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Tester per liquido freni PCE-BFT 2 
Tester per determinare la qualità del liquido dei freni in modo semplice e veloce / Per uso professionale / Display LCD / 

Segnale acustico / Grafico a barre 
Il tester per liquido freni è un dispositivo pratico e maneggevole che non dovrebbe mancare in nessuna officina. Il tester per 
liquido freni determina in modo rapido e preciso il contenuto di acqua presente nel liquido dei freni. Il display LCD indica con 
precisione il contenuto d'acqua presente nel liquido. Il tester per liquido freni può essere impostato e un regolare controllo della 
qualità del liquido dei freni è molto utile per la sua sicurezza. A causa delle proprietà igroscopiche del liquido dei freni, il sistema 
può contenere sempre più acqua, con solo un 3% d'acqua il sistema di frenata può andare in completa avaria.  

 
- Determina la qualità del liquido dei freni 
- Display LCD  
- Possibilità di regolazione 
- Per uso professionale 
- Risultati veloci e precisi 
- Adatto per DOT3, DOT4 e DOT5.1  
 
Specifiche tecniche 
Liquido dei freni DOT3 

DOT4 
DOT5.1 

Indicazione della qualità del liquido dei freni    <0,1%: Eccellente qualità 
<1%: Buona qualità 
<2,5%: Qualità accettabile 
>3%: Cattiva qualità (è necessario cambiare il liquido) 

Display LCD retroilluminato 
Allarme Segnale acustico 
Spegnimento automatico Dopo 6 minuti 
Alimentazione 4 x Batterie da 1,5V AAA 
Condizioni operative -10 ... 50 °C 
Dimensioni Lunghezza del sensore: circa 190 mm 

Dispositivo: 160 x 37 x 34 mm 
Peso Circa 155 g 
 
Contenuto della spedizione 
1 x Tester per liquido freni PCE-BFT 2, 
4 x Batterie da 1,5V AAA, 
1 x Valigetta per trasporto, 
Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)  
 


