
KOOLKARE BREEZE III
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il KoolKare Breeze III offre un rapporto tra prezzo e 
servizi offerti estremamente attraente e rappresenta 
quindi la scelta ideale come primo dispositivo per le 
società che desiderano investire per la prima volta 
nell’ambito della manutenzione degli impianti di 
climatizzazione.

Rispetto alla versione precedente, questo modello è 
stato completamente rivisto e adattato alle richieste 
dei clienti.

La richiesta principale riguardava il processo di 
riparazione, che doveva essere il più rapido 
possibile.

Questo dispositivo soddisfa tutti gli standard 
mondiali sulle procedure di riciclo del refrigerante. 
Inoltre contiene una ricca banca dati di veicoli.

Opzioni
• Kit risciacquo
• Kit accessori

Kit accessori opzionale* Kit risciacquo opzionale*

* Il contenuto può essere diverso dall’immagine mostrata.

*
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KOOLKARE BREEZE III-HFO

KOOLKARE
SPECIFICHE TECNICHE

Germany: 
Snap-on Equipment GmbH 
Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen · Phone: +49 (0) 8634 / 622-0 · Fax: +49 (0) 8634 / 5501 · www.snapon-equipment.de

EMEA-JA: 
Snap-on Equipment s.r.l. 
Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE) · Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 www.snapon-equipment.eu

Snap-on Equipment Austria GmbH 
Nr. 24/Top 14 · 2880 St. Corona am Wechsel · Austria · Phone: +43 (0)1 8659 7840 · Fax: +43 (0)1 865978 429 · www.snapon-equipment.eu

Alcuni dei dispositivi illustrati hanno caratteristiche opzionali disponibili a un costo aggiuntivo. Riserva di modifiche tecniche. Cod.: 9702 487 · 01/2017

La serie Koolkare offre una gamma di dispositivi per la ricarica degli impianti di climatizzazione automotive che è progettata per 
soddisfare le diverse esigenze di ogni tipo di officina.

Specifiche tecniche Blizzard Blizzard Pro Blizzard HFO Dual Gas Breeze III Breeze III-HFO

Refrigerante R134a R134a HFO1234yf HFO1234/R134a R134a HFO1234yf

Procedure del servizio di 
manutenzione

Automatico o 
manuale

Automatico o 
manuale

Automatico o 
manuale

Automatico o 
manuale

Automatico o 
manuale

Automatico o 
manuale

Tensione di rete ~ 220-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 220-240 V, 50 Hz 220-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz

Precisione della bilancia per la 
misurazione della quantità di 
refrigerante

+ 10 g + 10 g + 10 g + 10 g + 10 g + 10 g

Bilancia per la misurazione 
della quantità di refrigerante

+ 5 g + 5 g + 5 g + 5 g + 5 g + 5 g

Aspirazione dell'aria del 
serbatoio refrigerante

Automatica Automatica Automatica Automatica

Serbatoio refrigerante 
riscaldato

sì sì sì sì sì sì

Unità di misura g(kg)/oncia (lb) g(kg)/oncia (lb) g(kg)/oncia (lb) g(kg)/oncia (lb) g(kg)/oncia (lb) g(kg)/oncia (lb)

Mensola per attrezzi si si si si si si

Temperatura di esercizio 11 – 49°C 11 – 49°C 11 – 49°C 11 – 49°C 11 – 49°C 11 – 49°C

Filtro 1x (112 gr H20) 1x (112 gr H20) 1x (112 gr H20) 2x (112 gr H20) 1x (112 gr H20) 1x (112 gr H20)

Pompa a vuoto 100 l/min (5 cfm), 
0,1 mbar assoluti

100 l/min (5 cfm), 
0,1 mbar assoluti

100 l/min (5 cfm), 
0,1 mbar assoluti

100 l/min (5 cfm), 
0,1 mbar assoluti

72 l / min,  
0,1 mbar

100 l/min (5 cfm), 
0,1 mbar assoluti

Prestazione dell'aspirazione in 
fase liquida

300 g / min 300 g / min 300 g / min 300 g / min 300 g / min 300 g / min

Serbatoio refrigerante 22 kg 22 kg 12 kg 2 x 12 kg 12 kg 12 kg

Manometro pressione 80 mm/classe1 100 mm/classe1 100 mm/classe1 80 mm/classe1 80 mm/classe1 80 mm/classe1

Display 5" a colori 5" a colori 5" a colori 7" a colori LCD (98 x 39 mm) LCD (98 x 39 mm)

Dimensioni (L x P x A) 60 x 64 x 110 cm 60 x 64 x 110 cm 60 x 64 x 110 cm 67 x 62 x 107 cm

Peso 90 kg 90 kg 90 kg 110 kg 90 kg 90 kg

Contenitori chiusi 
ermeticamente, ricaricabili

250 ml, chiusura 
ermetica, 1x olio + 
1x mezzo di 
contrasto

250 ml, chiusura 
ermetica, 1x olio + 
1x mezzo di 
contrasto

250 ml, chiusura 
ermetica, 1x olio + 
1x mezzo di 
contrasto

250 ml, chiusura 
ermetica, 2x olio + 
2x mezzo di 
contrasto

250 ml, chiusura 
ermetica, 1x olio + 
1x mezzo di 
contrasto

250 ml, chiusura 
ermetica, 1x olio + 
1x mezzo di 
contrasto

Procedura di cambio dell'olio si si si si

Funzione ibrida si si si

Iniezione autom. del mezzo di 
contrasto

si si si si si si

Database veicoli sì + inserimento 
manuale

sì + inserimento 
manuale

sì + inserimento 
manuale

sì + inserimento 
manuale

si si

Verifica dell'ermeticità nella 
fase di vuoto

si si si si si si

Stampante si si si si si si

Gestione del refrigerante si si si si si si

Ricerca perdite di azoto/
miscela gassosa azotidrica

no si si si

Disinfettazione KoolKlean. si si

Software kit di sciacquo si si si si si si

Valvole di chiusura 
automatiche

si si si si

High Precision Technology 
(SAE J-2788)

si si si si si si

Preparazione per 
l'identificazione KM

R134a HFO1234yf R134a or HFO1234yf
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Il KoolKare Breeze III-HFO rappresenta la soluzione ideale per tutti i lavori 
con i sistemi AIRCO che impiegano il nuovo refrigerante HFO1234yf. 
Questo dispositivo inoltre presenta un rapporto estremamente attraente 
tra prezzo di acquisto e servizio offerto. Il Breeze III-HFO esegue tutte le 
procedure di manutenzione AIRCO. Soddisfa le condizioni della norma 
SAE J-2788, con alti livelli di recupero e purezza del refrigerante.
Il Breeze III-HFO contiene una ricca banca dati veicoli.

Opzioni
• Kit risciacquo
• Kit accessori HFO

DIAGNOSTICA TECNICA SERVIZI
Via della Resistenza 68 - 48013 Brisighella (RA)
Tel. +39  0546/81679 - Fax +39  0546/83162
Sito web: www.dtssrl.it - E-mail: info@dtssrl.it

Azienda con Sistema di Gestione Qualità  
 ISO 9001:2008 certificato da Tüv Süd Italia 

Nr 50 100 13199

www.dtssrl.it
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