
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 

Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.

TECHNICALDATA SHEET
VERSION

APPLICAZIONI 

MODALITÀ D’USO

PRECAUZIONI

Valori

APPROVAZIONICOMPATIBILITÀ

INGREDIENTI ATTIVI

cod. formatodescrizione contenuto confezione

01

POLAR OIL UNIVERSAL
Olio lubrificante universale per impianti A/C R134a e R1234yf

Olio base PAG di eccellente qualità e purezza specifico per impianti di condizionamento 
A/C. Universale perché impiegabile sia per impianti alimentati con gas refrigeranti R134a 
che R1234yf. 

Elevata purezza Olio formulato da basi di elevata purezza in grado di garantire una 
lubrificazione continua senza possibilità di deposizioni e sporcamenti.

Eccellente qualità Olio 100%sintetico le cui basi PAG (polialchilenglicole) soddisfano le elevate 
esigenza di lubrificazione tipiche dei compressori A/C rotativi e alternati 

Formula universale La speciale formula "Double-End-Capped" garantisce all'olio una doppia 
natura chimica rendendolo compatibile sia con il gas R134a che R1234yf

Lunga durata POLAR OIL UNIVERSAL garantisce elevata stabilità sia chimica che 
meccanica che si traduce in una elevata durata del prodotto

POLAR OIL UNIVERSAL è un olio specifico per la manutenzione, lubrificazione e raffreddamento dei 
compressori rotativi o alternati di impianti A/C di auto, veicoli commerciali, veicoli pesanti. Ideale per 
il settore Automotive.

Stato fisico Liquido

POLAR OIL UNIVERSAL è compatibile sia con impianti alimentati sia con gas refrigerante R134a 
che R1234yf.

Formato prodotto

Colore 

Odore

Gradazione ISO

Punto di Scorrimento

Scadenza 

Flacone

Giallo pallido

Caratteristico

-35°C (ASTM D97)

36 mesi dal lotto di produzione 

100

POLAR OIL UNIVERSAL va aggiunto al circuito quando il livello dell'olio del compressore risulta 
basso o in caso di cambio totale dell'olio. Ricaricare l'olio del compressore secondo le quantità e le 
modalità consigliate dal produttore del veicolo.

Olio sintetico
Olio igroscopico, assorbe l’umidità dell’aria. Non aprire il contenitore prima dell’utilizzo e non lasciarlo 
aperto per non comprometterne la funzionalità. Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature 
di 10-30°C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche.

0600000033_0001 Olio lubrificante universale A/C R134a e R1234yf - Flacone

0600000033_0002 Olio lubrificante universale A/C R134a e R1234yf - Flacone

250 ml

1 lt

6

6

Basi PAG

Additivi stabilizzanti


