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Oggetto : ISTRUZIONI PER IL CORRETTO SMONTAGGIO – MONTAGGIO
DEI COMPRESSORI
a) Verificare se l’anomalia di funzionamento AC è imputabile effettivamente al
compressore.
b) Aspirare il gas presente nell’impianto AC, con attrezzatura specifica o stazione di
ricarica .
c) Rimuovere il compressore dal veicolo e valutarne l’aspetto. Esaminare lo stato
dell’olio (se l’olio è assente o grigio/nero il compressore sicuramente ha avuto dei
problemi dovuti a cause esterne).
d) Lavare l’impianto con liquido detergente del tipo distribuito da Trans Tek System
codice PC-1012, o con altro tipo equivalente, (questa operazione è indispensabile in
quanto l’impianto resta contaminato dai residui provenienti dal precedente
compressore danneggiato).
e) Sostituire tassativamente il filtro disidratatore/accumulatore in quanto sicuramente il
fondo del filtro è contaminato da residui).
f) Sostituire la valvola di espansione ( Se Necessario ), in quanto potrebbe essere
ostruita dai residui.
g) Scollegare il condensatore ed effettuare un lavaggio supplementare, se il risultato non
è soddisfacente non esitare a sostituirlo.
h) I compressori forniti da Trans Tek System contengono la corretta quantità di olio,
NON immetterne altro in quanto anche una eccessiva quantità di olio è causa di
guasto. Effettuare 6/7 giri della puleggia in modo che l’olio vada in circolo ed inizi a
lubrificare (operazione importante dopo stoccaggio), quindi montare il compressore
assicurandosi del corretto allineamento della cinghia.
i) Caricare il gas nell’impianto AC utilizzando stazioni di ricarica automatiche o
semiautomatiche che consentano di dosare il gas con precisione.
j) Aprire le portiere dell’abitacolo, accendere il motore, attivare l’impianto AC per
quindici minuti regolando l’impianto al massimo, quindi verificare che le pressioni
visualizzate sulla stazione di ricarica siano corrette, in caso contrario controllare
l’impianto della vettura.
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