso, 16 mm Standard VW 
6 pezzi
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