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SEA is a leading supplier to the heavy-duty aftermarket. We
have the most complete catalog of units and components. Now
SEA introduces new line X-SYSTEM , universal kit of air
conditioner for any vehicle for the work. Whether you need a
heating or air conditioning unit for your cab, tractor , construction
machine, special vehicle ecc...

The new line X-SYSTEM in its different versions can help you
find the right comfort.
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12v - KIT: 8080000080CF
24v - KIT: 8080000081CF
SEA è un fornitore leader per l'aftermarket heavy-duty. Abbiamo
il più completo catalogo delle unità e dei componenti. Ora SEA
introduce la nuova linea X-SYSTEM, kit universale del
condizionatore d'aria per qualsiasi veicolo per il lavoro. Se avete
bisogno di un impianto di riscaldamento o aria condizionata per
la vostra cabina, trattore, macchina per la costruzione speciale o
veicolo, ecc...

La nuova linea X-SYSTEM nelle sue diverse versioni può
aiutarti ha trovare il giusto confort.

HVAC
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Hose rubber
G08 DN10 13/32" - Q.8mt
G10 DN12 13 1/2" - Q.8mt

Condensate drain hose - Q.3mt
Water Hose - Q.10mt

Included

HVAC / VAC
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Condenser
Voltaggio / Voltage

12V 24V

Air

1100 m3/h

Dissipable thermal power

7000 Kcal/h

Compressor
Voltaggio / Voltage

12V 24V

Displacement

max 154.9cc

Max.RPM
7000rpm

Revolution
CW

Belt Type

A

Fittings
For G10 Hose - Q.2
For G08 Hose - Q.2

Compressor - Q.1
Adapter - Q.1
Adjustment bracket - Q.1

Water valve - Q.1
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Dati Tecnici /
Technical Data

Voltaggio / Voltage

12V 24V

Riscaldatore / Heater

6 Kw 6 Kw

Raffreddamento / Cooling

8 Kw 8 Kw

Attenzione / Caution

Gas R134a non incluso

R134a gas not included
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