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Additivo per Ripristinare l’Efficienza Originaria degli impianti AC/R
Cool-Shot 

Descrizione del Prodotto

Cool-Shot è l’additivo appositamente sviluppato dai laboratori 
di Errecom per ripristinare l’efficienza degli impianti AC/R 
commerciali, residenziali e dei veicoli, riportandola alle ottimali 
condizioni originarie.  

Cool-ShotLubrificante Gas Refrigerante

Cool-Shot è composto da due miglioratori di flusso, in grado di 
inibire la formazione di depositi oleosi, e da un agente lubrificante. 
Agendo in sinergia, eliminano il fenomeno dell’Oil Fouling, in caso 
sia già presente nell'impianto, o ne contrastano l’insorgenza, 
qual'ora si ricorra all’additivo in ottica preventiva.

DOPO“Oil Fouling”PRIMA

even for
ELECTRIC VEHICLE

Durante la regolare attività di un impianto di climatizzazione o refrigerazione, il gas refrigerante tende a trasportare con sé frazioni di olio lubrificante. 
Con il trascorrere del tempo, quelle più pesanti e meno affini al gas refrigerante tendono a depositarsi lungo le pareti metalliche delle linee 
frigorifere, realizzando accumuli di natura oleosa voluminosi che, inevitabilmente, diventano un problema per l’intero impianto AC/R. 
L’entità di tale frazioni di olio dipende dal tipo di gas refrigerante, di olio lubrificante e, ovviamente, dalla tipologia dell'impianto e delle condizioni in 
cui opera. Il fenomeno dell’Oil Foulig tende sempre ad autoalimentarsi: le frazioni di olio ancora libere di circolare –e trasportate dal gas refrigerante 
lungo le tubazioni-  sono “attirate” per affinità chimica dai depositi, con conseguente crescita esponenziale dell’accumulo indesiderato nel tempo. 
Il film oleoso risultante, frapponendosi fisicamente tra il gas refrigerante e lo scambiatore metallico, ne riduce drasticamente lo scambio termico. 
Inoltre, l’Oil Fouling costituisce l’ambiente ideale per la catalisi di reazioni indesiderate promotrici di formazione di ossidi, acidi, e per l’accumulo di 
altri contaminanti dannosi come l’umidità.
Gli effetti di tali depositi indesiderati sono molteplici e concorrono tutti, in diversa misura, a ridurre le capacità prestazionali dell’impianto.
Quando è in atto l’Oil Fouling, a livello impiantistico si registra, infatti, una riduzione:
• del passo interno delle tubazioni
• della quantità di lubrificante nel compressore
• della capacità lubrificante dell’olio
• dello scambio termico tra gas e scambiatore metallico
Rimuovere questi depositi di lubrificante, dunque, è fondamentale se si vuole evitare che generino reazioni e conducano alla formazione di 
contaminanti nell'impianto AC/R.
Cool-Shot interviene direttamente sui depositi oleosi, disgregando gli accumuli di olio lubrificante e mettendoli nuovamente in circolo nell’impianto. 
Le sue molecole, infatti, sono dotate di una “testa” molto affine alle tubazioni metalliche delle linee frigorifere, e di “code” che disperdono il deposito 
oleoso, ripristinandone la circolazione lungo le linee frigorifere. 

  - Ripristina e mantiene a livelli ottimali l’efficienza degli impianti 
AC/R

  - Rimuove l’Oil Fouling, rimettendo in circolo i depositi indesiderati 
di olio lubrificante e ripristinando così l’originario scambio termico 
tra il gas refrigerante e le parti metalliche dell’impianto

  - Non altera in alcun modo né l’olio lubrificante, né il gas 
refrigerante 

  - Estende la vita utile del compressore e ne riduce la 
rumorosità

  - Riduce le necessità e i costi di manutenzione dell’impianto 
AC/R

  - Contribuisce a ridurre il consumo energetico e le emissioni di 
CO2

  - Visibile se esposto a luce UV

Caratteristiche

Campo Applicativo
- HVAC/R
- Automotive
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1. Accendere il climatizzatore e impostare la temperatura al minimo.
2. Identificare la valvola di carica del climatizzatore e collegare l’adattatore.
3. Collegare la siringa all’adattatore e chiudere la valvola di mandata (pump down).
4. Introdurre Cool-Shot nel sistema.
5. Riaprire la valvola di mandata.
6. Scollegare la siringa dal motore esterno.
7. Mantenere il climatizzatore acceso per almeno 30 minuti.

Modalità d'uso e Dosaggio per Impianti di Climatizzazione e Refrigerazione

La siringa da 30 mL è la dose per impianti fino a 15 kW o 500 mL di lubrificante. 
La siringa da 42 mL è la dose per impianti fino a 21 kW o 700 mL di lubrificante. 
La siringa da 60 mL è la dose per impianti fino a 30 kW o 1 L di lubrificante. 
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La siringa da 30 mL ripara un veicolo.  

1. Accendere il motore dell'autoveicolo.
2. Accendere il climatizzatore e impostare la temperatura al minimo.
3. Identificare la valvola di carica dal lato di bassa pressione dell’impianto A/C e collegare 
l’adattatore.
4. Collegare la siringa all’adattatore e introdurre Cool-Shot nel sistema.
5. Scollegare la siringa dall'impianto.
6. Mantenere il climatizzatore acceso per almeno 30 minuti.

Modalità d'uso e Dosaggio per Impianti di Climatizzazione degli Autoveicoli

2 3 4 5 61

ADATTATORE FLEX HOSE
(incluso)

Adattatore flessibile che agevola l’inserimento dell’additivo all’interno dell’impianto qualora la valvola di bassa pressione 
sia difficilmente raggiungibile (sempre incluso).

Adattatori Necessari per l’inserimento di Cool-Shot negli Impianti AC/R

R1234yf

Adattatore di colore verde con attacco rapido e sistema 
di sicurezza per impedire fuoriuscite di gas refrigerante, 
da collegare alla valvola di carica lato bassa pressione 
degli impianti A/C degli autoveicoli funzionanti con gas 
refrigerante R1234yf.R134a

Adattatore di colore nero con attacco rapido e sistema 
di sicurezza per impedire fuoriuscite di gas refrigerante, 
da collegare alla valvola di carica lato bassa pressione 
degli impianti A/C degli autoveicoli funzionanti con gas 
refrigerante R134a.

Adattatori per impianti A/C Autoveicoli

5/16 SAE

Adattatore con O-ring verde, filettatura 5/16  SAE e sistema 
di sicurezza per impedire fuoriuscite di gas refrigerante, da 
collegare alla valvola di carica lato bassa pressione degli 
impianti di Climatizzazione e Refrigerazione funzionanti 
con gas refrigerante R410a e R32.

Adattatore con O-ring nero, filettatura 1/4 SAE e sistema 
di sicurezza per impedire fuoriuscite di gas refrigerante,  
da collegare alla valvola di carica lato bassa pressione 
degli impianti di Climatizzazione e Refrigerazione.1/4 SAE

Adattatori per impianti di Refrigerazione e Climatizzazione
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Condizioni di trasporto
Questo prodotto non è regolamentato per il trasporto secondo ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA.

Scadenza / Shelf life
5 anni (dalla data di produzione).
Trascorso tale periodo, il prodotto può essere comunque utilizzato – previa verifica della conformità dei suoi parametri ai requisiti prestazionali.

Modalità di stoccaggio
Conservare il recipiente ben chiuso. Per mantenere la qualità del prodotto, non stoccare al caldo o alla luce solare diretta. Conservare in un luogo 
asciutto, fresco e ben ventilato.

Classificazione ed etichettatura

Considerazioni sulla sicurezza del prodotto

Questa specifica tecnica è applicabile solo se accompagnata dalla Scheda di Sicurezza in vigore. In conformità ai requisiti di legge, solo la scheda 
di dati di sicurezza contiene informazioni aggiornate sulla sicurezza.

Leggere l’etichetta e consultare la MSDS del prodotto prima dell’uso. La MSDS del prodotto è disponibile su richiesta. 

ANSI/ASHRAE 97-2007

Cool-Shot ha superato brillantemente il test svolto da Intertek secondo 
lo standard ANSI/ASHRAE 97-2007: Metodo del tubo di vetro sigillato 
per testare la stabilità chimica dei materiali per l'uso all'interno di 
sistemi refrigeranti. Questo standard è inteso principalmente come 
strumento di screening accelerato e può fornire preziose informazioni 
sulla stabilità e la compatibilità chimica dei materiali costituenti i sistemi 
HVAC/R ermetici e non.

Compatibilità con gas refrigeranti
Cool-Shot è compatibile con tutti i gas refrigeranti disponibili sul mercato e facenti parte delle famiglie CFC, HFC, HCFC, HC, HFO, ad eccezione 
dell’ammoniaca (R717).

Proprietà Chimico-Fisiche
Proprietà Valore

Aspetto Liquido limpido
Colore Arancione – rosa  
Odore Caratteristico
Densità (range) 0,85 – 0,94 g/cm3 (a T = 15 °C)
Viscosità 85 mm2/s (a T = 40 °C)
Fluorescenza UV Sì

Packaging disponibile

Le siringhe, gli adattatori e i blister sono completamente in plastica, riciclabili al 100%.
Gli astucci e l'espositore da banco sono in cartone, riciclabile al 100%.

Art.-Nr. Descrizione
TR1122.C.01.S2 1 siringa 30 mL senza adattatori 24 1872 2160
TR1122.C.H3.S2 1 siringa 30 mL con adattatori 1/4 e 5/16 SAE 24 1872 2160
TR1122.C2.01.S2 2 siringhe 30 mL senza adattatori - - -
TR1122.C2.H3.S2 2 siringhe 30 mL con adattatori 1/4 e 5/16 SAE - - -
TR1122.R.01.S2 1 siringa 42 mL senza adattatori 24 - -
TR1122.R.H3.S2 1 siringa 42 mL con adattatori 1/4 e 5/16 SAE 24 - -
TR1122.E.01.S2 1 siringa 60 mL senza adattatori 24 - -
TR1122.E.H3.S2 1 siringa 60 mL con adattatori 1/4 e 5/16 SAE 24 - -
TR1122.DQ.01 1 siringa 240 mL senza adattatori 06 2394 2394

TR1122.C.H1.S2 1 siringa 30 mL con adattatore R134a 24 1872 2160
TR1122.C.H7.S2 1 siringa 30 mL con adattatore R1234yf 24 1872 2160
TR1122.C.H2.S2 1 siringa 30 mL con adattatori R134a e R1234yf 24 1872 2160
TR1122.C2.H1.S2 2 siringhe 30 mL con adattatore R134a - - -
TR1122.C2.H7.S2 2 siringhe 30 mL con adattatore R1234yf - - -
TR1122.C2.H2.S2 2 siringhe 30 mL con adattatori R134a e R1234yf - - -

Nessuna indicazione di pericolo.
Indicazioni di Pericolo

COL140714006-002
Control

Post-Aging
R-410A w/ POE

COL140714006-002
Test

Post-Aging
R-410A w/ POE

Pezzi per pallet da containerPezzi per pallet standard


