COMPONENTI PER GAS
COMPONENTI ELETTRICI
COMPONENTI PER ACQUA
COMPONENTI MECCANICI
UTENSILI
Ricambi adatti a

ACOPA
Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop

ACOPA resistenze/piastre di cottura/termostati
resistenze

termostati

resistenze per friggitrici

termostati di regolazione e di sicurezza
EGO
componenti elettrici

termostati di regolazione
serie 55.17_

1
codice

418531

cod. costr.

descrizione

resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 296mm lar. 120mm H 170mm
flangia rettangolare attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione L1 14mm L2 70mm L3 212mm B1 50mm B2 27mm int. dei
fori 40mm spire 2 fori ø 4mm lunghezza della flangia 51mm larghezza
della flangia 22mm tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 37mm

11020

1
1
codice

375436

descrizione

termostato t. mass. 184°C campo di lavoro 70-184°C 1 poli 1NO 16A
bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 490mm isolante sul
capillare 250mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione
alberino superiore angolo di rotazione 270°

cod. costr.

10010

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO
1

termostati di regolazione

codice

418501

cod. costr.

descrizione

resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 280mm lar. 191mm H 164mm
flangia rettangolare attacco Faston maschio 6,3mm L1 15mm L2
35mm L3 230mm B1 80mm B2 31mm int. dei fori 40mm spire 3 fori ø
4mm lunghezza della flangia 50mm larghezza della flangia 22mm

11030

accessori

1

clip fissaggio bulbo capillare

codice

375490

descrizione

termostato t. mass. 184°C 1 poli bulbo ø 6.5mm bulbo L 70mm lungh. capillare 500mm isolante sul capillare 200mm premistoppa alb. ø
6x4,6mm angolo di rotazione 270°

cod. costr.

10010

1
codice

550491

descrizione

clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8.5mm per resistenze a tubi
rotondi

cod. costr.

15012

piastre di cottura
circolari
con bordo in acciaio inox

1
codice

375805

descrizione

termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 15A
bulbo ø 6.5mm bulbo L 85mm lungh. capillare 1000mm isolante sul
capillare 900mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 19mm angolo
di rotazione 270°

cod. costr.

10020

per domestico e industriale

1
codice

490179

descrizione

piastra elettrica ø 165mm 1000W 230V attacco a spina bordo da
8mm.

cod. costr.

21022

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

3

interruttori e pulsanti/lampade/manopole/rubinetteria per cucine ACOPA

manopole

TECASA

componenti elettrici

termostati di sicurezza

manopole universali

1

1

codice

375195

descrizione

termostato di sicurezza temp. intervento 240°C 1 poli 16A bulbo ø
4mm bulbo L 84mm lungh. capillare 400mm isolante sul capillare
130mm premistoppa bulbo inox

1

cod. costr.

10030

codice

112121

descrizione

manopola termostato t. mass. 180°C ø 48mm alb. ø 6x4,6mm parte
piana superiore campo di lavoro 70-180°C angolo di rotazione 270°

cod. costr.

09031

manopole personalizzate dal costruttore

accessori

ACOPA

clip fissaggio bulbo capillare

1
codice

550491

cod. costr.

descrizione

clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8.5mm per resistenze a tubi
rotondi

15012

interruttori e pulsanti
interruttori/pulsanti basculanti

1
codice

112121

descrizione

manopola termostato t. mass. 180°C ø 48mm alb. ø 6x4,6mm parte
piana superiore campo di lavoro 70-180°C angolo di rotazione 270°

cod. costr.

09031

rubinetteria per cucine
rubinetti di scarico

30x22mm

universali
1
codice

301001

descrizione

interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso
2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65

accessori per

301001
codice

cod. costr.

10013
G

B

301036

cod. costr.

—

copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante
dimensioni di montaggiomm

lampade
lampade spia

A

1
codice

540747

cod. costr.

descrizione

rubinetto di scarico ottone cromato ad angolo lar. 30mm H 40mm
filetto 1/2“ F

07011

personalizzati dal costruttore

lampade spia complete

varie

ø13mm
con attacco a innesto

1
1

4

codice

359143

cod. costr.

descrizione

lampada spia ø 13mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm
temp. massima 120°C conf. 1 pz

14010

codice

514158

descrizione

tubo scarico L 64mm filetto 1/2“ F - 1/2“ M F1: 1/2“ M F2: 1/2“ F
dimensioni 25x25mm

cod. costr.

23016

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

piedi e tappi terminali
piedi ad innesto maschio
1
codice

697912

cod. costr.

descrizione

kit piedi ø 14mm H 4mm incasso ø 6mm H tot. 19mm gomma conf.
4 pz

09050

1
codice

970181

descrizione

cestello friggitrice L1 255mm B1 135mm H1 100mm acciaio cromato
impugnatura ribaltabile

accessori per

970181
codice

cod. costr.

694989

05010

cod. costr.

—

maniglia L 130mm lar. 35mm per cestello friggitrice plastica

1
codice

527380

descrizione

piede ø 12mm H 2.5mm incasso ø 6mm conf. 4 pz

cod. costr.

meccanica e accessori per apparecchiature

ACOPA piedi e tappi terminali/cesti

1

09050

1
codice

697911

cod. costr.

descrizione

piede ø 14mm H 4mm incasso ø 6mm H tot. 19mm gomma conf. 1
pz

09050

cesti
cesti per friggitrici
ACOPA

1
cod. costr.

05020
C11221

codice

970186

descrizione

cestello friggitrice L1 245mm B1 220mm H1 95mm acciaio cromato
impugnatura ribaltabile
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