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Smart Test

Test per impianti di refrigerazione e condizionamento con gas r410a/r32
Test for refrigeration and air conditioning systems with gas r410a / r32
Smart Test è uno strumento semplice ed innovativo che permette di verificare ed eventualmente
aggiungere gas refrigerante negli impianti A/C
con gas r410a-r32
•
•
•
•
•

Struttura in metallo con impugnatura ergonomica
Attacchi 5/16 SAE
Manometro ø 68 mm con scala graduata
con settori colorati
Grande facilità d’utilizzo
Valigia in plastica
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Smart Test is a simple and innovative tool that allows you to check and, if needed, add refrigerant gas
in A / C systems with r410a-r32 gas
•
•
•
•
•

Metal frame with ergonomic handle
SAE 5/16 attacks
Pressure gauge ø 68 mm with graduated
scale with colored sectors
Very ease of use
Plastic suitcase

COD. ST40410
Smart Test

confezione da 2 pz.
pack of 2 pcs.

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della ITA Srl la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non
espressamente autorizzato dalla ITA Srl stessa. Si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso alcuno e in qualsiasi momento.

Fluidi refrigeranti sfusi
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Bulk refrigerant fluids for filling empty cylinders

REFRIGERANTE / REFRIGERANT

CAPACITÀ / CAPACITY

R134a

sfuso/Kg / bulk/Kg

R404a

sfuso/Kg / bulk/Kg

R407c

sfuso/Kg / bulk/Kg

R410a

sfuso/Kg / bulk/Kg

R422D
(Sostituto R22 / Substitute R22)

sfuso/Kg / bulk/Kg

R422A
(Sostituto R22 - R502 per basse temperature
Substitute R22 - R502 for low temperatures)

sfuso/Kg / bulk/Kg

R437A
(Sostituto R12 / Substitute R12)

sfuso/Kg / bulk/Kg

R507

sfuso/Kg / bulk/Kg

R600a

sfuso/Kg / bulk/Kg

R290

sfuso/Kg / bulk/Kg

NOTA: Nel caso in cui siate alla ricerca di refrigeranti diversi da quelli elencati, contattateci.
NOTE: If you are looking for refrigerants other than those listed, contact us.

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della ITA Srl la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non
espressamente autorizzato dalla ITA Srl stessa. Si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso alcuno e in qualsiasi momento.
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Bombole Ricaricabili
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Bombole ricaricabili in ferro - 1000ml
Refillable iron cylinders - 1000ml

Approvazioni / Approvals
T-PED / EN13322-1
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CODICE
CODE

REFRIGERANTE
REFRIGERANT

CAPACITÀ
CAPACITY

CONFEZIONE
PACK

VALVOLA
VALVE

031242

R410a

800 g

6 pz

5/16 SAE

031204

R134a

900 g

6 pz

1/4 SAE

031211

R404a

790 g

6 pz

1/4 SAE

031228

R422d

850 g

6 pz

1/4 SAE

031235

R407c

850 g

6 pz

1/4 SAE

03256

R32

800 g

6 pz

1/2 ACME

03249

R407f

850 g

6 pz

1/4 SAE

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della ITA Srl la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non
espressamente autorizzato dalla ITA Srl stessa. Si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso alcuno e in qualsiasi momento.

Leak Stop
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Sigillante per impianti A/C
Sealant for A / C systems

LEAK STOP è un sigillante cremoso per raccordi in
impianti di climatizzazione e refrigerazione.

LEAK STOP is a creamy sealant for fittings in systems
air conditioning and refrigeration.

Previene le perdite dai bocchettoni, cartelle e giunti; dopo la sua applicazione forma una pellicola che sigilla (non indurisce).
Resta sempre flessibile, aderisce alle superfici, riempie tutte le micro fessure.
Compatibile con i gas HFC-HC-HFO.

Prevents leaks from flanged and joints; after its application it forms a film that seals (does not harden).
It remains flexible, adheres to surfaces, fills all micro-leaks.
Compatible with HFC-HC-HFO gases.

•
•
•
•

Non contamina gli impianti.
Non tossico, sicuro per l’operatore.
Non infiammabile.
Facilmente removibile.

Temperatura di lavoro
+90oC ÷ +200oC (-130oF ÷ 392oF)

•
•
•
•

Does not contaminate systems.
Non-toxic, safe for the operator.
Non-flammable.
Easy to remove.

Working temperature
+90oC ÷ +200oC (-130oF ÷ 392oF)

COD. LS12531
Leak Stop

Flacone da 60 ml, confezione da 15 pz.
60 ml bottle, pack of 15 pcs

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della ITA Srl la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non
espressamente autorizzato dalla ITA Srl stessa. Si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso alcuno e in qualsiasi momento.

5

A/C Block
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Ripara perdite di gas refrigerante
Leak Stop for Air Conditioning and Refrigeration Systems
A/C Block elimina tutte le piccole perdite inerenti
gli impianti di refrigerazione e condizionamento

A/C Block eliminates all the small leaks inherent in
refrigeration and conditioning systems

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Ripara perdite non superiori a 0,3mm
Sigilla le perdite in modo permanente
Non danneggia in nessun modo la normale
funzionalità dell’impianto
Non incide sulla normale funzionalità del
compressore
Non contiene polimeri
Fluorescente alla luce UV

•
•
•

Repairs leaks up to 0.3 mm
Permanently seals leaks
It does not damage the normal functionality
of the system in any way
Does not affect the normal functionality of
the compressor
Polymer-free
Fluorescent under UV light

COD. AC80042
A/C Block

Cartuccia da 42 ml senza adattatori, confezione da 15 pz.
42 ml cartridge without adapters, pack of 15 pcs.

COD. AC80030
A/C Block

Cartuccia da 30 ml senza adattatori, confezione da 15 pz.
30 ml cartridge without adapters, pack of 15 pcs

COD. AC80250
A/C Block

Flacone da 250 ml con dosatore di 7,5ml, confezione da 4 pz.
250 ml bottle with 7.5 ml measuring cap , pack of 4 pcs.

Dosaggi / Dosage
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IMPIANTO A/C / SYSTEMS A/C

A/C BLOCK

MAX 0,3 Kg

DOSE da 12 ml / 12ml DOSE

MAX 0,45 Kg

2 DOSI da 12 ml / 2x12ml DOSES

MAX 1,0 Kg

DOSE da 30 ml / 30ml DOSE

MAX 1,5 Kg

DOSE da 42 ml / 42ml DOSE

MAX 3,0 Kg

DOSE da 60 ml / 62ml DOSE

OLTRE 3,0 Kg / OVER 3,0Kg

SOSTITUIRE COMPLETAMENTE / REMOVE COMPLETELY

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della ITA Srl la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non
espressamente autorizzato dalla ITA Srl stessa. Si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso alcuno e in qualsiasi momento.

A/C Block PLUS
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Ripara perdite di gas refrigerante
Leak Stop for Air Conditioning and Refrigeration Systems
A/C Block PLUS elimina tutte le piccole perdite
inerenti gli impianti di refrigerazione e condizionamento
•
•
•
•
•
•

Ripara perdite non superiori a 0,3mm
Sigilla le perdite in modo permanente
Non danneggia in nessun modo la normale
funzionalità dell’impianto
Non incide sulla normale funzionalità del
compressore
Non contiene polimeri
Fluorescente alla luce UV

A/C Block Plus eliminates all the small leaks inherent in refrigeration and conditioning systems
•
•
•
•
•
•

Repairs leaks up to 0.3 mm
Permanently seals leaks
It does not damage the normal functionality
of the system in any way
Does not affect the normal functionality of
the compressor
Polymer-free
Fluorescent under UV light

In più, grazie alla nuova formula

Thanks to the new formula

•
•
•
•

•
•
•
•

Soli 9 ml di prodotto
Nuova formula avanzata
Fino a 3,00 Kg di gas refrigerante
Compatibile con tutti i tipi di gas refrigeranti in commercio

Only 9 ml of product
New advanced formula
Up to 3.00 kg of refrigerant gas
Compatible with all types of refrigerant gases on the market

COD. AC80090
A/C Block Plus

Cartuccia da 9 ml senza adattatori, confezione da 15 pz.
9 ml cartridge without adapters, pack of 15 pcs.

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della ITA Srl la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non
espressamente autorizzato dalla ITA Srl stessa. Si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso alcuno e in qualsiasi momento.
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A/C Block per Refrigeranti HC
Ripara perdite di gas refrigerante R600a-R290
Repairs R600a-R290 refrigerant gas leaks
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A/C Block per HC è specificatamente formulato
per risolvere tutti i problemi inerenti le piccole perdite di gas refrigerante che avvengono nei circuiti
frigoriferi contenenti gas refrigerante R600a-R290.

A/C Block per HC is specially formulated to solve
any kind of problems inherent to the small refrigerant gas leaks that occur in refrigeration circuits containing R600a-R290 refrigerant gas

•
•
•

•
•
•

•
•

Ripara perdite non superiori a 0,3mm
Sigilla le perdite in modo permanente
Non danneggia in nessun modo la normale
funzionalità dell’impianto
Non incide sulla normale funzionalità del
compressore
Non contiene polimeri

•
•
•

Repairs leaks up to 0.3 mm
Permanently seals leaks
Does not damage the normal functionality
of the system in any way
Does not affect the normal functionality of
the compressor
Polymer-free
Fluorescent under UV light

COD. AC70012
A/C Block per Refrigeranti HC

Blister da 6 cartucce da 12 ml con adattatore ITAFLEX da 1/4 SAE con valvola di sicurezza,
confezione da 6 pz.
Blister pack of 6 cartridges for 12 ml with ITAFLEX 1/4 SAE adapter with safety valve
pack of 6 pcs.
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Dry Up
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Anti-umidità per impianti di refrigerazione e condizionamento
Anti-moisture for refrigeration and air conditioning systems
Dry Up elimina l’umidità dagli impianti di refrigerazione e condizionamento

Dry Up removes moisture from refrigeration and air
conditioning systems

•

•

•
•
•
•
•

È un additivo che previene la formazione
di umidità
Efficace per qualsiasi grandezza
di impianto
Compatibile con tutti i tipi di gas
refrigeranti
Compatibili con tutti i lubrificanti
Non contiene metanolo
Non influisce sulle prestazioni
dell’impianto

•
•
•
•
•

An additive that prevents moisture formation
Effective for systems of any size
Compatible with all types of refrigerant
gases
Compatible with all lubricants
Does not contain methanol
Does not affect system’s performance

COD. DU80042
Dry Up

Cartuccia da 42 ml senza adattatori, confezione da 15 pz.
42 ml cartridge without adapters, pack of 15 pcs.

COD. DU80030
Dry Up

Cartuccia da 30 ml senza adattatori, confezione da 15 pz.
30 ml cartridge without adapters, pack of 15 pcs.

COD. DU80250
Dry Up

Cartuccia Flacone da 250 ml con dosatore di 7,5ml, confezione da 4 pz.
250 ml bottle with 7.5 ml measuring cap, pack of 4 pcs.

Dosaggi / Dosage
IMPIANTO A/C / SYSTEMS A/C

A/C BLOCK

MAX 0,3 Kg

DOSE da 12 ml / 12ml DOSE

MAX 0,45 Kg

2 DOSI da 12 ml / 2 x12ml DOSES

MAX 1,0 Kg

DOSE da 30 ml / 30ml DOSE

MAX 1,5 Kg

DOSE da 42 ml / 42ml DOSE

MAX 3,0 Kg

DOSE da 60 ml / 60ml DOSE

OLTRE 3,0 Kg / OVER 3,0Kg

AGGIUNGERE 30 ml OGNI Kg DI GAS REFRIGERANTE
ADD 30 ml EVERY Kg OF REFRIGERANT GAS

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della ITA Srl la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non
espressamente autorizzato dalla ITA Srl stessa. Si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso alcuno e in qualsiasi momento.
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A/C Power
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Additivo per impianti di refrigerazione e condizionamento
Additive for refrigeration and air conditioning systems
A/C Power migliora le prestazioni degli impianti
di refrigerazione e condizionamento

A/C Power improves the performance of refrigeration and air conditioning systems

•

•

•
•
•

Ripristina le condizioni di efficienza dei
vecchi impianti
Aumenta la capacità di raffreddamento del
20%
Prolunga la vita degli impianti
Aumenta la capacità lubrificante dell’olio
del compressore

•
•

Restores the efficiency conditions of old
systems
Increases cooling capacity by 20%
Extends the systems’ lifespan

COD. AC81042
A/C Power

Cartuccia Cartuccia da 42 ml senza adattatori, confezione da 15 pz.
42 ml cartridge without adapters, pack of 15 pcs

COD. AC81030
A/C Power

Cartuccia Cartuccia da 30 ml senza adattatori, confezione da 15 pz.
30 ml cartridge without adapters, pack of 15 pcs.

COD. AC81250
A/C Power

Cartuccia Flacone da 250 ml con dosatore di 7,5ml, confezione da 4 pz.
250 ml bottle with 7.5 ml measuring cap, pack of 4 pcs.

Dosaggi / Dosage
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IMPIANTO A/C / SYSTEMS A/C

A/C BLOCK

MAX 0,3 Kg

DOSE da 12 ml / 12ml DOSE

MAX 0,45 Kg

2 DOSI da 12 ml / 2 x12ml DOSES

MAX 1,0 Kg

DOSE da 30 ml / 30ml DOSE

MAX 1,5 Kg

DOSE da 42 ml / 42ml DOSE

MAX 3,0 Kg

DOSE da 60 ml / 60ml DOSE

OLTRE 3,0 Kg / OVER 3,0 Kg

AGGIUNGERE 30 ml OGNI Kg DI GAS REFRIGERANTE
ADD 30 ml EVERY Kg OF REFRIGERANT GAS

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della ITA Srl la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non
espressamente autorizzato dalla ITA Srl stessa. Si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso alcuno e in qualsiasi momento.

Sour Off
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Neutralizzatore di acido
Acid Neutralizer
Sour Off è un neutralizzatore di acido per impianti
di refrigerazione e condizionamento

Sour Off is an acid neutralizer for refrigeration and
air conditioning systems

•

•

•
•
•
•

Elimina completamente l’acido negli impianti di refrigerazione e condizionamento.
Neutralizza eventuali residui di acido causati dalla rottura del compressore
Non danneggia in nessun modo la normale
funzionalità dell’impianto
Ideale per applicazioni preventive
Non contiene polimeri

•
•
•
•

Completely eliminates acid in refrigeration
systems and conditioning.
Neutralizes any acid residues caused by
compressor rupture
It does not damage the normal functionality
of the system in any way
Ideal for preventive applications
Polymer-free

COD. SO80042
Sour Off

Cartuccia Cartuccia da 42 ml senza adattatori, confezione da 15 pz.
42 ml cartridge without adapters, pack of 15 pcs.

COD. SO80030
Sour Off

Cartuccia da 30 ml senza adattatori, confezione da 15 pz.
30 ml cartridge without adapters, pack of 15 pcs.

COD. SO80250
Sour Off
Flacone da 250 ml con dosatore di 7,5ml, confezione da 4 pz.
250 ml bottle with 7.5 ml measuring cap, pack of 4 pcs.

Dosaggi / Dosage
LIVELLO DI ACIDO BASSO O A ZERO / LEVEL OF LOW ACID
AGGIUNGERE 29 ML (1 OZ.) ogni 1,8 L (64 OZ.) DELL’OLIO DEL COMPRESSORE
ADD 29 ML (1 OZ.) Every 1.8 L (64 OZ.) OF THE COMPRESSOR OIL
LIVELLO DI ACIDO MEDIO / LEVEL OF MEDIUM ACID
AGGIUNGERE 29 ML (1 OZ.) ogni 1,36 L (48 OZ.) DELL’OLIO DEL COMPRESSORE
ADD 29 ML (1 OZ.) Every 1.36 L (48 OZ.) OF THE COMPRESSOR OIL
LIVELLO DI ACIDO ALTO / LEVEL OF HIGH ACID
AGGIUNGERE 29 ML (1 OZ.) ogni 0,68 L (24 OZ.) DELL’OLIO DEL COMPRESSORE
ADD 29 ML (1 OZ.) Every ).68 L (24 OZ.) OF THE COMPRESSOR OIL

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della ITA Srl la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non
espressamente autorizzato dalla ITA Srl stessa. Si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso alcuno e in qualsiasi momento.
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Tralcius

Tracciante UV per impianti di refrigerazione e condizionamento
Fluorescent UV leak detector dye for Air Conditioning and Refrigeration Systems
Tralcius è un liquido tracciante fluorescente per
l’individuazione di perdite all’interno degli impianti di aria condizionata.
•
•
•

Non contiene solventi
Visibile se esposto a qualsiasi luce UV
Non danneggia gli impianti

www.itagas.eu

Tralcius is a fluorescent UV detector dye for air
conditioning systems.
•
•
•

Solvent-free
Visible under UV light
Does not damage the systems

COD. TR80075
Tralcius

Blister da 12 cartucce da 7,5 ml senza adattatori,
confezione da 12 pz.
Blister packs of 12 for 7.5 ml cartridges without adapters,
pack of 12 pcs

COD. TR80250
Tralcius

Flacone da 250 ml con dosatore di 7,5 ml, confezione da 4 pz.
250 ml bottle with 7.5 ml measuring cap, pack of 4 pcs.

Dosaggi / Dosage
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LUBRICANTE / LUBRIFICANT

TRALCIUS

0,5 Kg

7,5 ml (1/4 FL. OZ)

1 Kg

15 ml (1/2 FL. OZ)

2 Kg

30 ml (1.0 FL. OZ)

4 Kg

60 ml (2.0 FL. OZ)

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della ITA Srl la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non
espressamente autorizzato dalla ITA Srl stessa. Si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso alcuno e in qualsiasi momento.

Accessori Impianti A/C
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Accessori per riparazione impianti A/C
Accessories for A/C system repairs

COD. UV80105
Iniettore ricaricabile a siringa Rechargeable syringe injector
Siringa da 50 ml
Adattatore flessibili da 1/4 SAE
Adattatore flessibile da 5/16 SAE
75 mm con valvola di sicurezza
Valigetta in plastica
Confezione da 1 pz.

50 ml Syringe
Flexible 1/4 SAE adapter
Flexible 5/16 SAE adapter
75 mm with safety valve
Plastic case

COD. UV80106
Adattatore ITAFLEX da 5/16

Adattatore in metallo con valvola
di sicurezza
Lunghezza tubo 75mm
Pressione di scoppio del tubo 60 bar
Confezione da 5 pz.

ITAFLEX 5/16 adapter

Metal adapter with safety valve
Hose length 75mm
Hose bursting pressure 60 bar
Pack of 5 pcs.

COD. UV80107
Adattatore ITAFLEX da 1/4

Adattatore in metallo con valvola
di sicurezza
Lunghezza tubo 75mm
Pressione di scoppio del tubo 60 bar
Confezione da 5 pz.

ITAFLEX 1/4 adapter

Metal adapter with safety valve
Hose length 75mm
Hose bursting pressure 60 bar
Pack of 5 pcs.

COD. UV80110
Adattatore ITASIX da 1/4-5/16 ITASIX 1/4-5/16 adapter
Adattatore girevole in metallo
con valvola di sicurezza
Confezione da 15 pz.

Metal swivel adapter
with safety valve
Pack of 15 pcs

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della ITA Srl la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non
espressamente autorizzato dalla ITA Srl stessa. Si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso alcuno e in qualsiasi momento.
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Fortis / Fortis Plus
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Liquido di lavaggio linee frigorifere
Air Conditioning and Refrigeration System Flushing Fluid
Fortis Plus è un liquido specifico per il lavaggio
di linee frigorifere di impianti di refrigerazione e
condizionamento

Fortis Plus is a specific liquid for flushing refrigeration lines of systems refrigeration and air conditioning systems’ lines

•
•

•
•
•

•

Non lascia alcun tipo di residuo
Evapora molto velocemente e completamente
Non infiammabile

Fortis è un liquido specifico per il lavaggio di linee
frigorifere di impianti di refrigerazione e condizionamento
•
•
•

Non lascia alcun tipo di residuo
Evapora molto velocemente e completamente
Infiammabile

Does not leave any kind of residue
Quickly and completely evaporates
Non-flammable

Fortis is a specific liquid for flushing refrigeration
lines of systems refrigeration and air conditioning
systems’ lines
•
•
•

Does not leave any kind of residue
Quickly and completely evaporates
Flammable

COD. FO80103
Fortis Plus

COD. FO80104
Fortis Plus

Flacone in metallo da 1L
confezione da 6 pz.
1L metal tank
pack of 6 pcs

Flacone in metallo da 5L
confezione da 2 pz.
5L metal tank
pack of 2 pcs

COD. FO80101
Fortis

Flacone in metallo da 1L
confezione da 6 pz.
1L metal tank
pack of 6 pcs
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COD. FO80102
Fortis

Flacone in metallo da 5L
confezione da 2 pz.
5L metal tank
pack of 2 pcs

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della ITA Srl la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non
espressamente autorizzato dalla ITA Srl stessa. Si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso alcuno e in qualsiasi momento.

Fortis Aerosol
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Liquido di lavaggio linee frigorifere
Air Conditioning and Refrigeration System Flushing Fluid
Fortis Aerosol è un liquido specifico per il lavaggio
di linee frigorifere di impianti di refrigerazione e condizionamento

Fortis Aerosol is a specific liquid for flushing refrigeration lines of systems refrigeration and air conditioning systems’ lines

•

•

•
•
•
•

Pronto all’uso, non è necessario utilizzare
altre attrezzature
Non lascia alcun tipo di residuo
Evapora molto velocemente e completamente
Grande pressione di lavaggio (8 Bar)
Bombola Aerosol da 600ml

•
•
•
•

Ready to use, no other equipment
needed
Does not leave any kind of residue
Quickly and completely evaporates
High washing pressure (8 Bar)
600ml Aerosol Can

COD. FO80105
Fortis Aerosol

COD. FO80106

Bombola in metallo con cono in gomma
confezione da 12 pz.
Aerosol can with rubber cone
Fortis Aerosol
pack of 12 pcs.
Bombola in metallo con filettatura 7/16
confezione da 12 pz.
Aerosol can with 7/16 thread
pack of 12 pcs.

Fortis Accessori / Fortis Accessories
Accessori per prodotti della linea Fortis
Accessories for Fortis line products

COD. FO80108
Pistola con tubo e valvola a sfera,

valigetta in plastica,
confezione da 1 pz.

Gun with hose and ball valve, plastic case

pack of 1 pcs.

COD. FO80107

COD. FO80109

Adattatore 1/4 SAE con rubinetto

Pistola per lavaggio

1/4 SAE adapter with tap

Flush gun

confezione da 1 pz.
pack of 1 pcs.

confezione da 1 pz.
pack of 1 pcs.

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della ITA Srl la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non
espressamente autorizzato dalla ITA Srl stessa. Si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso alcuno e in qualsiasi momento.
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Attrezzatura Lavaggio
Pistola e Kit per lavaggio linee frigorifere
Flush Gun and Kit for flushing refrigeration lines
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Kit Lavaggio è un’attrezzatura economica per il
lavaggio degli impianti A/C

Kit Lavaggio is an inexpensive equipment for
Flushing A / C systems

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Volume Bombola 1Lt
Manometro per misurare la pressione
Asta di supporto per appenderlo durante
l’uso
Bombola in acciaio Inox
Tubo flessibile da 600 ml
Pistola a corredo

•
•
•

Bottle Volume 1Lt
Pressure gauge to measure pressure
Support rod to keep your hands free while
you use
Stainless steel bottle
60 cm flexible hose
Gun included

COD. PI80101
Kit Lavaggio

confezione da 1 pz.

Flushing Kit
pack of 1 pcs.

COD. PI8012

Pistola di lavaggio in gomma
confezione da 1 pz.

Flush gun with rubber cone
pack of 1 pcs.
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Accessori per Impianti A/C
Accessori per riparazione Impianti A/C
Accessories for repairing A/C systems

COD. UV80101

Occhiali di Protezione UV

Protegge dai raggi UV
Conforme alle normative EN166:2001

COD. UV80102
Lampada a 9 LED UV

Alimentazione con 3 Batterie AAA da 1.5V
Occhiali di protezione UV inclusi
Corpo in alluminio
Frequenza luce UV: 410-405nm

COD. UV80103
Lampada a 51 LED UV

Alimentazione con 3 Batterie AAA da 1.5V
Occhiali di protezione UV inclusi
Corpo in alluminio
Frequenza luce UV: 410-405nm

COD. UV80104
Lampada a LED UV
da 50 Watt Ricaricabile

2 modalità di luce
Luce bianca per visualizzare oggetti
Fornisce 50 Watt di luve U/V
Carica Batteria integrato
Occhiali di protezione UV inclusi
Corpo in ABS
Frequenza luce UV: 410-405nm

www.itagas.eu

UV safety Glasses

Protects against UV rays
Conforms to
EN166:2001 standards

9 LED UV Lamp

Power supply 3 AAA 1.5V battery
UV protection glasses included
Aluminum body
UV light frequency: 410-405nm

51 LED UV Lamp

Power supply 3 AAA 1.5V battery
UV protection glasses included
Aluminum body
UV light frequency: 410-405nm

50 Watt UV
Recheargeable LED Lamp
The torch has 2 modes
White light to display objects
Provides 50 Watts of U/V lugs
Integrated battery charger
UV protection glasses included
ABS body
UV light frequency: 410-405nm
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Alkaline
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Pulitore alcalino per condensatori impianti A/C
Alkaline cleaner for A / C system condensers
Alkaline Four e Alkaline ONE sono trattamenti
liquidi a base alcalina per rimuovere a fondo lo
sporco che si forma nelle fessure delle batterie
alettate delle unita condensanti che si trovano sugli autoveicoli e all’esterno degli edifici
•
•
•

Rimuove smog, polvere e polline
Migliora l’efficienza dell’impianto
Sgrassa in modo efficace

Alkaline Four and Alkaline ONE are alkaline-based liquid products that thoroughly remove the dirt
between the finned coils of condensers located on
cars and on the outside of buildings
•
•
•

Removes smog, dust and pollen
Improves sistem’s efficiency
Effectively degrease

COD. AL00201

Alkaline Four Concentrato 1:4
Tanica da 5L
Confezione da 5 pz.
5L Plastic Tank
Pack of 2 pcs.

COD. AL00202

Alkaline One Pronto all’uso
Flacone Spray da 1L
Confezione da 6 pz.
Ready to use
1L Spray Bottle
Pack of 6 pcs.
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Cleaner Acid

Disincrostante a base acida per condensatori impianti A/C
Acid-based descaler for A/C system condensers
Cleaner Acid Four e Cleaner Acid One sono trattamenti liquidi a base acida per rimuovere a fondo
le incrostazioni che si formano nelle fessure delle batterie alettate delle unità condensanti che si
trovano sugli autoveicoli e all’esterno degli edifici.
•

www.itagas.eu

Cleaner Acid Four and Cleaner Acid One are acid
based liquid products that thoroughly remove built
up deposits between the finned coils of condensers
located on cars and on the outside of buildings.
•

Rimuovono ossidazioni, salsedine e incrostazioni

Remove oxidation, salt and scale

For a better result, use an alkaline-based degreaser
first.

Per un miglior risultato consigliamo di seguire
prima un trattamento sgrassante con prodotto
a base alcalina.

COD. CL00201

Cleaner Acid Four
Disincrostante concentrato 1:4
Tanica da 5L
Confezione da 2 pz.

Concentrated descaler 1: 4
5L Plastic Tank
Pack of 2 pcs

COD. CL00202

Cleaner Acid One
Disincrostante pronto all’uso

Flacone Spray da 1L
Confezione da 6 pz.

Descaler ready to use

1L Spray Bottle
Pack of 6 pcs
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Tracer Remover / Best Foam
Pulitore per traccianti U/V / Rilevatore di perdite e fughe
Fluorescent UV Dyes Remover

www.itagas.eu

Tracer Remover è appositamente studiato
per rimuovere il tracciante U/V dalle superfici e dagli utensili. È utilizzato anche per
rimuovere i residui di tracciante U/V dalle
valvole di carica e dalle parti contaminate
dell’impianto A/C per evitare eventuali successive false localizzazioni di perdite

Tracer Remover is specially designed to remove the U/V detector dye from surfaces and
tools. Removes any trace of UV detector dye
from the charge valves and from the contaminated parts of the A/C system to avoid any
subsequent false localisations/detections of
leaks

Best Foam è appositamente studiato per
l’ermeticità di impianti funzionanti con
qualsiasi tipo di gas e con formula anticorrosiva su rame, ottone e acciaio.
Eventuali fughe sono rilevate dalla formazione di bolle.
Prodotto non infiammabile

Best Foam is specially designed for the
tightness of systems operating with
any type of gas and with anticorrosive formula on copper, brass and steel.
Potential leaks are detected by the formation
of bubbles.
Non-flammable product

COD. TR00001
Tracer Remover

Flacone Spray
Bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.
Spray bottle
400 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs

COD. BF00001
Best Foam

Flacone Spray
Bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.
Spray bottle
400 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.
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Vilnius
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Pulitore per filtri unità interne - No Biocide
Indoor filters cleaner- No Biocide
Vilnius è un detergente purificante per la pulizia
dei pacchi alettati e filtri degli impianti di refrigerazione e riscaldamento.
Applicato sui fan-coils nel funzionamento estivo,
viene sciacquato dall’acqua di condensa liberando velocemente i pacchi alettati dallo sporco.

Vilnius is a purifying detergent for cleaning finned
packs and filters in refrigeration and heating systems.
Applied on fan coils in summer operation, it is rinsed
with condensation water, freeing the finned packs
from dirt quickly.

Non aggredisce le superfici trattate

Non aggressive to treated surfaces

COD. VL80101
Vilnius - No Biocide
Flacone Spray da 1L
Confezione da 6 pz.
1L Spray Bottle
Pack of 6 pcs

COD. VL80202

Vilnius CLEANER - No Biocide
Spray non Schiumoso
Bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.
Spray
400 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.

COD. VL80201
Vilnius - No Biocide

Spray Schiumoso
Bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.
Foam Spray
400 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.
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Free Ice / Ice Off
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Pulitore macchina del ghiaccio / Ice machine cleaner
Dissolvi Ghiaccio / Ice dissolver

Free Ice è un prodotto specifico per la pulizia delle Free Ice is a specific product for cleaning ice machimacchine che producono ghiaccio.
nes.
• Removes limescale deposits
• Rimuove le incrostazioni di calcare
• Anti-algae action
• Azione anti-alghe
• Used preventively it prevents the formation
• Usato in modo preventivo previene la forof limestone
mazione di calcare
• Restores machine’s performance
• Ripristina l’efficienza della macchina
• Non-corrosive to metals
• Non corrode i metalli
• Rinsing required
• Necessita di risciacquo
Ice Off è un liquido specifico per sciogliere il ghiac- Ice Off is a specific liquid for melting ice for refrigecio per i frigoriferi
rators
•
•
•
•

Rallenta la formazione del ghiaccio
Idoneo per tutte le superfici
Non nocivo per l’operatore
Non necessita di risciacquo

•
•
•
•

Slows down ice formation
Safe to use on any surface
Safe for the operator
No rinsing required

COD. ICE80101
Free Ice

Flacone da 1L
Confezione da 6 pz.
1L bottle
Pack of 6 pcs.

COD. ICE80102
Free Ice

Flacone da 5L
Confezione da 2 pz.
5L Plastic Tank
Pack of 2 pcs

COD. ICE80103
Ice Off

Flacone Spray da 500 ml
Confezione da 12 pz.
500 ml spray bottle
Pack of 12 pcs.

22

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della ITA Srl la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non
espressamente autorizzato dalla ITA Srl stessa. Si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso alcuno e in qualsiasi momento.

Wash Pump / Wash Plus
Pulitore Aerosol
Aerosol cleaner
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Wash Pump è un pulitore per pompe scarico condensa.
Elimina incrostazioni e residui calcarei all’interno
della pompa scarico condensa.
È consigliabile eseguire il trattamento almeno due
volte l’anno prima dell’accensione estiva e invernale.
Una bombola è sufficiente per il trattamento di un
climatizzatore tipo “split” o “fan-coil”

Wash Pump is a cleaner for condensate pumps.
Eliminates scale and mineral build-ups inside the
condensation pump.
It is advisable to carry out the treatment at least twice a year before summer and winter lighting.
A cylinder is sufficient for the treatment of a “split” or
“fan-coil” type air conditioning

Wash Plus è un pulitore ad alta pressione in Bombola Aerosol da 600 ml
Bombola speciale progettata per ottenere una
costante ed elevata pressione di erogazione facilitando la rimozione dello sporco il quale si accumula tra le lamelle dei condensatori e degli evaporatori.
Non necessita di risciacquo

Wash Plus is a high pressure cleaner in 600 ml Aerosol Can
Special cylinder designed to obtain a constant and
high delivery pressure facilitating the removal of dirt
which accumulates between the blades of the condensers and evaporators.
No rinsing required

COD. WA80101
Wash Pump

Bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.
400 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs

COD. WA80102
Wash Plus

Bombola in metallo da 600 ml
con ugello alta pressione
Confezione da 12 pz.
600 ml Aerosol can
with high pressure nozzle
Pack of 12 pcs.
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NO-ODOR / WOLF
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Elimina odori dagli abitacoli e dagli ambienti
Cigarette Smoke Odor Remover Spray for Interiors

NO-ODOR è uno spray formulato per eliminare
l’odore di sigaretta e tabacco dagli abitacoli e dagli ambienti.
Con erogatore TOTAL RELEASE a svuotamento totale.

NO-ODOR is a spray formulated to remove cigarette
and tobacco odors from living areas and environments.
Total release spray

WOLF è uno spray formulato per eliminare l’odore
di animali domestici. Per uso in interni.

WOLF Wolf is a spray formulated to eliminate pets
odor. For interiors.

Con erogatore TOTAL RELEASE a svuotamento
totale.

Total release spray

COD. NO52010
No-Odor

Flacone Spray
Bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.
Spray bottle
400 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.

COD. WF52001
Wolf

Flacone Spray
bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.
Spray bottle
400 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs
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CLEANS CAR
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Spray purificante per impianto aria condizionata - No Biocide
Purifying spray for air conditioning systems - No Biocide
Gli impianti di condizionamento a causa della loro
natura sono da sempre l’ambiente ideale per lo
sviluppo delle colonie di agenti come batteri, muffe e funghi.
La presenza di questi organismi, oltre ad essere
dannoso per la salute, è anche causa principale di
cattivi odori.
Per questa ragione è indispensabile procedere
periodicamente ad una completa purificazione
dell’impianto.

Due to their nature conditiong systems have always
been the ideal environment for bacteria, molds and
fungi.
Besides being harmful to health, these micro-organism are the main cause of odors.
For this reason it is essential to periodically proceed
to a complete puriﬁcation of the systems.

COD. SN8001

COD. SN8003

bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.

bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.

Cleans Car - No Biocide
Fragranza Muschio Bianco
White Musk fragrance
400 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.

COD. SN8002

Cleans Car - No Biocide
Fragranza Pino

bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.

Pine fragrance

400 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs

Cleans Car - No Biocide
Fragranza Talco
Talc fragrance

400 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.

COD. SN8004

Cleans Car - No Biocide
Fragranza Vaniglia

bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.

Vanilla fragrance
400 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.
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Glicole
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Propilenico - Etilenico
Propylene - Ethylene
Glicole Propilenico Inibito è specifico per i pannelli solari.
Prodotto ecologico è atossico , a base di Glicole
Propilenico e non contiene sostanze inquinanti
quali ammine e nitriti

Inhibited Propylene Glycol is specific for solar panels.
Non-toxic propylene glycol-based product.
Ecological, does not cointain polluting substances
such as amines and nitrites

Glicole Etilenico Inibito è specifico per impianti di riscaldamento e raffrescamento.
Il prodotto è tossico per ingestione.
A base di Glicole Etilenico

Inhibited Ethylene Glycol is specific for heating
and cooling systems.
Toxic if swallowed.
Ethylene glycol-based

COD. PRNGEL5
Glicole Propilenico
Tanica da 5L			
Confezione da 2 pz.		

Propylene Glycol
5L Plastic Tank
Pack of 2pcs.

COD. GEGEL5
Glicole Etilenico		
Tanica da 5L			
Confezione da 2 pz.		

Ethylene Glycol
5L Plastic Tank
Pack of 2pcs.

COD. PRNGEL10

COD. GEGEL10

Tanica da 10L			
Confezione da 1 pz.		

Tanica da 10L			
Confezione da 1 pz.		

Glicole Propilenico

Propylene Glycol
10L Plastic Tank
Pack of 1pcs.

COD. PRNGEL25
Glicole Propilenico
Tanica da 25L			
Confezione da 1 pz.		
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Propylene Glycol
25L plastic Tank
Pack of 1pcs.

Glicole Etilenico		

Ethylene Glycol
10L Plastic Tank
Pack of 1pcs.

COD. GEGEL25
Glicole Etilenico		
Tanica da 25L			
Confezione da 1 pz.		

Ethylene Glycol
25L Plastic Tank
Pack of 1pcs.
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Aircos / Arpeg
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Aircos è un pulitore per ambienti refrigerati pronto all’uso.
Prodotto chimico ad azione rapida ed efficace per
la pulizia dei contenitori frigoriferi che contengono alimenti.
•
•
•

Rimuove le incrostazioni
Idoneo per l’uso frequente
Necessita di risciacquo

Arpeg è un pulitore per scarico condensa pronto
all’uso.
•
•
•
•
•

Rimuove lo sporco e le ostruzioni dei tubi
di scarico condensa
Rimuove le incrostazioni
Rimuove i residui organici
Previene nuove ostruzioni
Non corrosivo per plastiche e metalli

Aircos is a ready-to-use refrigerated cleaner.
Fast and effective chemical product for cleaning refrigerated containers that contain food
•
•
•

Removes scale
Suitable for frequent use
Rinsing required

Arpeg is a ready to use condensate drain cleaner.
•
•
•
•
•

Removes dirt and clogs from condensate
drain pipes
Removes scale
Removes organic residues
Prevents clogs
Non-corrosive to plastics and metals

COD. AI80001
Aircos

Flacone da 1L		
1L bottle
Confezione da 6 pz. Pack of 6 pcs.

COD. AI80002
Aircos

Flacone da 5L		
5L bottle
Confezione da 2 pz. Pack of 2 pcs.

COD. AR70104
Arpeg

Flacone da 1L
Confezione da 6 pz.
1L bottle
Pack of 6 pcs.
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Acidity Test / Oil Test
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Acidity Test è un test per la verifica della presenza
di acido negli impianti A/C e di refrigerazione

Acidity Test is a test to check for the presence of acid
in A / C and refrigeration systems

•
•
•
•

•
•
•
•

Funziona con tutti i lubrificanti
Blister con 4 test
Non tossico
Non infiammabile

Works with all lubricants
Blister with 4 tests
Non-toxic
Non-flammable

Oil Test è test per la verifica del tipo di lubrificante
presente negli impianti A/C e di refrigerazione

Oil Test is a test to check the type of lubricant present in A / C systems and refrigeration

Questa soluzione contiene elementi chimici che
reagiscono a contatto con il lubrificante cambiando la trasparenza della sostanza chimica ed indicando il tipo di lubrificante nell’impianto di refrigerazione

This solution contains chemical elements that react
in contact with the lubricant by changing the transparency of the chemical and indicating the type of
lubricant in the refrigeration system

•
•
•

Identifica i lubrificanti POE, Alkylenbenzene (ABZ) e olio minerale
Blister con 2 test
Infiammabile

•
•

Identifies POE, Alkylenbenzene (ABZ) and
mineral oil lubricants
Blister with 2 tests

COD. AT00601
Acidity Test

Confezione da 6 pz.
Pack of 6 pcs.

COD. AT00602
Oil Test

Confezione da 6 pz.
Pack of 6 pcs.
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Oli per la Refrigerazione
Refrigeration Oils

www.itagas.eu

RX POE 32*
CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PZ. / PCS.

OL80101

Flacone da 250 ml / 250ml Bottle

12

OL80102

Flacone da 1L / 1L Bottle

6

RX POE 46*
CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PZ. / PCS.

OL80103

Flacone da 250 ml / 250ml Bottle

12

OL80104

Flacone da 1L / 1L Bottle

6

RX POE 68*
CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PZ. / PCS.

OL80105

Flacone da 250 ml / 250ml Bottle

12

OL80106

Flacone da 1L / 1L Bottle

6

RX POE 100*
CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PZ. / PCS.

OL80107

Flacone da 250 ml / 250ml Bottle

12

OL80108

Flacone da 1L / 1L Bottle

6

RX POE 170*
CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PZ. / PCS.

OL80109

Flacone da 250 ml / 250ml Bottle

12

OL80110

Flacone da 1L / 1L Bottle

6

RX POE 220*
CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PZ. / PCS.

OL80111

Flacone da 250 ml / 250ml Bottle

12

OL80122

Flacone da 1L / 1L Bottle

6

* NOTA: Disponibile anche il formato da 5 Litri su richiesta
*NOTE: 5 Litres package available on request
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Oli per la Refrigerazione
Refrigeration Oils
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PAG UNIVERSAL
CODICE / CODE

PAG UNIVERSAL + TRACCIANTE UV
CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

OL80113

Flacone da 250 ml / 250ml Bottle

12

OL80114

Flacone da 1L / 1L Bottle

6

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PZ. / PCS.

OL80123

Flacone da 250 ml / 250ml Bottle

12

OL80124

Flacone da 1L / 1L Bottle

6
CODICE / CODE

PAG 46 + TRACCIANTE UV
CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

12

OL80116

Flacone da 1L / 1L Bottle

6

PZ. / PCS.

Flacone da 250 ml / 250ml Bottle

12

OL80126

Flacone da 1L / 1L Bottle

6
CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

12

OL80118

Flacone da 1L / 1L Bottle

6

PZ. / PCS.

Flacone da 250 ml / 250ml Bottle

12

OL80128

Flacone da 1L / 1L Bottle

6
CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

12

OL80120

Flacone da 1L / 1L Bottle

6

PZ. / PCS.

Flacone da 250 ml / 250ml Bottle

12

OL80130

Flacone da 1L / 1L Bottle

6
CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PAG 150
PZ. / PCS.

OL80121

Flacone da 250 ml / 250ml Bottle

12

OL80122

Flacone da 1L / 1L Bottle

6

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PZ. / PCS.

OL80131

Flacone da 250 ml / 250ml Bottle

12

OL80132

Flacone da 1L / 1L Bottle

6

30

PZ. / PCS.

Flacone da 250 ml / 250ml Bottle

OL80129

CODICE / CODE

PAG 125

OL80119

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PAG 150 + TRACCIANTE UV

PZ. / PCS.

Flacone da 250 ml / 250ml Bottle

OL80127

CODICE / CODE

PAG 100

OL80117

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PAG 125 + TRACCIANTE UV

PZ. / PCS.

Flacone da 250 ml / 250ml Bottle

OL80125

CODICE / CODE

PAG 46

OL80115

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PAG 100 + TRACCIANTE UV

PZ. / PCS.
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Oli per la Refrigerazione
Refrigeration Oils
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Olio per Pompa del Vuoto
Vacuum Pump oil
ISO 46
CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PZ. / PCS.

OL80133

Flacone da 250 ml / 250ml Bottle

12

OL80134

Flacone da 1L / 1L Bottle

6

ISO 68
CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PZ. / PCS.

OL80135

Flacone da 250 ml / 250ml Bottle

12

OL80136

Flacone da 1L / 1L Bottle

6

Olio PAO
PAO Oil
PAO 68
CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PZ. / PCS.

OL80137

Flacone da 250 ml / 250ml Bottle

12

OL80138

Flacone da 1L / 1L Bottle

6
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Fly Tabs

www.itagas.eu

Pastiglie per scarico condensa “Split” & “Fan-Coil”
“Split” & “Fan-Coil” Condensation Discharge Tablets
Le pastiglie per “split” e “fan-coil” Fly Tabs sono
state specificatamente studiate per l’uso all’interno del Fan-Coil e delle vaschette di raccolta della
condensa.
Prevengono ed eliminano il fenomeno di putrefazione, la formazione di Muffe, Alghe, Mucillagini e
Limo che rischiano di occludere le tubazioni dello
scarico generando riversamenti, che possono essere fonte di cattivi odori e malattie.
•

The Fly Tabs for “split” and “fan coils” systems that
are specially designed for condensate drain pans.
Prevent mold, algae and sludge build-ups that cause
clogs and overflows, which in turn can cause odors
and diseases.
•

La durata varia in funzione dell’utilizzo del
climatizzatore, mediamente si utilizzano
1 o 2 pastiglie ogni 10/20 giorni per unità
fino a 18000 Btu/H

The duration varies according to the use
of the air conditioner, on average 1 or 2
tablets are used every 10/20 days for units
up to 18000 Btu / H

COD. FT30015
Fly Tabs

Contenitore da 20 pastiglie
confezione da 6 pz.
Container of 20 tablets
pack of 6 pcs
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Power Sea

www.itagas.eu

Trattamento protettivo per condensatori
Protective treatment for condensers
Power Sea è un trattamento protettivo, anticorrosivo per batterie e condensatori.
Progettato per impianti installati in aree fortemente ossidanti (località di mare, luoghi fortemente
inquinati).
Spruzzato direttamente sul condensatore precedentemente trattato con un prodotto alcalino o acido, crea un micropellicola che mantiene inalterato lo scambio termico dell’unità
condensante.

Power Sea is a protective, anticorrosive treatment
for batteries and capacitors.
Designed for systems installed in highly oxidizing
areas (seaside locations, heavily polluted places).
Sprayed directly on the condenser previously treated with an alkaline or acid product,
it creates a microfilm that maintains the heat
exchange of the condensing unit unaltered.

COD. PW00201
Power Sea

Pronto all’uso
Tanica da 5L
confezione da 2 pz.
Ready to use
5L Plastic Tank
pack of 2 pcs.

COD. PW00202
Power Sea

Pronto all’uso
Flacone Spray da 1L
confezione da 6 pz.
Ready to use
1L Spray Bottle
pack of 6 pcs
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Best Foam UV

Rilevatore di micro fughe
Fluorescent MicroLeak Detector

Best Foam UV grazie alla sua speciale formula
aderisce alle superfici garantendo l’identificazione
immediata della perdita attraverso la formazione
di una bolla di grande dimensione che una volta
illuminata da una luce UV diventa fluorescente.

www.itagas.eu

Best Foam UV is a fast and easy solution to identify leaks in Refrigerant Lines and components of Refrigeration and Air-Conditioning Systems, even in
situations of limited visibility becoming fluorescent
when exposed to UV Light

COD. BF00101

Best Foam UV

Pronto all’uso
Flacone Spray da 1L
confezione da 6 pz.
Ready to use
1L Spray Bottle
pack of 6 pcs
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Azoto ed Idrogeno

www.itagas.eu

Azoto - Azoto Idrogeno
Nitrogen - Hydrogen Nitrogen

COD. 005504
Azoto 95%			
Idrogeno 5%		

Nitrogen 95%
Hydrogen 5%

100L - 110 bar			
Bombola certificata in ferro
Valvola 10x1			
confezione da 6 pz.		

100L - 110 bar
Certifid iron cylinder
10x1 valve
pack of 6 pcs.

COD. 678900
Azoto			

100L - 110 bar			
Bombola certificata in ferro
Valvola 10x1			
confezione da 6 pz.		

Nitrogen

100L - 110 bar
Certified iron cylinder
10x1 valve
pack of 6 pcs.
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Azoto

www.itagas.eu

Azoto
Nitrogen

Contenitore certificato e ricaricabile, dotato di valvola con raccordo standard per una facile connessione a tutti i regolatori.

Certified and rechargeable cylinder, equipped with a
valve with standard connection for easy connection
to all regulators.

Formato basso e tozzo, studiato appositamente per esser trasportato con facilità

Specially designed to be easily carried

Riduttore di pressione Azoto fino a 60 bar
Per provare impianti frigoriferi o la tenuta delle tubazioni dei condizionatori.
Il riduttore è fornito completo di una serie di raccordi montati a cascata l’uno sull’altro con molteplici possibilità di collegamento:

Nitrogen pressure reducer up to 60 bar
To test refrigeration systems or air conditioner pipes
The reducer is supplied complete with a series of fittings mounted in cascade on each other with multiple connection possibilities:

•
•

un raccordo G 3/8 Rhe con cono a norma
UNI EN 560:2006
un raccordo di conversione dal G 3/8 conico al 1/4” (7/16” 20 UNF)

•
•

G 3/8 Rhe connector with cone in accordance
with UNI EN 560: 2006
• a conversion fitting from G 3/8 conical to
1/4 “(7/16” 20 UNF)

COD. 042502

COD. ITVAz1/1

COD. 042506

COD. ITVAz3/0

COD. 042508

COD. ITVAz3/1

Bombola ricaricabile AZOTO
5L, Piena 1mc
refillable nitrogen gas cylinder
5L, Full 1mc

Bombola ricaricabile AZOTO
14L (TOZZA), Piena 3mc
refillable nitrogen gas cylinder
14L (TOZZA), Full 3mc

COD. ITAz

AZOTO sfuso/mc
NITROGEN in bulk / mc

Bombola ricaricabile AZOTO
14L, Piena 3mc
refillable nitrogen gas cylinder
14L, Full 3mc

Bombola ricaricabile AZOTO
Vuota 1mc
refillable nitrogen gas cylinder
Empty 1mc

Bombola ricaricabile AZOTO
(TOZZA) Vuota 3mc
refillable nitrogen gas cylinder
(TOZZA) Empty 3mc

Bombola ricaricabile AZOTO
Vuota 3mc
refillable nitrogen gas cylinder
Empty 3mc

COD. AIR60AZ

Attacco laterale manometri ø 63mm
Pressure gauge side connection ø 63mm

36

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della ITA Srl la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non
espressamente autorizzato dalla ITA Srl stessa. Si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso alcuno e in qualsiasi momento.

Ment Alkaline / Fireplace
Sgorgante - Pulitore per vetroceramica e termocamini
Unblocker for Slow Running Drains- Cleaner for glass ceramic and fireplace

www.itagas.eu

Ment Alkaline è uno sgorgante professionale per
scarichi lenti.
Specifico prodotto chimico a base alcalina, formulato per eliminare gli ingorghi degli scarichi lenti.

Ment Alkaline is a professional Unblocker device for
slow drains.
A specific alkaline-based product formulated to
remove clogs from slow running drains.

•
•
•

•
•
•

Non corrosivo
Elimina i cattivi odori
Rimuove occlusioni

Non-corrosive
Eliminates odors
Removes clogs

Fireplace rimuove perfettamente le incrostazioni
senza lasciare la superficie unta.
La sua azione è decisa ed immediata.

Fireplace removes scale without leaving grease residues.
Its action is decisive and immediate.

Elimina lo sporco e lo smog dai muri, dai rivestimenti in muratura, barbecue, forni e piastre di cottura.

Eliminates dirt and smog from walls, masonry coverings, barbecues, ovens and cooking plates.

COD. MA80101
Ment Alkaline

Pronto all’uso
Flacone da 1L
confezione da 6 pz.
Ready to use
1L Plastic bottle
pack of 6 pcs

COD. FP12501
Fireplace

Pronto all’uso
Flacone spray da 1L
confezione da 12 pz.
Ready to use
1L Plastic bottle
pack of 12 pcs
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Ment Acid / Drayn Water

www.itagas.eu

Sgorgante
Unblocker for Clogged Drains

Ment Acid è uno sgorgante professionale per scarichi intasati.
Specifico prodotto chimico formulato per eliminare gli ingorghi degli scarichi intasati.

Ment Acid is a professional unblocker for clogged
drains.
Specific chemical product formulated to unclog
drains.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Non corrosivo per i metalli
Elimina i cattivi odori
Rimuove occlusioni
Rimuove i residui organici come capelli e
grasso
Per uso professionale

Drayn Water trattamento disincrostante anticalcare liquido specifico per la rimozione dei depositi
di calcare che si formano all’interno delle cassette
di risciacquo del WC. Dissolve le incrostazioni senza lasciare alcun residuo di calcare ripristinando il
corretto funzionamento del galleggiante.
•
•
•

Elimina alghe, sedimenti e depositi
Compatibile con parti e componenti in
plastica o in gomma
Per uso professionale

•

Non-corrosive to metals
Eliminates odors
Removes clogs
Removes organic residues like hair and
grease
For professional use

Drayn Water descaling antiscale liquid treatment
specific for the removal of limescale deposits that
form inside the toilet flush cisterns. Dissolves incrustations without leaving any limescale residue restoring the correct operation of the float
•
•
•

Eliminates algae, sediments and deposits
Compatible with plastic or rubber parts and
components
For professional use

COD. MA80102

COD. DW80125

Pronto all’uso
Flacone da 1L
confezione da 6 pz.
Ready to use
1L Plastic bottle
pack of 6 pcs.

Pronto all’uso
Flacone da 1L
confezione da 6 pz.
Ready to use
1L Plastic bottle
pack of 6 pcs.

Ment Acid

Drayn Water

COD. MA80175
Ment Acid 750

Pronto all’uso
Flacone da 750ml
confezione da 12 pz.
Ready to use
750ml Plastic bottle
pack of 12 pcs
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BY-FLUSH / BY-PROTECT

www.itagas.eu
Liquido di pulizia impianti di riscaldamento / Cleaning fluid for heating systems
Inibitori della corrosione-filmante protettivo / Corrosion inhibitor-protective film-forming agents

BY-FLUSH è un liquido specifico per la rimozione
dei fanghi di ossidi e incrostazioni senza l’utilizzo
degli acidi convenzionali.
Rimuove depositi di ferro e calcare da scambiatori di calore e tubazioni degli impianti di riscaldamento domestici
•
•
•

Prodotto concentrato
Dosaggio 1%
Facilità d’impiego

BY-FLUSH is a specific liquid for removing sludge without using conventional acids.
Removes iron and limestone deposits from heat
exchangers and domestic heating system pipes
•
•
•

Concentrated product
Dosage 1%
Easy to use

BY-PROTECT e BY-PROTECT LOW sono inibitori di corrosione filmante. Prodotti non acidi per il
controllo dei fenomeni corrosivi e incrostazioni
nelle caldaie e negli impianti di climatizzazione ad
alta e bassa temperatura.
Evitano le corrosioni su tutti i metalli, le incrostazioni, la formazione di gas e mantiene pulito l’impianto. È opportuno effettuare il lavaggio dell’impianto prima di introdurre il protettivo-filmante.

BY-PROTECT and BY-PROTECT LOW are filming
corrosion inhibitors. Non-acidic products for the
control of corrosive phenomena and incrustations in
boilers and in high and low temperature air conditioning systems.
They avoids corrosion on all metals, incrustations,
gas formation and keeps the systems clean. It is advisable to wash the system before introducing the
protective filming agent.

•
•
•

•
•
•

Prodotto concentrato
Dosaggio 1%
Facilità d’impiego

Concentrated product
Dosage 1%
Easy to use

COD. BY12605
BY-PROTECT

Flacone da 1 Kg
confezione da 12 pz.
1 kg Plastic bottle
pack of 12 pcs.

COD. BY12505

COD. BY12606

BY-FLUSH

Flacone da 1 Kg
confezione da 12 pz.
1 kg Plastic bottle
pack of 12 pcs.

BY-PROTECT LOW
Flacone da 1 Kg
confezione da 12 pz.
1 kg Plastic bottle
pack of 12 pcs.
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BY ONE / BY TWO

www.itagas.eu

Prodotto liquido per la pulizia della camera di combustione delle caldaie
a condensazione
Liquid product for cleaning the combustion chamber of condensing boilers
BY ONE è un liquido pronto all’uso, per la pulizia
della camera di combustione delle caldaie a condensazione. Va spruzzato sulle superfici incrostate
fino a bagnare completamente le parti interessate.
Lasciare agire il prodotto da un minimo di 5 minuti
fino ad un massimo di 15 minuti.
Al termine del periodo di contatto lavare la camera di combustione con acqua.

BY ONE is a liquid ready to use, for cleaning the combustion chamber of condensing boilers. It should be
sprayed on the encrusted surfaces until the affected
parts are completely wet.
Leave the product to work for a minimum of 5 minutes up to a maximum of 15 minutes.
At the end of the contact period, wash the combustion chamber with water.

Nei scambiatori in alluminio applicare successivamente anche il prodotto BY TWO
BY TWO è un prodotto liquido, pronto al’uso, va
spruzzato sulle superfici dopo l’utilizzo del prodotto BY ONE.
Lasciare agire il prodotto da un minimo di 2 minuti
fino ad un massimo di 10 minuti.

BY TWO is a liquid product, ready to use, it should
be sprayed on the surfaces after using the product BY
ONE. Leave the product to work for a minimum of 2
minutes up to a maximum of 10 minutes.
At the end of the contact period, wash the combustion chamber with water

Al termine del periodo di contatto lavare la camera di combustione con acqua

COD. BY12501
BY ONE

Pronto all’uso
Flacone da 1 Kg
confezione da 12 pz.
Ready to use
1 kg Plastic bottle
pack of 12 pcs

COD. BY12502
BY TWO

Pronto all’uso
Flacone da 1 Kg
confezione da 12 pz.
Ready to use
1 kg Plastic bottle
pack of 12 pcs
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EXCHANGERS LOW / CLEANER EXCHANGERS
Risanante per scambiatori primari / Restoration for primary exchangers.
www.itagas.eu
Disincrostante per scambiatori e circuiti di raffreddamento / Descaler for heat
								
exchangers and cooling circuits
EXCHANGERS LOW è un disincrostante per scambiatori primari.
Adatto anche nelle caldaie a condensazione con
scambiatori della Giannoni

EXCHANGERS LOW is a descaler for primary exchangers.
• Also suitable for condensing boilers with Giannoni
heat exchangers

•

•

•
•

Nessun effetto corrosivo nei confronti del
rame e dell’alluminio
Prodotto concentrato
Facilità d’impiego

CLEANER EXCHANGERS è un disincrostante liquido antischiuma con speciali inibitori della corrosione con indicatore di esaurimento.
Idoneo per l’eliminazione delle incrostazioni calcaree e dei residui di corrosione negli impianti in
genere, quali caldaie, scambiatori di calore costituiti da rame.
•
•
•
•

Disincrostazione rapida di impianti
costruiti in rame
Nessun effetto corrosivo nei confronti del
rame
Prodotto concentrato
Facilità d’impiego

•
•

Non-corrosive to copper
and aluminum
Concentrated product
Easy to use

CLEANER EXCHANGERS is an anti-foam liquid descaler with special corrosion inhibitors with exhaustion indicator.
Suitable for removing limestone deposits in systems
such as boilers and copper heat exchangers.
•
•
•
•

Rapid descaling of copper systems
Non-corrosive to copper
Concentrated product
Easy to use

COD. CE12505
EXCHANGERS LOW
Tanica da 5 Kg
confezione da 4 pz.
5 Kg tank Plastic
pack of 4 pcs.

COD. CE12310
CLEANER EXCHANGERS
Tanica da 10 Kg
confezione in pallet da 40 pz.
10 Kg tank Plastic
pack of 40 pcs.
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IDROFLOW / MENT TRIT

www.itagas.eu
Trattamento anticalcare per trituratori WC / Anti-scale treatment for WC shredders
Liquido di pulizia purificante per vasche idromassaggio / Purifying cleansing liquid for whirlpool baths

IDROFLOW è un purificante, detergente sgrassante e deodorante formulato appositamente per
vasche da bagno e nello specifico dei circuiti delle
vasche idromassaggio.
Non aggredisce le superfici trattate.
•
•
•

Prodotto concentrato
Dosaggio 50ml - 120ml
Facilità d’impiego

MENT TRIT è un pulitore anticalcare disincrostante specifico per il trattamento e manutenzione periodica dei trituratori WC.
Rimuove calcare, incrostazioni e sedimenti mantenendo l’impianto pulito ed efficiente.
•
•

Prodotto concentrato
Facilità d’impiego

IDROFLOW is a purifying, degreasing and deodorizing detergent specially formulated for bathtubs
and specifically for hot tub circuits.
Safe for the treated surfaces
•
•
•

Concentrated product
Dosage 50ml - 120ml
Easy to use

MENT TRIT is an anti-limestone cleaner for the treatment and periodic maintenance of WC shredders.
Removes limescale, scale and sediments keeping the
systems clean and efficient.
•
•

Concentrated product
Easy to use

COD. IF25301
IDROFLOW

Flacone da 1L
confezione da 12 pz.
1L Plastic bottle
pack of 12 pcs

COD. MT12105

MINT TRIT

Flacone da 1L
confezione da 12 pz.
1L Plastic Bottle
pack of 12 pcs
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Burnishing Metal / Protection Welding
www.itagas.eu

Burnishing Metal è un brunitore per parti metalliche, adatto per effettuare la brunitura a freddo
dei materiali ferrosi come ghisa e alluminio (esclusi bronzo e ottone).
La soluzione consente infatti di ottenere piacevoli
pàtine di ossidazione che imitano il normale invecchiamento dei metalli sui quali viene applicato.

Burnishing Metal is a burner for metal parts, suitable for the cold burnishing of ferrous materials
such as cast iron and aluminum (excluding bronze
and brass).
The solution makes it possible to obtain pleasant
oxidation patina that mimics the normal aging of
the metals on which it is applied.

Non infiammabile

Non-flammable

Protection Welding è un anticalore ideale per
brasatura e saldatura.
Protegge le superfici e i componenti dal calore
della fiamma nelle operazioni di brasatura e saldatura.

Protection Welding is an ideal heat shield for brazing and welding.
Protects surfaces and components from flame heat
in brazing and welding operations.

La sua formula in gel aderisce senza gocciolare e
senza lasciare residui, tutelando anche le superfici
dipinte e verniciate dai cambi di colore.

Its gel formula adheres without dripping and leaving
no residue, also protecting painted and varnished
surfaces from color changes

COD. BM00785
Burnishing Metal
Flacone da 1L
confezione da 6 pz.
1L Plastic bottle
pack of 6 pcs

COD. PW00203

Protection Wielding
Flacone da 1L
confezione da 6 pz.
1L Plastic bottle
pack of 6 pcs
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TOTAL REMOVER / ANIMAL REPELLENT
Sciogli tutto / Dissolve everything
Repellente allontana animali / Animal repellent

www.itagas.eu

TOTAL REMOVER scioglie il silicone indurito,
il catrame dalle autovetture e ciclomotori.
Aiuta a rimuovere le etichette

TOTAL REMOVER dissolves hardened silicone,
tar from cars and mopeds.
Helps remove the labels

•
•

•
•

Prodotto concentrato
Facilità d’impiego

ANIMAL REPELLENT protegge il tuo giardino,
balcone o cancello dai cattivi odori provocati
dall’urina degli animali.
Particolarmente indicato per Cani, Gatti, Conigli e
Colombi.
•
•
•

Prodotto a base di estratti naturali
Prodotto concentrato
Facilità d’impiego

Concentrated product
Easy to use

ANIMAL REPELLENT protects your garden, balcony
or gate from bad odors caused by animal urine.
Particularly suitable for dogs, cats, rabbits and doves.
•
•
•

Product based on natural extracts
Concentrated product
Easy to use

COD. TR12410
TOTAL REMOVER

Flacone in metallo da 250 ml
confezione da 12 pz.
250 ml metal bottle
pack of 12 pcs.

COD. AR12190

ANIMAL REPELLENT
Flacone da 1L
confezione da 6 pz.
1L Plastic bottle
pack of 6 pcs.
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Attrezzi e utensili

www.itagas.eu

Attrezzi e utensili
Tools and utensils

Brazing Flux è una polvere diossidante per brasatura.
Rimuove l’ossidazione superficiale, protegge i
metalli durante il riscaldamento e facilita lo scorrimento della lega brasante.
Idoneo per utilizzo su acciaio inox, rame e leghe di
ottone e bronzo. Non idoneo per l’alluminio.
La polvere può essere mescolata con acqua formando una pasta di idonea consistenza

Brazing Flux is a dioxidising powder for brazing.
Removes surface oxidation, protects metals during
heating and facilitates the sliding of the branding
alloy.
Suitable for use on stainless steel, copper and brass
and bronze alloys. Not suitable for aluminum.
The powder can be mixed with water to form a paste
of suitable consistency

La Piegatubi a cricchetto 5 diametri è una piegatubi completa di tagliatubi e sbavatore.

The 5 diameters ratchet pipe bender comes complete with a pipe cutter and a deburrer.

•

•

•
•
•
•

Tubi di diametro: 3/8” - 1/2” - 5/8” - 3/4” 7/8”
Tubi di diametro: 10 - 12 - 16 - 19 - 22 (mm)
Dotata di avanzamento manuale a cricchetto
Svasatubi con lame d’acciaio per svasatura
intera ed esterna
Tagliatubi con sbavatubi a scomparsa

•
•
•
•

Diameter tubes:
3/8 “- 1/2” - 5/8 “- 3/4” - 7/8 “
Diameter tubes:
10 - 12 - 16 - 19 - 22 (mm)
Equipped with manual ratchet feed
Flaring with steel blades for full and external
flaring
Pipe cutters with retractable pipe cutters

Allargatubi a punzone 5 pezzi

Punch expander 5 pieces

•

•
•

Allargatubo nelle misure di ø
1/4” - 5/16” - 3/8” - 1/2” - 5/8”

Pipe enlargement in ø sizes
1/4 “- 5/16” - 3/8 “- 1/2” - 5/8 “

COD. BF150
Brazing Flux

Flacone da 150 gr
confezione da 6 pz.
150 gr Plastic Bottle
pack of 6 pcs

COD. CT-193

Allargatubi a punzone

COD. CT-999R
Piegatubi a cricchetto
Ratchet pipe bender

confezione da 5 pz.

Punch tube expanders
pack of 5 pcs
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Attrezzi e utensili
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Attrezzi e utensili
Tools and utensils

Cartellatrice con/senza cricchetto, frizione e
accessori

Folder with / without ratchet, clutch and accessories

Cartellatrice e dima completamente in metallo
Dima in pollici per tubi di diametro
3/16” - 1/4” - 5/16” - 3/8” - 1/2” - 5/8” - 3/4”
Dima misure metriche per tubi diametro
5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 19 (mm)
Dotata di frizione, stacco automatico della svasatura a cartella ultimata
Dotata di una speciale punta eccentrica elicoidale
per svasi più precisi
Dotata di un sistema a cricchetto, permette di
svasare ed estrarre, ruotando sempre nello stesso
senso*
Tagliatubi 4 - 28 mm, con sbavatubi a scomparsa
Svasatubi con lame d’acciaio, per svasatura interna ed esterna

Full metal folder and template
Template in inches for 3/16 “- 1/4” - 5/16 “- 3/8” - 1/2
“- 5/8” - 3/4 “diameter tubes
Dima metric measures for pipes diameter
5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 19 (mm)
Equipped with clutch, automatic removal of the
flare when the folder is finished
Equipped with a special eccentric eccentric tip for
more precise flares
Equipped with a ratchet system, it allows to flare
and extract, always rotating in the same direction
Pipe cutter 4 - 28 mm, with retractable pipe benders
Flaring tube with steel blades, for internal and
external flaring

Bilancia elettronica 100 Kg con valigetta

100 kg electronic scale with case

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bilancia elettronica 100 Kg, con risoluzione
di 5 gr
Display a due visualizzazioni (Kg - LBS)
Retroilluminazione del display
Precisione: +/- 0,5% del valore
Alimentazione a batteria alcalina da 9V

100 Kg capacity with a division of 5 gr
Display with two units (Kg - lbs)
Display with blacklight
Accuracy: +/- 0.5% of the value
Power supply: 9V alkaline battery

COD. RCT-N808AM-L
COD. CT-806AM-L
COD. CS-100
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Attrezzi e utensili
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Attrezzi e utensili
Tools and utensils

Pinza espansore allargaturbo a cricchetto con
7 matrici
•
•
•
•

Tubi di diametro 3/8” - 1/2” - 5/8” - 3/4” - 7/8” 1” - 1-1/8”
Tagliatubi con sbavatubi compresa
Svasatubi con lame d’acciaio, per svasatura
interna ed esterna
Dotata di avanzamento manuale a cricchetto

Ratchet expander with 7 dies
•
•
•
•

3/8 “- 1/2” - 5/8 “- 3/4” - 7/8 “- 1” - 1-1 / 8 “diameter pipes
Pipe cutter with pipe bender included
Flaring tube with steel blades, for internal and
external flaring
Equipped with manual ratchet feed

COD. CT-100A

Pinza espansore allargatubo
Expander tube expander

COD. CT-274
Tagliatubi 3-28mm

COD. CT-127

Tagliatubi 1/8” - 1-1/8”

Tagliatubi 3-16mm

Pipe cutter 1/8 “- 1-1 / 8”

Pipe cutter 3-16mm

Pipe cutter 3-28mm

Tagliatubi 1/8” - 5/8”

Pipe cutter 1/8 “- 5/8”
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Pompa Bistadio
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Pompa bistadio
Two-stage pump

Pompa Bistadio professionale per vuoto
Pompa bistadio professionale di alta affidabilità,
dotata di interruttore on/off, indicatore di livello
olio, cavo di alimentazione con spina e maniglia
ergonomica di trasporto.
Dotata di elettrovalvola e vacuometro.
Completa di flacone d’olio.

Professional two-stage vacuum pump
High reliability professional two-stage pump, equipped with on / off switch, oil level indicator, power
cable with plug and ergonomic handle.
Equipped with solenoid valve and
vacuum gauge.
Complete with oil bottle.

Vacuometro ø 80 ed elettrovalvola a solenoide
che previene il deflusso di aria ed olio all’interno
dell’impianto quando la pompa si spegne

Vacuum gauge ø 80 and solenoid valve that
prevents air and oil from flushing back
when the pump is turned off

COD. (42l/m) - VP215
COD. (70l/m) - VP230
COD. (142l/m) - VP260
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DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

VP215

VP230

VP260

Dimensioni
Dimensions

275x 122 x 220

280 x 115 x 230

320 x 125 x 245

Peso
Weight

6,1 Kg

8,3 Kg

10,9 Kg

Portata
Flow rate

42L / min.

70L / min.

142L / min.

Vuoto finale
Ultimate vacuum

25 micron

25 micron

25 micron

Tensione
Voltage

230V - 50/60 Hz

230V - 50/60 Hz

230V - 50/60 Hz

Olio
Oil

180 ml

280 ml

330 ml
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UNITÀ DI RECUPERO
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Unità di recupero con separatore di olio e di tracciante da HP 3/4
Recovery unit with oil separation and tracer - 3/4 HP
Unità di recupero idonee per tutti i gas, inclusi
R32,1234yf.
Il modello RC250 (hp. 3/4) è dotato di separatore
di olio e di tracciante.
Dotato di pressostato di controllo per bassa e
alta pressione, è di facile utilizzo e relativamente
leggero per il trasporto manuale (13,5 kg). Ha un
compressore con pistone senza lubrificazione ed
il raffreddamento avviene tramite condensatore
maggiorato ad aria.

Recovery Units available for all refrigerants, including R32 and R1234yf.
RC250 type (3/4 Hp) is equipped with oil separator .
Both unit types are equipped with internal high and
low pressostats - Easy to use and to carry models (kg.
13.5) - Oil free Internal compressor - Lubrication free.

COD. RC250

Unità di recupero / Recovery unit
per R32 e R1234yf
for R32 and R1234yf

REFRIGERANTI / REFRIGERANTS
ALIMENTAZIONE / POWER

Cat. 1: R12, R134a, R401C, R406A, R500, R1234yf
Cat. 2: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A,
R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509
Cat. 3: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32
220-240V AC 50-60Hz

MOTORE / MOTOR

110-120V AC 60Hz
3/4 HP

MAX ASSORBIMENTO DI CORRENTE /
MAX CURRENT DRAW

1450rpm@50Hz

1750rpm@60Hz

COMPRESSORE / COMPRESSOR

senza olio, raffreddamento ad aria, a pistone / oil-less, air-cooled, piston

ARRESTO HP/ HP SHUT-OFF

38.5 bar / 3850kPa (558 psi)

TASSO DI RECUPERO /
RECOVERY RATE

CATEGORIA / CATEGORY

1

2

3

VAPORE / VAPOR

0.20 Kg/min

0.25 Kg/min

0.25 Kg/min

LIQUIDO / LIQUID

1.60 Kg/min.

1.80 Kg/min.

2.20 Kg/min.

PUSH / PULL

4.60 Kg/min.

5.60 Kg/min.

6.30 Kg/min.

TEMPERATURA OPERATIVA / OPERATING TEMPERATURE

0°C~40°C / 32°F~104°F

DIMENSIONE / SIZE

400 x 250 x 360 mm

PESO NETTO / NET WEIGHT

13.5 Kg
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Cercafughe gas refrigeranti
Cercafughe elettronico
Seeker leak detectors
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Cercafughe elettronico HLD300 è un dispositivo appositamente studiato per rilevare una
miscela di gas Idrogeno (H2) al 5% + Azoto (N2) al
95%. È inoltre in grado di rilevare anche i gas refrigeranti R134a - R410a - R407c - R1234yf - R32 R404a -R452a- R600 - R290. Regolazione di intensità e la presenza di 7 Led con funzione di scala
visiva colorata riesce a garantire il rilevamento
delle perdite inferiori a 5ppm (3 gr/anno).
Caratteristiche tecniche:
Sensore semiconduttore riscaldato. Sonda flessibile inossidabile da 40 cm. Temperatura di esercizio da 0 a 40°C. 3 livelli di sensibilità.
Indicatore di rilevamento perdite con scala visiva
tricolore a 7 LED. Conforme alle normative SAE
J1627 CE. Alimentazione: batterie alcaline.
Valigia in plastica
Certificabile

Electronic leak detector HLD300 is a device
specially designed to detect a mixture of 5%
Hydrogen (H2) + 95% Nitrogen (N2). It is also able
to detect R134a - R410a - R407c - R1234yf - R32
- R404a -R452a- R600 - R290 refrigerant gases.
Intensity adjustment and the presence of 7 LEDs
with colored visual scale function can guarantee the detection of leaks of less than 5ppm
(3 gr / year).
Technical features:
Heated semiconductor sensor. 40 cm stainless
flexible probe. Operating temperature from 0 to
40 ° C. 3 sensitivity levels.
Leak detection indicator with 7 LED tricolor
visual scale. Conforms to SAE J1627 CE standards.
Power supply: alkaline batteries.
Plastic suitcase

Cercafughe elettronico HLD200

Electronic leak detector HLD200

•
•

•
•

•
•
•

Sensibilità inferiore a 5 gr/anno
Idoneo per tutti i gas refrigeranti incluso
R410 e R32
7 livelli di sensibilità
Vita del sensore di circa 50 ore
Certificabile

•
•

Sensitivity less than 5 gr/ year
Compatible with all halogen gases including
R410 and R32
7 sensitivity levels
Sensor life-span 50 hours approx

COD. HLD300
COD. HLD200
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KIT CERCAFUGHE AZOTO/IDRO
Kit cercafughe azoto N2/idrogeno H2
Nitrogen N2/hydrogen H2 leak detection kit

KIT cercafughe azoto/idro permette di verificare
la presenza di perdite inferiori a 5ppm (2gr/ anno)
negli impianti di climatizzazione e refrigerazione
sotto pressione con miscela di gas azoto/idrogeno (N2H2) attraverso l’utilizzo di uno specifico
cercafughe elettronico. Il cercafughe elettronico
inoltre è in grado di rilevare anche i gas refrigeranti R134a - R410a - R407c - R1234yf - R32 R404a - R502 - R600 - R290
Composizione kit:
• Riduttore di pressione (0-60 Bar) conforme
alle normative EN ISO 2503 186588.
• Tubo di carica lunghezza 2m 1⁄4 SAE.
• Manometro 1/4 SAE di controllo e tenuta con
tubo e valvola a sfera con manometro a settori scale gas refrigeranti R134a/R1234yf/ R32/
R410a/R404a/R407c/R422/R507/R22 e miscela
azoto/idrogeno (N2H2).
• Adattatore 1/4 SAE 5/16 SAE.
• Bombola usa e getta di N2H2 da 950cc - 110
Bar.
• Adattatore per bombola usa e getta (M10x1 W21,80 RHE).
• Cercafughe elettronico.
• Valigia in plastica.

www.itagas.eu

Nidrogen/hydro leak detection KIT allows you to
check for leaks of less than 5ppm (2gr / year) in
air conditioning and refrigeration systems under
pressure with a mixture of nitrogen gas / hydrogen (N2H2) through the use of a specific electronic leak detector. The electronic leak detector
is also able to detect refrigerant gases R134a
- R410a - R407c - R1234yf - R32 - R404a - R502 R600 - R290
Kit composition:
• Gas pressure reducer (0-60 Bar) compliant
with EN ISO 2503 186588 standards.
• 2m charging tube 1⁄4 SAE .
• 1/4 SAE control and sealing pressure gauge
with tube and ball valve with pressure gauge
with sectors for refrigerating gas scales R134a
R1234yf / R32 / R410a / R404a / R407c / R422
R507 / R22 and nitrogen / hydrogen mixture
(N2H2).
• 1/4 SAE 5/16 SAE adapter.
• Disposable cylinder of N2H2 950cc - 110 Bar.
• Adapter for disposable cylinder (M10x1 W21.80 RHE).
• Electronic leak detector.
• Plastic suitcase.

COD. KIT320

COD. KIT321
kit senza cercafughe elettronico
Kit without electronic leak detection
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SIROCCO

Spray profumato ad alta pressione per interni
High pressure scented spray for interiors
Sirocco è uno spray profumato a grande portata
utile per i filtri e profumare grandi ambienti.
La sua formula rinfresca efficacemente gli ambienti trattati, lasciando una piacevole sensazione
di pulito.
Consigliato anche per i filtri abitacolo delle autovetture prima della loro sostituzione.
Sirocco è disponibile in 3 fragranze
• Menta
• Limone
• Fresh
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Sirocco is a scented spray with a large flow rate for
filters and for perfuming large rooms.
Its formula effectively refreshes the treated rooms,
leaving a pleasant feeling of cleanliness.
Also recommended for cabin air filters before replacing them
Sirocco is available in 3 fragrances
• Mint
• Lemon
• Fresh

COD. SN5501
Sirocco
Fragranza Menta

bombola in metallo da 600 ml
Confezione da 12 pz.

Mint Fragrance
600 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.

COD. SN5502
Sirocco
Fragranza Limone

bombola in metallo da 600 ml
Confezione da 12 pz.

Lemon Fragrance
600 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.

COD. SN5503
Sirocco
Fragranza Fresh

bombola in metallo da 600 ml
Confezione da 12 pz.

Fresh Fragrance
600 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.
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CLEANBAT / FOAM IT
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CLEANBAT è un igenizzante spray a base di alcool
in bombola aerosol. Grazie al suo contenuto di alcool è particolarmente indicato per l’igienizzazione e la pulizia di tutte le superfici che necessitano
un profondo livello di igiene. E’ consigliato anche
per pulire e igienizzare filtri e condotti di ventilazione degli impianti di climatizzazione eliminando
i microorganismi che pregiudicano la qualità e la
salubrità dell’aria negli ambienti.

CLEANBAT is an alcohol-based sanitizing spray in
an aerosol can. Thanks to its alcohol content, it is
particularly suitable for sanitizing and cleaning all
surfaces that require a deep level of hygiene. It is also
recommended for cleaning and sanitizing filters and
ventilation ducts of air conditioning systems, eliminating microorganisms that affect the quality and
health of the air in the rooms.

FOAM IT è un detergente igienizzante schiumoso
in bombola aerosol che spruzzato direttamente su
una qualsiasi superficie la igienizza e la pulisce con
una semplice passata. Può essere utilizzato anche
all’interno degli abitacoli degli autoveicoli, spruzzato direttamente su maniglie, cruscotti, volante ecc. E’
sufficiente spruzzare sulla superficie da igienizzare
un leggero strato di schiuma. Può essere utilizzato
anche per pulire e igienizzare filtri e condotti di ventilazione degli impianti di climatizzazione eliminando i microorganismi che pregiudicano la qualità e
la salubrità dell’aria immessa negli ambienti o negli
abitacoli.

FOAM IT is a foaming sanitizing detergent in an aerosol can that sprayed directly on any surface sanitizes and cleans it with a simple wipe. It can also be
used inside the passenger compartment of vehicles,
sprayed directly on handles, dashboards, steering
wheel, etc. It is sufficient to spray a light layer of foam
on the surface to be sanitized. It can also be used to
clean and sanitize filters and ventilation ducts of air
conditioning systems, eliminating microorganisms
that affect the quality and health of the air introduced into the rooms or vehicles.

Disinfectant registered in Germany (No. 91123).

Disinfettante registrato in Germania (N° 91123).

COD. CB75001
CLEANBAT

bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.

CLEANBAT

400 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.

COD. FI72001
FOAM IT

bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.

FOAM IT

400 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.
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HANDS-GEL
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Detergente igienizzante mani
Hygienic Hand Gel
- HANDS-GEL è un detergente igienizzante ad alto HANDS -GEL is a hand sanitizing gel with an ethacontenuto di Etanolo (>70%) rimuove quindi vi- nol alcohol content of more than 70%.
rus, germi e batteri dall’epidermide e può essere It removes viruses, germs and bacteria from the epiutilizzato per la corretta igienizzazione frequente dermis ensuring a deep cleaning of the hands and
della mani come consigliato dall’OMS.
eliminating the risks of contamination.
Garantisce un’igiene profonda anche in caso di Its formulation in fact reflects the directives of the
assenza di acqua. Privo di allergeni può quindi es- WHO and ensures deep hygiene even in the absere usato frequentemente anche sulle pelli più sence of water.
delicate. Grazie alla presenza di agenti emollienti Free of allergens, it can be used frequently even
non secca la pelle ma la idrata lasciando le mani on the most delicate skins.
piacevolmente morbide. A differenza di molti gel Disinfectant registered in Germany (No. 93434).
igienizzanti, non appiccica e risulta pertanto piacevole al tatto.
Disinfettante registrato in Germania (N° 93434).

COD. HG55080
HANDS-GEL

Flacone con erogatore da 80 ml
Confezione da 24 pz.

HANDS-GEL

80 ml Plastic Bottle
Pack of 24 pcs.

COD. HG55000
HANDS-GEL

Tanica da 5 litri
Confezione da 2 pz.

HANDS-GEL

5 liter Plastic tank
Pack of 2 pcs.
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Tubi Flessibili
Tubi Flessibili
Flexible hoses
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Disponibilità di tubi flessibili 90 cm fino a 3 metri di lunghezza,
45o con rubinetto
Per maggiori informazioni consultare il listino

90 cm flexible hoses up to 3 meters in length available, 45° with tap
For more information see the price list
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Valvole e Raccorderia
Valvole e Raccordi
Fitting and ball valve
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COD. AD01214

Adattatore 1⁄2 ACME sinistro -1/4 SAE con rubinetto
Ball valve 1/2 ACME L female- 1/4 SAE male
Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces

COD. AD01256

Adattatore 1⁄2 ACME sinistro -5/16 SAE con rubinetto
Ball valve 1/2 ACME L female- 5/16 SAE male
Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces

COD. AD01414

Adattatore 1⁄4 SAE -1/4 SAE con rubinetto
Ball valve 1/4 SAE female- 1/4 SAE male
Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces

COD. AD05656

Adattatore 5/16 SAE -5/16 SAE con rubinetto
Ball valve 5/16 SAE female- 5/16 SAE male
Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces

COD. AS01414

Adattatore 1⁄4 SAE -1/4 SAE con rubinetto
Ball valve 1/4 SAE male- 1/4 SAE male
Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces

COD. AS05656

Adattatore 5/16 SAE -5/16 SAE con rubinetto
Ball valve 5/16 SAE male- 5/16 SAE male
Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces

COD. AS01456

Adattatore 1/4 SAE -5/16 SAE con rubinetto
Ball valve 1/4 SAE male- 5/16 SAE male
Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces
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Valvole e Raccorderia
Valvole e Raccordi
Fitting and ball valve
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COD. AT01456

Adattatore 1/4 SAE maschio -5/16 SAE femmina
(senza premispillo)
Adapter 1/4 SAE male- 5/16 SAE female
Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces

COD. AT05614

Adattatore 1/4 SAE femmina -5/16 SAE maschio
(senza premispillo)
Adapter 1/4 SAE female- 5/16 SAE male
Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces

COD. AM01256

Adattatore R32 per valvola femmina sinistra W 21,8 - 5/16 SAE
Adapter gas R32 W 21,8 L -5/16 SAE male
Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces

COD. FO80107

Adattatore per gas R600 7/16-1/4 SAE con rubinetto
confezione da 1 pz.
Adapter for gas R600 7/16 female- 1/4 SAE male ball valve
pack of 1 pcs.
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BLOCCO NOTE

Segna i codici dei prodotti che ti occorrono
Write down the codes for the products that you need

www.itagas.eu

Certificazioni / Certifications

Direzione e uffici

Contrada Saglieta
82020 - Paduli (BN)
Tel: +39 0824 6070 45

ITA Srl
P. IVA IT03043671209
www.itagas.eu
info@itagas.eu

