
OLI PAG, PAO E POE

OLIO COMPRESSORE 
CLIMATIZZATORE



Caratteristiche del prodotto
 ➔ Oli igroscopici completamente sintetici a base di  

polialchilenglicole
 ➔ Vengono utilizzati in fabbrica, con viscosità diverse, da molti 

costruttori di veicoli e compressori in impianti di 
climatizzazione con refrigerante R134a

 ➔ Nuovi oli speciali PAG 46 YF e 100 YF adatti sia per il 
refrigerante R1234yf che per il refrigerante 134a

L'olio svolge un ruolo essenziale nell'impianto di climatizzazione: 

Deve dunque essere scelto accuratamente sia quando si sostituisce il 
compressore, che quando si esegue il rabbocco durante la manutenzione. 
Esattamente come il sangue nel corpo umano, l'olio adempie a funzioni 
"vitali" all'interno del climatizzatore.

Per garantire un funzionamento sicuro e duraturo dell'impianto è quindi 
fondamentale utilizzare un olio per compressori di buona qualità. 
L'impiego di un olio scadente o inadatto porta (come nel motore) a una 
maggiore usura, un guasto precoce del compressore e  
al decadimento dei diritti di garanzia.
 
Nota:
Un abbinamento errato può causare danni. È necessario inoltre attenersi alle indicazioni fornite dal 
costruttore  
del prodotto o del veicolo.

Vantaggi/Effetti
 ➔ Gli oli PAG si miscelano bene con l'R134a (gli oli PAG 46 YF e 

100 YF anche con l'R1234yf) e sono adatti alla lubrificazione e 
alla tenuta della maggior parte degli impianti di climatizzazione 
per autocarri e autovetture.

 ➔ Quando si usano gli oli PAG, assicurarsi di scegliere la classe di 
viscosità corretta (PAG 46, PAG 100, PAG 150). A questo 
proposito rispettare le indicazioni e le prescrizioni dei 
costruttori dei veicoli.

ESISTONO MOLTI OLI,  
QUALE È CONSIGLIABILE?

OLIO PAG
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Altri dettagli
Lo svantaggio degli oli PAG è che sono igroscopici, ossia 
assorbono l'umidità dall'aria dell'ambiente e si legano ad essa. Per 
questo motivo si devono chiudere immediatamente i contenitori 
dell'olio aperti e l'olio rimanente può essere conservato solo per 
breve tempo. Questo riguarda in particolare anche i contenitori di 
olio fresco sulla stazione di recupero e carica per climatizzatori.

Nuovo olio PAG SP-A2 prodotto da SANDEN per compressori elettrici SANDEN specifici.  
Codice articolo 8FX 351 213-141.

Novità di gamma



Caratteristiche del prodotto
 ➔ Non igroscopici: a differenza di altri oli non assorbono l'umidità 

ambientale 
 ➔ Utilizzabili in alternativa a vari PAG Oil  

(osservare la panoramica di impiego!): rifornimento con un 
unico olio anziché 3 come finora

 ➔ Oltre 15 anni di comprovata efficacia
 ➔ Contribuiscono ad aumentare le prestazioni dell'impianto di 

climatizzazione
 ➔ Nessun impatto negativo sui componenti del circuito di 

climatizzazione (anche se utilizzati in stazioni di recupero e 
carica per climatizzatori, come dimostrato dal produttore 
mediante "sealed tube test" in base alla norma ASHRAE 97)

 ➔ Disponibili senza mezzo di contrasto (PAO Oil 68) o con 
aggiunta del mezzo di contrasto (PAO Oil 68 Plus UV)

 ➔ Piena garanzia se PAO Oil 68 e PAO Oil 68 Plus vengono 
utilizzati in compressori Behr Hella Service

Vantaggi/Effetti
Olio PAO 68

 ➔ Scarsa circolazione dell'olio nel sistema a causa della  
combinazione trascurabile tra olio e refrigerante

 ➔ La maggior parte dell'olio rimane nel compressore, ossia 
laddove è richiesto

 ➔ L'olio forma una pellicola sui componenti che ne aumenta 
l'ermeticità e riduce al contempo l'attrito tra le parti in 
movimento all'interno del compressore

 ➔ Diminuzione della temperatura di esercizio e del grado di usura
 ➔ Ciò porta a un miglioramento della sicurezza operativa, una 

riduzione della rumorosità, una diminuzione dei tempi di 
esercizio e un abbassamento del consumo energetico del 
compressore

Olio PAO 68 Plus UV
 ➔ Identiche proprietà positive del PAO Oil 68
 ➔ Aggiunta di un efficace mezzo di contrasto per il rilevamento 

delle perdite tramite UV
 ➔ Scarsa concentrazione del mezzo di contrasto in termini di 

volumi percentuali con i seguenti vantaggi: mantenimento 
delle proprietà positive dell'olio e prevenzione degli effetti 
negativi sui componenti del sistema o sui dispositivi per la 
manutenzione

 ➔ Adatto come olio esclusivo per l'intero sistema,  senza 
conseguenze negative

Altri dettagli
Il PAO Oil 68 è compatibile con altri oli?

 ➔ Il PAO Oil 68 non attacca i fluoroelastomeri, come ad es. i tubi 
flessibili o le guarnizioni.

 ➔ Dato che il PAO Oil 68 è compatibile con molti altri lubrificanti e 
refrigeranti, può essere utilizzato sia per il rabbocco sia per la 
sostituzione di tutto l'olio presente nell'impianto. Per la sua 
struttura molecolare e la sua densità, il PAO Oil 68 si mischia 
agli altri oli solo fino ad un certo grado; nello "stato di riposo", 
tuttavia, si separa nuovamente da essi e quindi non crea 
nessun legame permanente.

 ➔ In questo modo si garantisce il mantenimento della necessaria 
viscosità degli oli e si esclude l'eventualità di alterazioni della 
viscosità complessiva (vedere figure 1 e 2).

PAO Oil 68 Clearversion (senza mezzo di contrasto per il 
rilevamento delle perdite) è omologata anche per l'utilizzo 
con R1234yf e per l'utilizzo in compressori elettrici di 
veicoli ibridi.

PAO OIL 68 E  
PAO OIL 68 PLUS UV
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Come è stato testato il PAO Oil 68 Plus UV?
 ➔ PAO Oil 68 Plus UV è stato testato dal produttore e da istituti 

indipendenti. Ne è stata testata ad esempio la stabilità chimica 
mediante il cosiddetto "sealed tube test" in base alla norma 
ASHRAE 97. Il test valuta l'interazione tra il refrigerante, l'olio 
con refrigerante, i vari materiali che compongono gli O-ring e i 
metalli utilizzati in un impianto di climatizzazione. 

 ➔ Tutti i test hanno dato esito positivo, escludendo effetti negativi 
sui componenti dell'impianto di climatizzazione del veicolo e 
della stazione di recupero e carica per climatizzatori. Ciò 
dimostra che PAO Oil 68 Plus UV può essere sia versato 
direttamente in un componente, ad esempio nel compressore, 
sia immesso nel circuito frigorifero attraverso la stazione di 
recupero e carica per climatizzatori. 

Il PAO Oil 68 può essere utilizzato anche in caso  
di problemi legati all'umidità?

 ➔ L'olio PAO Oil 68 non è igroscopico. Ciò significa che, a 
differenza degli altri oli, non assorbe umidità dall'aria ambiente. 
Con il solo utilizzo del  
PAO Oil 68 è quindi possibile contrastare problemi legati 
all'umidità, come il congelamento dei componenti o  
la formazione di acidi. Le possibilità di impiego e  
la stabilità di conservazione del PAO Oil 68 sono di gran lunga 
superiori a quelle degli oli convenzionali.

Particolarità e caratteristiche
 ➔ Nessun rischio di accumuli di olio nell'evaporatore e di una 

conseguente riduzione della potenza di raffreddamento
 ➔ Il velo d'olio sui componenti migliora la tenuta
 ➔ Riduzione dell'attrito tra i componenti
 ➔ Riduzione del consumo di energia del compressore
 ➔ Eccezionale combinazione di olio sintetico altamente raffinato e 

di additivi speciali in grado di aumentare le prestazioni
 ➔ Campo di funzionamento molto ampio (da -68 a 315°C)
 ➔ Bassa concentrazione percentuale in volume della soluzione di 

contrasto altamente attiva del PAO Oil 68 Plus UV, tuttavia cura 
e protezione dei componenti del sistema e dei dispositivi di 
assistenza

Olio PAO 68

PAG e PAO Oil 68 separatiPAG e PAO Oil 68 miscelati



Caratteristiche del prodotto
I compressori climatizzatori elettrici nei veicoli ibridi vengono 
azionati da un motore elettrico interno, che lavora nel campo 
dell'alta tensione. L'olio per compressori al loro interno viene in 
contatto, tra l'altro, anche con la bobina di questo motore elettrico. 
Pertanto deve soddisfare esigenze particolari:

 ➔ Non deve avere effetti negativi sui materiali utilizzati nel 
compressore.

 ➔ Deve avere una determinata resistenza elettrica al  
cortocircuito.

L'olio POE di Behr Hella Service soddisfa queste esigenze.

Vantaggi/Effetti
 ➔ Può essere utilizzato su tutti i veicoli ibridi con compressore 

elettrico, riempiti in fabbrica con olio POE.
 ➔ Conservato in cartucce "Spotgun" e quindi perfettamente 

protetto dal contatto con l'umidità (problema: l'olio POE è 
igroscopico).

OLIO POE
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Tipo di olio Impiego Note

Oli PAG
per refrigerante R134a

Esistono diversi oli PAG per l'impiego con il refrigerante R134a con caratteristiche di 
flusso (viscosità) diverse. 
Gli oli PAG sono igroscopici, quindi i contenitori aperti non possono essere conservati 
per lungo tempo.

Gli oli PAG standard non sono 
adatti all'impiego con il 
refrigerante R1234yf e nei 
compressori climatizzatori 
elettrici

Olio PAG YF
per refrigerante R1234yf

Esistono inoltre diversi oli PAG per l'impiego con il refrigerante R1234yf con 
caratteristiche di flusso (viscosità) diverse.
La particolarità di questi oli PAG di Behr Hella Service è che non sono solo adatti per 
l'utilizzo con il refrigerante R1234yf, ma possono essere utilizzati anche con il 
refrigerante R134a.
Gli oli PAG sono igroscopici, quindi i contenitori aperti non possono essere conservati 
per lungo tempo.

L'olio PAG YF è adatto sia per il 
refrigerante R1234yf che per il 
refrigerante R134a

Olio PAG SP-A2
per refrigeranti R1234yf 
e R134a

Per l'impiego in compressori elettrici, ad esempio dei produttori SANDEN,  
VISTEON e HANON.

Olio PAO
per refrigerante R134a, 
parzialmente per 
refrigerante R1234yf e 
altri refrigeranti 

Utilizzabile in alternativa al posto di diversi oli PAG, offerti per l'uso con l'R134a (con il 
vantaggio che non è igroscopico, ossia non assorbe, diversamente dagli altri oli, 
l'umidità dall'aria dell'ambiente). 
I 2 oli PAO (AA1 e AA3) offerti da Behr Hella Service possono essere impiegati  
con molti refrigeranti diversi (vedere la panoramica dei prodotti). ! PAO Oil AA1 Clear 

version (senza mezzo di 
contrasto per il 
rilevamento delle perdite) 
può essere utilizzato anche 
con il nuovo refrigerante 
R1234yf e nei compressori 
ad azionamento elettrico di 
veicoli ibridi.

Olio POE
per refrigerante R134a

Può essere utilizzato su tutti i veicoli ibridi con compressore elettrico, riempiti in fabbrica 
con olio POE (esistono anche compressori elettrici per veicoli ibridi che vengono riempiti 
in fabbrica con uno speciale olio PAG). 

Non adatto per il refrigerante 
R1234yf 

GLI OLI A CONFRONTO

Altri dettagli
 ➔ Può essere immesso direttamente nel sistema (attraverso il 

tubo flessibile adattatore con  
raccordo di bassa pressione) mediante l'attrezzo Spotgun 
(pistola a cartucce) oppure travasato nel serbatoio olio della 
stazione  
di recupero e carica per climatizzatori

 ➔ Cartuccia Spotgun da 120 ml
 ➔ Ogni singola cartuccia è imballata in un sacchetto di alluminio
 ➔ Il sacchetto in alluminio contiene anche un piccolo sacchetto 

con essiccante (granulare), per proteggere in modo ottimale 
l'olio dall'umidità
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8FX 351 213-031 Olio PAG ISO 46 240 ml R134a Climatizzatori di veicoli con motore 
a benzina o diesel comune 
(autovetture, veicoli industriali, 
macchine agricole e macchine edili)

Tutti i compressori tranne 
compressori ad  
azionamento elettrico

8FX 351 213-041 Olio PAG ISO 150 240 ml R134a Climatizzatori di veicoli con motore 
a benzina o diesel comune 
(autovetture, veicoli industriali, 
macchine agricole e macchine edili)

Tutti i compressori tranne 
compressori ad  
azionamento elettrico

8FX 351 213-051 Olio PAG ISO 100 240 ml R134a Climatizzatori di veicoli con motore 
a benzina o diesel comune 
(autovetture, veicoli industriali, 
macchine agricole e macchine edili)

Tutti i compressori tranne 
compressori ad  
azionamento elettrico

8FX 351 213-061 Cartuccia  
Spotgun 
 PAG Oil

ISO 46 240 ml R134a Climatizzatori di veicoli con motore 
a benzina o diesel comune 
(autovetture, veicoli industriali, 
macchine agricole e macchine edili)

Tutti i compressori tranne 
compressori ad  
azionamento elettrico

8FX 351 213-071 Cartuccia  
Spotgun 
 PAG Oil

ISO 150 240 ml R134a Climatizzatori di veicoli con motore 
a benzina o diesel comune 
(autovetture, veicoli industriali, 
macchine agricole e macchine edili)

Tutti i compressori tranne 
i compressori ad 
azionamento elettrico

8FX 351 213-081 Cartuccia  
Spotgun 
 PAG Oil

ISO 100 240 ml R134a Climatizzatori di veicoli con motore 
a benzina o diesel comune 
(autovetture, veicoli industriali, 
macchine agricole e macchine edili)

Tutti i compressori tranne 
compressori ad  
azionamento elettrico

8FX 351 213-111 Olio POE  
cartuccia  
Spotgun

ISO 46 120 ml R134a Climatizzatori di veicoli ibridi Compressori ad 
azionamento elettrico

8FX 351 213-121 Olio PAG YF ISO 46 240 ml R1234yf; 
R134a

Climatizzatori di veicoli con motore 
a benzina o diesel comune 
(autovetture, veicoli industriali, 
macchine agricole e macchine edili)

Tutti i compressori tranne 
compressori ad  
azionamento elettrico

8FX 351 213-131 Olio PAG YF ISO 100 240 ml R1234yf; 
R134a

Climatizzatori di veicoli con motore 
a benzina o diesel comune 
(autovetture, veicoli industriali, 
macchine agricole e macchine edili)

Tutti i compressori tranne 
compressori ad 
azionamento elettrico

8FX 351 213-141 Olio PAG SP-
A2

ISO 46 250 ml R1234yf; 
R134a

Impianti di climatizzazione per 
veicoli  
a propulsione ibrida o puramente 
elettrica

Compressori ad 
azionamento elettrico, ad 
esempio dei produttori 
SANDEN,  
VISTEON e HANON.

DAL TIPO DI OLIO AL  
TIPO DI COMPRESSORE
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8FX 351 214-021 PAO AA1 
Clearversion

ISO 68 1.000 ml R1234yf; 
R134a; 
R413a; R22; 
R12; R507a; 
R500; R502

Climatizzatori di veicoli con motore 
a benzina o diesel comune 
(autovetture, veicoli industriali, 
macchine agricole e macchine edili)
Climatizzatori di veicoli ibridi
Climatizzatori di camion frigo

Tutti i compressori (anche 
compressori ad  
azionamento elettrico) 
tranne compressori  
rotativi a palette

8FX 351 214-031 PAO AA1 
Clearversion

ISO 68 500 ml

8FX 351 214-101 PAO AA1 
Clearversion

ISO 68 5.000 ml

8FX 351 214-201 PAO AA1 
PLUS UV

ISO 68 500 ml R134a; 
R413a; R22; 
R12; R507a; 
R500; R502

Climatizzatori di veicoli con motore 
a benzina o diesel comune 
(autovetture, veicoli industriali, 
macchine agricole e macchine edili)
Climatizzatori di camion frigo

Tutti i tipi di compressore 
tranne compressori 
rotativi a palette

8FX 351 214-211 PAO AA1 
PLUS UV

ISO 68 1.000ml

8FX 351 214-221 PAO AA1 
PLUS UV

ISO 68 5.000 ml

8FX 351 214-081 PAO AA3 
Clearversion

ISO 100 1.000ml R1234yf; 
R134a; R413a

Climatizzatori di veicoli con motore 
a benzina o diesel comune 
(autovetture, veicoli industriali, 
macchine agricole e macchine edili)

In modo particolare per 
compressori rotativi a 
palette

8FX 351 214-281 PAO AA3 
PLUS UV

ISO 100 1.000ml R134a; R413a Climatizzatori di veicoli con motore 
a benzina o diesel comune 
(autovetture, veicoli industriali, 
macchine agricole e macchine edili)

In modo particolare per 
compressori rotativi a 
palette
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Olio PAG (lattina) Impianti di climatizzazione per 
veicoli*

tutti i tipi** R134a PAG I (ISO 46) 240 ml 8FX 351 213-031

Impianti di climatizzazione per 
veicoli*

tutti i tipi** R134a PAG II (ISO 100) 240 ml 8FX 351 213-051

Impianti di climatizzazione per 
veicoli*

tutti i tipi** R134a PAG III (ISO 150) 240 ml 8FX 351 213-041

Olio PAG  
(cartuccia  
Spotgun)

Impianti di climatizzazione per 
veicoli*

tutti i tipi** R134a PAG I (ISO 46) 240 ml 8FX 351 213-061

Impianti di climatizzazione per 
veicoli*

tutti i tipi** R134a PAG II (ISO 100) 240 ml 8FX 351 213-081

Impianti di climatizzazione per 
veicoli*

tutti i tipi** R134a PAG III (ISO 150) 240 ml 8FX 351 213-071

Olio PAG YF Impianti di climatizzazione per 
veicoli*

tutti i tipi** R1234yf, 
R134a 

PAG I (ISO 46) 240 ml 8FX 351 213-121

Impianti di climatizzazione per 
veicoli*

tutti i tipi** R1234yf, 
R134a 

PAG II (ISO 100) 240 ml 8FX 351 213-131

Olio PAG SP-A2 Veicoli a propulsione ibrida o 
elettrica

Compressori  
elettrici

R1234yf; 
R134a

PAG (ISO 46) 250 ml 8FX 351 213-141

Olio PAO 68 Impianti di climatizzazione per 
veicoli*

Tutti i tipi 
(tranne rotativi a 
palette)

R1234yf,
R134a,  
R413a,  
R22

AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)

500 ml
1,0 l
5,0 l

8FX 351 214-031
8FX 351 214-021
8FX 351 214-101

Veicoli ibridi compressori  
elettrici

R1234yf, 
R134a

Furgone frigorifero 
(veicoli per il trasporto di 
prodotti freschi)

Compressori a 
pistoni**

R1234yf 
R134a,  
R507a,  
R500

Furgoni frigoriferi 
(veicoli con congelatore)

Compressori a 
pistoni**

R507a,  
R502,  
R22

Impianti di climatizzazione per 
veicoli*

Compressori rotativi 
a palette**

R134a,  
R413a

AA3 (ISO 100) 1,0 l 8FX 351 214-081

Olio PAO 68 Plus 
UV

Impianti di climatizzazione per 
veicoli*

tutti i tipi** 
(tranne rotativi a 
palette)

R134a,  
R413a,  
R22

AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)

500 ml
1,0 l
5,0 l

8FX 351 214-201
8FX 351 214-211
8FX 351 214-221

Furgone frigorifero 
(veicoli per il trasporto di 
prodotti freschi)

Compressori a 
pistoni**

R134a,  
R507a,  
R500

Furgoni frigoriferi 
(veicoli con congelatore)

Compressori a 
pistoni**

R507a,  
R502,  
R22

Impianti di climatizzazione per 
veicoli*

Compressori rotativi 
a palette**

R134a,  
R413a

AA3 (ISO 100) 1,0 l 8FX 351 214-281

Olio POE Veicoli ibridi Compressori elettrici R134a 120 ml 8FX 351 213-111

* auto, veicoli commerciali, macchine agricole e macchine edili
** Tranne per compressori elettrici

PANORAMICA DEL PRODOTTO
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Scaricatela da iTunes o Google Play  
Store!

iTunes

HELLA TECH WORLD

Google Play Store

COME TROVARE L'OLIO GIUSTO  
IN MODO RAPIDO E SEMPLICE

Ulteriori informazioni sui nostri oli e su come  
abbinare correttamente olio e compressore  
sono reperibili nella nostra app per 
compressori o in  
HELLA TECH WORLD.
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