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

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

ADANDE interruttori e pulsanti/trasformatori/regolatori elettronici
interruttori e pulsanti

accessori per

378254
codice

microinterruttori

379057

cod. costr.

—

con pulsante

codice

interruttori con fissaggio ad incastro

103063
103355

cod. costr.

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a
+110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m
senza raccordo ogiva/ogiva bifilare
codice

1
cod. costr.

379160

379161

cod. costr.

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a
+110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m
senza raccordo ogiva/ogiva bifilare

codice

347163

descrizione

microinterruttore con pulsante 250V 1A 1NO attacco Faston maschio
6,3mm L 16x12mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di
fissaggio 26x12mm tipo forza di azionamento: 250g

Per modelli:

VCR, VCS

102923

codice

379342

cod. costr.

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C
cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 1.5m bifilare
protezione IP67
codice

trasformatori

379343

cod. costr.

componenti elettrici

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo
-10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare

1

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C
cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare

alimentatori

codice

379458

cod. costr.

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C
cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza
raccordo ogiva/ogiva bifilare

1

codice

codice

402169

descrizione

alimentatore primaria 100-240VAC secondaria 12VDC 24VA secondaria 2A H 35mm L 88mm lar. 50mm attacco a spina 50/60Hz tipo
STD-12020T

cod. costr.

Per modelli:

VCR, VCS

103512

379784

cod. costr.

—

sonda di temperatura NTC 2kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a
+110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 2m
senza raccordo ogiva/ogiva bifilare resistenza 2kOhm
codice

379860

cod. costr.

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C
cavo -10 a +100°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza
raccordo ogiva/ogiva bifilare
codice

1
cod. costr.

402818

cod. costr.

—

chiave di programmazione 4K per regolatore elettronico DIXELL

codice

402170

descrizione

alimentatore primaria 100-240VAC secondaria 24VDC 90VA secondaria 3.75A attacco cavo 50/60Hz

103531

LAE
regolatori elettronici per refrigerazione

regolatori elettronici

montaggio interno

DIXELL
regolatori elettronici per refrigerazione
montaggio interno

1
codice

378252

descrizione

regolatore elettronico LAE tipo AT2-5BS4E-AG(P) dimensioni di
montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè
2 relè -50 a +150°C display 3 cifre

cod. costr.

Per modelli:

VCS

102924

1
codice

378254

descrizione

regolatore elettronico DIXELL XB570L-5R0C1-X dimensioni di
montaggio 150x30mm profondità incasso 65.5mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 6 NO-20A(8) NO-8A(3) NO-8A(3) NO-16A(5)
NO-8A(3) NO-16A(5) NTC NTC DI DI presente presente presente
protezione IP65 preprogrammato -50 a +99°C display 3+½ cifre

accessori per

378254
codice

cod. costr.

378261

103060

cod. costr.

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a
+110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 3m
senza raccordo ogiva/ogiva bifilare
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sonde/vaschette di sbrinamento e di evaporazione ADANDE

sonde

per applicazioni interne 2 pezzi

sonde universali
componenti elettrici

sensore di temperatura

1

1
1
codice

379771

descrizione

tastiera LAE tipo LCD5-S dimensioni di montaggio 71x29mm
aliment.V tensione uscite relè dimensioni frontali 77x35x20mm
profondità incasso 20mm protezione IP55°C display 3 cifre

accessori per

379771
codice

cod. costr.

378253

103555

cod. costr.

103554

modulo di alimentazione LAE tipo BD1-28C1S5W-B dimensioni di
montaggio 107x95x47mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè
5 NO-16A(12) NO-16A(4) NO-16A(4) NO-7A(2) NO-7A(2) NTC NTC DI
DI profondità incasso 47mm protezione IP40 presente presente -50
a+120°C display
codice

403458

cod. costr.

403459

379160

cod. costr.

descrizione

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a
+110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m
senza raccordo ogiva/ogiva bifilare

vaschette di sbrinamento e di
evaporazione
bacinelle riscaldate di sbrinamento

—

modulo di alimentazione LAE tipo BIT25B1S3E-A dimensioni di
montaggio 88x85mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 3
NO-20A(8) NO-16A(4) NO-7A(2) NTC NTC DI DI dimensioni frontalimm
profondità incasso 40mm protezione IP55 presente presente -50 a
+110°C display
codice

103063
103355

codice

cod. costr.

—

cavo di collegamento LAE tipo FC06-20M01

1

1
cod. costr.

103009
103009,103082,103491

codice

750279

descrizione

bacinella di sbrinamento riscaldato L 480mm lar. 197mm H 11mm
230V 150W

Per modelli:

VCR, VCS

1

codice

378253

descrizione

modulo di alimentazione LAE tipo BD1-28C1S5W-B dimensioni di
montaggio 107x95x47mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè
5 NO-16A(12) NO-16A(4) NO-16A(4) NO-7A(2) NO-7A(2) NTC NTC DI
DI profondità incasso 47mm protezione IP40 presente presente -50
a+120°C display

accessori per

cod. costr.

103554

378253
codice

379771

cod. costr.

103555

cod. costr.

103079
103105
103105,103079,103491
104292

codice

750280

descrizione

bacinella di sbrinamento riscaldato L 680mm lar. 197mm H 11mm
230V 200W

Per modelli:

VCR, VCS

tastiera LAE tipo LCD5-S dimensioni di montaggio 71x29mm
aliment.V tensione uscite relè dimensioni frontali 77x35x20mm
profondità incasso 20mm protezione IP55°C display 3 cifre
codice

379784

cod. costr.

—

sonda di temperatura NTC 2kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a
+110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 2m
senza raccordo ogiva/ogiva bifilare resistenza 2kOhm
codice

403459

cod. costr.

—

cavo di collegamento LAE tipo FC06-20M01

4
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ADANDE ventilatori/materiali per collegamenti
ventilatori
ventilatori assiali

1

1
codice

6016561

descrizione

ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 24VDC 12.5W
boccola cuscinetto codice costr. 4114NHH attacco cavo 1500mm
ebm-papst

cod. costr.

103110

1

con cuscinetto a sfere

1

importazione

cod. costr.

102508
106483

codice

6016551

descrizione

ventilatore assiale L 40mm lar. 40mm H 20mm 12VDC 1.6W boccola
cuscinetto attacco cavo lunghezza del cavo 1300mm SUNON

Per modelli:

VCR, VCS

componenti elettrici

ebm-papst

1

con cuscinetto a sfere

materiali per collegamenti
cavi
cavi di alimentazione per apparecchi

1
codice

550726

descrizione

cavo aliment. per apparecchi a bassa temp. CEE7/7 - C15 3 poli
contatti P+N+T 1mm² max. 10A max. 250V 2,0m H05VVF T70 2 poli +
messa a terra isolamento PVC

1
codice

6010801

descrizione

ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz
23/20W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo
ADDA ventola ø 110mm temp. massima 70°C

Per modelli:

VCR, VCS

accessori per

601080
codice

cod. costr.

103008

103053

cavi di prolunga

1
550898

cod. costr.

—

cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8
distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale
codice

cod. costr.

692519

cod. costr.

codice

550824

descrizione

prolunga C13 - C14 3 poli contatti P+N+T 1mm² max. 10A max. 250V
1m T70 per cavo di alimentazione

cod. costr.

103036

—

griglia di protezione L 120mm lar. 120mm plastica
con cuscinetto a sfere

1
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meccanica e accessori per apparecchiature

ricambi per apparecchiature specifiche/maniglie e volantini/guarnizioni ADANDE

ricambi per apparecchiature specifiche

maniglie e volantini
impugnature

per tavoli refrigerati
casse e pannelli
1

1

codice

691985

cod. costr.

descrizione

impugnatura da incasso lar. 123mm H 64mm

Per modelli:

VCR, VCS

103257
104675

guarnizioni
guarnizioni per il freddo

1
codice

691991

cod. costr.

descrizione

pannello ventilatore

103494
103494+103584

guarnizioni ad incastro
guarnizioni ad incastro con resistenza

1
1
cod. costr.

102907
102907+103583
103729

codice

691989

descrizione

pannello ventilatore L 700mm lar. 550mm H 80mm

Per modelli:

VCR, VCS

cod. costr.

102745
106794

codice

901143

descrizione

guarnizione per frigoriferi lar. 600mm L 755mm misura innesto
riscaldato

Per modelli:

VCR, VCS

per lavastoviglie
ricambi e accessori

1

1
codice
descrizione

691983

cod. costr.

103582

tubo di scarico L 190mm

codice

901144

descrizione

guarnizione per frigoriferi lar. 620mm L 785mm misura innesto
riscaldato

cod. costr.

103580

1

6

codice

691984

descrizione

tubo di scarico L 730mm

cod. costr.

Per modelli:

VCS

103581
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