
AIR-NEX 9310  e 
AIR-NEX 9410

Nuovo design per le nostre stazioni entry-level.
Solo 65 kg. Estremamente compatte e intuitive.

 n Service di ricarica efficace, indipendentemente dal veicolo e dalla temperatura dell'ambiente

 n Interfaccia USB per aggiornamenti software, diagnostica remota

 n Dimensioni estremamente compatte; ideale come soluzione mobile
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AIR-NEX 9310 
e AIR-NEX 9410
Con AIR-NEX 9310 (R134a) e AIR-NEX 9410 
(R1234yf) la tua officina può raggiungere il mas-
simo livello tecnologico nel servizio di climatiz-
zazione senza grandi investimenti, garantendo 
allo stesso tempo la massima qualità.

Questa stazione incorpora tutta la finezza tecnica delle nostre 

grandi stazioni A/C BRAIN BEE. È compatta, mobile e robusta. 

L’utilizzo della linea è semplice e intuitivo, rendendola ideale 

anche come seconda unità o una soluzione mobile perfetta. 

AIR-NEX 9310 con Agri & Work opzionale è l’assistente perfetto 

per ogni manutentore di macchine agricole e edili. La funzione 

speciale Agri & Work comprende un database dedicato a mezzi 

agricoli e mezzi da lavoro e una speciale modalità di iniezione 

refrigerante step by step, ideata appositamente per questa ti-

pologia di veicoli spesso equipaggiati da sistemi aria condizio-

nata speciali di cui non si conosce la volumetria.

Caratteristiche
 n Supercharge®

 n Long Life Pump®

 n Iniezione olio automatica

 n Esportazione report in formato pdf su chiavetta USB

 n Attivazione semplificata via App

 n Funzione Oil Clean

 n Scarico incondensabili automa-

tico (manuale per AIR-NEX 9310)

 n Contenitori olio: 2 (nuovo, esausto)

 n Made by MAHLE 

Dati tecnici
 n Dimensioni: 544 x 617 x 957 mm

 n Peso: 65 kg

 n Capacità bombola: 12 l

 n Eco Lock®: opzionale

 n Stampante termica: opzionale

 n Funzione Ibridi: opzionale

 n Funzione test Azoto: opzionale con kit esterno

 n Gas identifier: opzionale

 n Funzione Agri & Work (solo AIR-NEX 9310)

Gas R1234yf

Gas R134a


