
Soluzioni ottimali per lavori perfetti  
negli impianti di climatizzazione!

Prodotti di qualità Premium per evidenziare le perdite, sigillare e detergere  
gli impianti di climatizzazione - compatibili con i refrigeranti R134a e R1234yf



VANTAGGIA/C STOP LEAK  
for R134a

Cod. 86638 – bomboletta da 43 ml.

 Per utilizzi universali - adatto per  
compressori a cinghia ed elettrici

 Blocca le perdite - efficace su gomma,  
metallo, guarnizioni ed O-Ring

 Semplice da usare - prodotto monouso

Turafalle per R134a senza polimeri  
dannosi, non danneggia né  
ostruisce le parti dei sistemi  
A/C o i vari componenti

VANTAGGIA/C STOP LEAK  
for R1234yf

Cod. 86639 - bomboletta da 43 ml

 Per utilizzi universali - adatto per  
compressori a cinghia ed elettrici

 Blocca le perdite - efficace su gomma, 
metallo, guarnizioni ed O-Ring

 Semplice da usare - prodotto monouso

Turafalle per R1234yf senza  
polimeri dannosi, non danneggia 
né ostruisce le parti dei sistemi 
A/C o i vari componenti

Sistema professionale  per bloccare le perdite negli 
 impianti di climatizzazione in due passaggi

2 – Sigillatura della perdita - Opzione 11 – Identificazione della perdita

1 – Individuazione della perdita 2 – Bloccaggio delle perdite –  Opzione 2

Una della cause principali del malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione è la mancanza di suffi-
ciente gas refrigerante dovuta alle perdite dell'impianto stesso. Queste portano impercettibilmente ad una 
diminuzione di prestazioni o addirrittura alla totale mancanza di efficienza. Il gas refrigerante molto spesso 
si disperde nelle connessioni e nelle condutture. 

Una piccola perdita di gas è normale quando viene messo in funzione l'impianto ed una verifica ad ogni 
tagliando deve essere obbligatoria. Con il nostro A/C UV Leak Detection Kit e A/C Leak Guard Kit si possono 
facilmente individuare e sigillare le perdite esistenti così da velocizzare il lavoro e soddisfare i clienti.

 Adatto per refrigeranti R134a e R1234yf
 Non secca, cristallizza o ottura le parti dell'impianto  
di climatizzazione o di raffreddamento

 Facile da usare, permette anche di ridurre i tempi morti  
e i costi operativi 

 Raccomandazione: 85632 - A/C UV Dye (6x 7,5 ml.)
Il kit comprende (disponibili anche separatamente): 

84236 – 2x A/C UV Dye – disponibile solo come 4x 30 ml. 
86302 – A/C UV Lampada 
84234 – A/C Valvola di raccordo per R134a 
84232 – A/C Occhiali di protezione UV 

Un kit per una soluzione completa per individuare le per-
dite negli impianti di aria condizionata,di liquido refrige-
rante,di olio ed anche le infiltrazioni nel corpo macchina

VANTAGGI

A/C UV LEAK DETECTION KIT
Cod. 85631 - Kit

 Non secca, cristallizza o ottura le parti dell'impianto  
di climatizzazione o di raffreddamento

 Facile da usare: nessun tempo morto - risparmio di  
costi di futuri interventi  

 Non servono macchinari per ricaricare gli impianti 
 Raccomandazione: 84234 – A/C Valvola di raccordo per R134a

Il kit comprende (disponibili anche separatamente): 
85635 – A/C Leak Guard One Shot 
Addizionale – A/C Valvola di raccordo per R134a (non disponibile separatamente)

Per prevenire e bloccare le perdite di  
gas refrigerante negli impianti di climatizzazione

VANTAGGI

A/C LEAK GUARD KIT
Cod. 85634 – Kit

Opzione 1

Opzione 2

Facile individuazione e sigillatura delle  
perdite nell'impianto esistente



A/C Oil Gun
Cod. 85643 - Pistola

Speciale pistola per l'applicazione  
di PAG Oil negli impianti A/C

A/C INJECTION HOSE  
FOR KITS R1234yf

Cod. 86506 - raccordo

VANTAGGI
 Utilizzabile con A/C UV Leak Detection Kit
 Utilizzabile con A/C Leak Guard Kit
 Può essere riutilizzato più volteRaccordo speciale per gas R1234yf

A/C UV UNIVERSAL DYE VANTAGGI
 Adatto per gas R134 e R1234yf
 Facile da usare, inserire il reagente 
direttamente nel MAC del veicolo

 Facile e semplice da pulire
 Riduce i tempi morti e i costi operativi
 Elimina tutte le ipotesi

UV Dye per individuare le perdite negli 
impianti A/C - quando utilizzato negli 
impianti di climatizzazione, si miscela con 
il gas refrigerante e circola nell'impianto

UV MULTIPURPOSE DYE
Cod. 84238 - 6 x 30 ml.

VANTAGGI
 Facile da usare
 Facile e semplice da pulire
 Riduce i tempi morti e i costi operativi
 Elimina tutte le ipotesi

UV Multipurpose Dye ha una formula-
zione unica, studiata per identificare 
le perdite nei sistemi di alimentazione, 
motori, cambi, differenziali, servosterzi e 
sistemi idraulici (non adatto per i freni)

PAG OilProdotti complementari 1. Finding leaksOttimizzazione del flusso di lavoro

VANTAGGICod. 85639 – A/C PAG OIL 46 per R134a
Cod. 85638 – A/C PAG OIL 100 per R134a
Cod. 85641 – A/C PAG OIL 150 per R134a  Adatto per R134a

 La scala graduata su ciascuna  
cartuccia soddisfa le richieste OEM

 Disponibile in varie viscosità
 Lunga conservabilità e nessuna  
esposizione all'atmosfera

Si eliminano i rischi di contaminazione  
nel sistema

A/C PAG OIL for R134a

A/C UNIVERSAL OIL
Cod. 86642 - 240 ml.

PAG Oil Universale, approvato OEM,  
formulato per l'utilizzo con gas R134a  
e R1234yf nei compressori a cinghia  
ed elettrici 

VANTAGGI
 Compatibile con gas R134a e R1234yf
 Miscelabile con tutte le viscosità 
(46/100/125/150) - un prodotto invece  
di quattro

 Misurazione precisa della quantità  
di olio - facile da usare con la scala  
graduata sulla cartuccia

A/C UV DYE CLEANER
Cod. 84240 - 500 ml.

VANTAGGI
 Formulazione ad  
azione rapida

 Si applica con lo spruzzino
 Risparmio di tempo
 Facile da applicare

UV Dye Cleaner è stato formulato per 
eliminare i residui di liquido fluores-
cente dall'area della perdita una volta 
che essa è stata individuata e riparata  

Adatto  

per tutti i 

reagenti

Prodotti aggiuntivi per A/C UV Leak Detection Kit 
e A/C Leak Guard Kit

Comprende  
3x pistole per olio A/C  
3x Raccordi per inserire l'olio nei sistemi R134a 
1x supporto a parete

Disponibili anche separatamente  
86644 – Raccordo per inserire l'olio negli impianti A/C R134a 
86645 – Raccordo per inserire l'olio negli impianti A/C R1234yf

Cod. 85633 - 240 ml. 



VANTAGGI

VANTAGGI

ULTRASONIC  
CONDITIONING UNIT 2

ULTRASONIC  
CONDITIONING SOLUTION

Cod. 86450 - macchina ad ultrasuoni

Cod. 86043 - bottiglietta da 100 ml.

Cod. 85630 – Mela (rossa)
Cod. 85979 – Vaniglia (bianca)
Cod. 86013 – Brezza Estiva (rosa)
Cod. 86643 – Auto nuova (nera)

 Mantiene la qualità dell'aria nel  
veicolo - soluzione sicura, semplice  
e a basso costo

 Accurata ed efficace rigenerazione  
grazie al sistema ad ultrasuoni

 Funziona su tuttti i veicoli - non lascia  
odori residui

 Una bottiglietta per ogni veicolo
 Facile da usare
 Può essere utilizzata con tutte le  
unità ad ultrasuoni per A/C presenti  
sul mercato

Sistema professionale per purificare  
l'aria in ingresso nell'abitacolo

Soluzione detergente speciale per  
KENT Ultrasonic Conditioning  Unit 2

VANTAGGI

VENT AIR FRESHENER

 Forchettine per bocchette di ventilazione - confezione 
da 12 pezzi

 La fragranza dura per settimane
 Semplici da usare - risparmio di tempo
 Utilizzate dopo ogni intervento con unità ad ultrasuoni

Utilizzate dopo ogni intervento con unità ad ultrasuoni

Rinfresca l'aria degli impianti A/C Rinfresca l'aria degli impianti A/C

VANTAGGI

VANTAGGI

RE-ODOURISER MINT
Cod. 86229 -  spray da 150 ml. - Menta

AIR CO REFRESH

 Formulazione non irritante
 Utilizzo sicuro - facile da applicare
 Lascia un profumo di fresco nel veicolo
 Fa risparmiare tempo

Re-Odoriser un prodotto di alta qua-
lità, molto efficace, per rinfrescare 
l'interno dei veicoli

Cod. 85788 - bomboletta spray da 300 ml. - Frutti di bosco 
Cod. 86089 - bomboletta spray da. 300 ml - Eucalipto

 Facile da utilizzare - permette un rapido  
utilizzo del veicolo

 Penetra direttamente anche nelle parti  
più difficili da raggiungere

 Non lascia odori resudui
 Rinfresca l'aria degli impianti A/C

Prodotto ad alte prestazioni utilizzabile  
con tutti i sistemi di climatizzazione

FORDELE
AIR CO SPRAY  
DISINFETTANTE

Cod. 86728 - spray da 150 ml

 Disinfetta, elimina gli odori e rinfresca l'aria degli  
impianti di climatizzazione  

 Attività battericida: EN 1040; EN1276; EN 13697;  
EN 13727; NF T 72-281  

 Attività fungicida: EN 1275; EN 1650; EN 13697  
 Attività virucida (HIV - HBV - HCV - CORONAVIRUS): 
testato EN 14476

 Presidio medico chirurgico: registrazione ministero 
della salute nr 7.604

 Bomboletta spray con erogatore automatico –  
applicazione semplice e risparmio di tempo  

Disinfezione professionale e duratura  
degli impianti di climatizzazione  
e ventilazione 

Utilizzare con cura il prodotto biocida.  
Leggere sempre le informazioni e le istruzioni per l'uso  
riportate sulla confezione prima di utilizzarlo.

Pulisce l'aria degli impianti A/CRinfresca l'aria degli impianti A/C
Impressionate i vostri clienti ed aumentate le vostre vendite con i nostri  

 prodotti speciali per gli impianti di climatizzazione



Rileva perdite

A/C UV Leak Detection Kit (85631) X X X X

A/C UV Dye One Shot (85632) X X X X

A/C UV Dye (84236) X X X X

A/C UV Universal Dye (85633) X X X X

UV Multipurpose Dye (84238)

Sigilla perdite

A/C Leak Guard Kit (85634) X  X X  

A/C Stop Leak for R134a (86638) X  X  X

A/C Stop Leak For R1234yf (86639)   X X  X

A/C Leak Guard One Shot (85635) X X X  

PAG Oil

A/C Universal Oil (86642) X X X X

A/C Pag Oil 46 For R134a (85639) X  X  

A/C Pag Oil 100 For R134a (85638) X  X  

A/C Pag Oil 150 For R134a (85641) X  X  

Prodotti Compatibile 
con R134a

Compatibile 
con R1234yf

Compressori 
a cinghia

Compressori 
elettrici

Guida per l'utilizzo dei prodotti per A/C

Per olio motore, idraulico, servosterzo, trasmissione, alimentazioni a benzina e gasolio

Se avete qualche domanda o volete fare un ordine, contattate il  
Funzionario KENT di zona o telefonate al 011 64 77 311 – Numero Verde 800 011 780  

oppure mandate una mail a: kentsales.it@kenteurope.com 

ORDINATE ORA!

KENT ITALIA SRL  – Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024  Moncalieri – TORINO
www.kenteurope.com


