RX-A/C COOL BOOST - MONODOSE
Automotive A/C performance boostet
RX-A/C COOL BOOST monodose è additivo specificamente formulato per aumentare le prestazioni dei
sistemi di A/C perché riesce a migliorare l’efficienza termica.
Formulato per assorbire condense e contaminanti, RX-A/C COOL BOOST recupera la potenza persa nei
sistemi A/C in auto vecchie e mantiene efficiente sistemi in auto nuove.
RX-A/C COOL BOOST riduce l’usura, e diminuisce la rumorosità del compressore aumentandoli la vita.
RX-A/C COOL BOOST è compatibile con tutti i gas refrigeranti e oli lubrificanti per sistemi A/C.
L’impianto acquista notevole efficienza in termini di gradi freddo.

VANTAGGI PRESTAZIONALI
 Migliora la resa dei sistemi di A/C.
 Incrementa l’efficienza termica.
 Assorbe condense e altri contaminanti, recupera la potenza
persa in sistemi A/C usati da tempo.
 Mantiene l’efficienza in sistemi A/C.
 Riduce attrito e usura.

PROPRIETÀ TIPICHE
Apparenza

Liquido trasparente

Punto di infiammabilità (°C)

93°C

Durata

2 anni nella confezione
originale

Trattamento

25% (per sistemi A/C di
auto sono sufficienti 60 ml)

 RX-A/C Cool Boost monodose può migliorare il rendimento
dell’impianto A/C da 2 a 5°C.
 Compatibile con tutti gas refrigeranti A/C e con lubrificanti
PAG, Estere e Minerale.

ISTRUZIONI
1.

Avviare il motore e accendere il sistema d’aria condizionata con il raffreddamento al massimo.

2.

Ricaricare il sistema d’aria condizionata SOLO attraverso l’attacco di bassa pressione utilizzando l’adattatore.

3.

Durante la fase di carica NON agitare l’aerosol e tenerlo SEMPRE ROVESCIATO.

4.

Avvitare bene l’adattatore all’aerosol e connetterlo all’attacco di bassa pressione del sistema A/C.

5.

Spingere il bottone blu dell’adattatore. In tal modo il prodotto scorrerà dentro al sistema A/C.

6.

Dopo circa 10-20 secondi il sistema A/C sarà carico con il prodotto e si potrà scollegare l’adattatore.

7.

RX-A/C Cool Boost sarà efficace dopo 15-30 minuti dal suo inserimento nel sistema A/C.
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