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sione della sostituzione del refrigerante.  Il
refrigerante per servizio pesante va anche
usato per sostituire qualunque quantitativo
perso a causa di perdite, riparazioni o trafil-
amenti.  La maggioranza dei problemi di
cavitazione sono causati dall’aggiunta di
refrigerante non trattato che diluisce rapi-
damente la concentrazione di DCA4 e
riduce cosi la protezione della camicia.

ISTRUZIONI PER L’ASSISTENZA

Il filtro di servizio del refrigerante va sosti-
tuito ad ogni cambio dell’olio.  Il quantita-
tivo di DCA4 specificato dalla Tabella di
Assistenza farà si che, col tempo, la concen-
trazione aumenti lentamente e questo fatto
è desiderabile e normale. Rabboccare sem-
pre con refrigerante per servizio pesante.
La Tabella di Precarica indica il quantitati-
vo di DCA4 che va aggiunto all’acqua e
all’antigelo per ottenere una concentrazione
minima di refrigerante per servizio pesante
di 0,4 unità per litro (4%vol).  Usare la
Tabella di Assistenza per determinare il
quantitativo di DCA4 che va aggiunto in
occasione di ogni cambio dell’olio.

3-WAY-TEST KIT

Il Kit di controllo CC2626M Fleetguard è
quello attualmente usato per controllare la
concentrazione di DCA4 e contiene, anche
una nuova tabella in colori per realizzare le
prove.  Il suffisso ‘M’ indica che si tratta
della versione metrica del kit in galloni
USA CC2626.  
Il kit di controllo va usato:
• in caso di perdita eccessiva di refrigerante
• almeno due volte l’anno, o piu spesso se
si vuole
•se si sa che la concentrazione è superiore
al limite di 0,8 unità/litro.  Controllare in
occasione di ogni successivo cambio dell’o-
lio fino a quando il livello di concen-
trazione diminuisce.
Se la concentrazione è superiore 

Le direttive relative all’impiego dell’additi-
vo per il refrigerante DCA4 sono state
modificate e le raccomandazioni contenute
in questo documento rendono obsolete
tutte le precedenti.  E’imperativo l’impiego
di una miscela al 50% di acqua e antigelo
dato che nuovi livelli di concentrazione di
DCA4 dipendono dalla presenza di
quest’ultimo.  L’antigelo interagisce con il
DCA4 per fornire una maggiore protezione
contro la corrosione e la cavitazione.  Per i
paesi nei quali l’antigelo non viene usato,
sono state pubblicate speciali istruzioni,
contenute nel Bollettino Informativo per
l’Assistenza.  La concentrazione di DCA4
va aumentata se non si fa uso di antigelo
nel motore.

ISTRUZIONI PER LA PRECAICA

E L’AGGIUNTA DI REFRIGERANTE

Il termine “refrigerante per servizio
pesante” indica una soluzione con il 50%
di acqua contenente 0,4 unità/l di DCA4.
Usare la Tabella di Precarica per deter-
minare quanto DCA4 va aggiunto per
preparare una soluzione per servizio
pesante o aggiungere 1 litro di DCA4 (10
unità) ogni 25 litri di refrigerante.
Entrambi i metodi produrranno un livello
di concentrazione di almeno 0,4 unità per
litro.  
Bisognerà anche montare un filtro di
servizio (scelto dalla Tabella di Assistenza)
per garantire che vi sia una concentrazione
iniziale di almeno 0,4 unità per litro.

Per mantenere la corretta proporzione di
antigelo, acqua e DCA4, rabboccare sem-
pre il motore con un refrigerante per
servizio pesante.  Non aggiungere mai del
refrigerante che non sia stato precaricato
con DCA4.  L’impianto di raffreddamento
va precaricato con refrigerante per servizio
pesante quando un motore nuovo viene
riempito con refrigerante; oppure in occa-

a 0,8 unità/litro
Non sostituire il filtro DCA4 né aggiun-
gere liquido DCA4 fino a quando la con-
centrazione non scende al di sotto di 0,8
unità/litro.  La concentrazione va control-
lata in occasione di ogni controllo periodi-
co (cambio dell’olio) fino a quando non
scende al di sotto di 0,8 unità/litro.  

Se la concentrazione è tra 0,3 
e 0,8 unità/litro
Aggiungere il quantitativo normale di
DCA4 come indicato nella Tabella di
Assistenza.  La concentrazione rientra nei
limiti normali.

Se la concentrazione è inferiore 
a 0,3 unità/litro
Aggiungee il normale quantitativo di
DCA4 come indicato nella Tabella di
Assistenza e quello indicato nella Tabella di
Precarica.  Il questo modo la concen-
trazione raggiungerà un livello accettabile.

Importante: 
Non usare il kit di controllo per saltare
o prolungare gli intervalli di assistenza
a meno che il livello della concen-
trazione non sia superiore a 0,8
unità/litro.  Aggiungere DCA4 nel-
l’impianto di raffreddamento su base
regolare nell’ambito del normale metodo
di manutenzione.  Il Kit di controllo
CC2626M funziona con il DCA2 e il
DCA4 e i limiti di concentrazione dei
due refrigeranti sono identici.  Il DCA2
e il DCA4 possono venir mischiati, ma
è preferibile limitarsi ad un solo tipo di
prodotto chimico.  I contenitori in plas-
tica delle fascette reattive sono marcati
con la data di scadenza e vanno man-
tenuti ben sigillati per proteggere le
fascette che sono sensibili all’umidità.
Scartare le strisce se si nutrono dei
dubbi circa la loro qualita.
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Impianto di raffreddamento Quantità di DCA richiesta
capacità (litri) unità litri

19-28 10 1.0
29-43 15 1.4
44-58 20 1.9
59-77 25 2.4
78-115 40 3.8
116-191 60 5.7
192-285 90 8.5
286-380 120 11.4
381-569 180 17.0

Tabella di assistenza (circuito mezzo)

Aggiungere il numero di unità DCA4 indicato

Impianto Chilometri 8,000 16,000 24,000 32,000 40,000
di raffr.
capacità(litri) Ore 125 250 375 500 625

1-19 2 2 2 2 2
20-39 2 2 4 4 4
40-58 2 4 4 6 8
59-77 2 4 6 8 12

Per maggiori informazioni e/o domande sul
sistema di funzionamento del DCA4, contat-
tate con i seguenti centri :
Italia : 800 87 47 26
Francia : (33) 2 98 76 49 49
Belgio : (32) 15 28 93 11

Tabella di assistenza 
Il quantitativo di DCA4 da aggiungere è indicato in unità e in litri

Impianto di raffreddamento 250 Ore 500 Ore capacità (litri)
unità litri unità litri

78-115 10 1.0 15 1.4
116-190 15 1.4 25 2.4
191-285 20 1.9 40 3.8
286-379 25 2.4 50 4.7
380-569 40 3.8 75 7.1

Codice Unità
WF 2070 2
WF 2071 4
WF 2072 6
WF 2073 8
WF 2074 12
WF 2075 15
WF 2076 23

DCA4 Filtri

Codice Unità Litri
DCA 60L 5 0.5
DCA 65L 20 1.9
DCA 70L 40 3.8
DCA 75L 200 18.9
DCA 80L 2200 208

DCA4 liquido

Tabella di precarica -con antigelo nell’impianto
Sostituire il filtro di servizio e aggiungere il quantitativo di DCA4 indicato in questa
tabella 

Nota: 
Per garantire l’ottimale protezione 
e controllo dell’impianto di raffredamanto
utilizzate sia i filtri acqua con DCA4 che il
liquido DCA4.
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