PROGRAMMA MANUTENZIONE INVERNALE

Tutto pronto per la nuova stagione?
Le attrezzature dell’officina hanno bisogno di manutenzione. Prepara
ora la nuova stagione.
Con l'arrivo dei primi giorni di sole, la stagione invernale se ne va ed il servizio A/C nella tua officina si farà di
nuovo più frequente. Le attrezzature accuratamente preparate garantiranno un servizio professionale ed
efficiente.
Al fine di evitare di perdere tempo con la manutenzione mentre bisogna vendere ed eseguire il servizio, si
consiglia di eseguire la manutenzione durante la bassa stagione A/C nei mesi invernali.
Per avere sempre attrezzature affidabili nella tua officina, Ecotechnics consiglia la seguente lista di controllo per
la manutenzione competente:
• Filtro: il contatore della stazione A/C ti informerà della necessità di installare un nuovo filtro. In generale, i
nostri filtri sono predisposti per 50 kg o 100 kg di refrigerante recuperato. Nel menu di navigazione è possibile
verificare la quantità già effettuata. Se è vicino al limite, potrebbe essere utile installarne uno nuovo. Una volta
installato il nuovo filtro, il contatore deve essere impostato nuovamente su zero (inserire il codice identificativo
sul filtro)
• Olio della pompa del vuoto: l'olio della pompa per vuoto deve essere sostituito almeno una volta all'anno e
in caso di installazione di un nuovo filtro. Inoltre, il livello dell'olio dovrebbe essere sempre controllato.
• Software e Database: accertare che sia istallata l’ultima versione sia del Software sia del Database
• Calibrazione: è necessario controllare le impostazioni corrette del bilanciamento della bombola interna e dei
contenitori dell'olio
• Verifica del manometro: garantire la corretta visualizzazione degli indicatori
• Rilevamento di perdite: controllare eventuali perdite di refrigerante durante il processo di recupero con
rilevatore di perdite elettronico
• Tubi di servizio e collegamenti interni: assicurarsi che venga mantenuta una fase di vuoto
• Condizioni generali: controllo visivo dello stato qualitativo
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