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Codice Modello Descrizione Attacchi

Code Model Description Connections

08008023002 EW 3900 Estrattore per valvola 1/4” SAE

Core screwer tool

08008023003 EW 3900/5 Estrattore per valvola 5/16” SAE

Core screwer tool

Caratteristiche
Permettono di aprire o chiudere automaticamente il sistema senza   

perdita di refrigerante
Eliminano fuoriuscite pericolose di refrigerante e olio dal sistema al   

momento dello scollegamento del tubo
Evitano il rischio di bruciature alle dita al momento dello scollegamento

Features
Allow to open or close automatically the system without loss of refrigerant
Eliminate hazardous discharge of refrigerant and oil from system when  

disconnecting hose
Prevent finger burn when disconnecting 

Codice Modello Descrizione Per Conf.

Code Model Description For Pack.

14020087 S8920071 Inserto femmina - Female coupler-sleeve 16C 10

14020088 S8920072 Fermo innesto femmina - Female coupler-retaine 16C 10

14020047 S8920073 Kit guarnizioni - Female coupler-gasket 16C-17C-26C-27C 10

14020022 S8920077 Kit o-ring - Female coupler-o-ring 16C-17C-26C-27C 10

14020023 S8920263 Kit o-ring 3/16” - Female coupler-3/16” 19C-17C 10

14020081 S10000996 Guarnizione - Female coupler-gasket 26C-27C 10
  

 EW3900

 ATTACCHI RAPIDI QUICK COUPLERS

Estrattore per valvola

Un sistema semplice ed efficace che permette la rimozione e la sostituzione di 
meccanismi di carica senza disperdere un grammo di refrigerante. 
Permette inoltre la ricarica molto più veloce del sistema A/C, togliendo il 
meccanismo di carica e reinserendolo una volta terminata la carica stessa.

Core screwer tool

Easy and efficient system that enables to remove and replace valve cores 
without dispersing one gramme of refrigerant. It also enables to recharge the 
A/C system faster by removing the valve core and reinserting it again once 
charging is over.
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Schema di funzionamento: come sostituire o rimuovere il meccanismo di carica senza disperdere un grammo di refrigerante.
Functioning diagrams: How to remove and replace valve cores without dispersing one gramme of refrigerant. 

 Ricambi      Spare parts

Rif. Codice Modello Descrizione

Ref. Code Model Description

1 05059005 16 C attacco rapido diritto - straight coupler
1/4” SAE  maschio  male x 1/4” SAE femmina  female

1 05059038 26 C attacco rapido diritto - straight coupler
5/16” SAE  maschio  male x 5/16” SAE femmina  female

2 05059007 17 C attacco rapido 90° - elbow coupler 90°
1/4” SAEmaschio  male   1/4” SAE femmina  female

2 05059039 27 C attacco rapido 90° - elbow coupler 90°
5/16” SAE maschio  male 5/16” SAE femmina  female
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