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

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

ALIBERINOX resistenze/regolatori di energia/lampade
resistenze

regolatori di energia

resistenze per salamandre/tostapane

EGO

1

1
codice

416579

cod. costr.

descrizione

resistenza 1900W 220V Nr. spirali 1 L 245mm lar. 240mm L1 63mm L2
182mm B1 98mm B2 45mm distanza di collegamento 16mm attacco
M4 resistenza a secco tubo ø 6.3mm H 6.3mm

417522300

codice

380015

cod. costr.

descrizione

regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione
dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di
potenza 6-100% no. 50.57021.010

699801001

componenti elettrici

a singolo circuito

1

1
1
codice

420288

descrizione

resistenza 1900W 400V Nr. spirali 1 L 245mm lar. 230mm L1 60mm L2
185mm B1 100mm B2 30mm distanza di collegamento 25mm spire 4
attacco M4 resistenza a secco tubo ø 6.25mm H 6.25mm

cod. costr.

417522400

codice

380013

descrizione

regolatore di energia 400V 7A circuito semplice senso di rotazione dx
alb. ø 6x4,6mm filetto di fissaggio M4 no. 50.57031.010

cod. costr.

699800500

accessori
manopole

1
codice

110235

descrizione

manopola reg. di energia 1-3 t. mass.°C°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm
parte piana superiore nero

1
codice

416580

descrizione

resistenza 2000W 220V Nr. spirali 1 L 240mm lar. 333mm L1 60mm
L2 180mm B1 149mm B2 35mm distanza di collegamento 29mm
attacco M4 resistenza a secco tubo ø 6.3mm H 6.3mm

cod. costr.

417522200

cod. costr.

548810000

lampade
lampade spia
lampade spia 2 pezzi (gemma più lampada)
gemme
ø 6mm (tipo SQ-20)

1
codice

359803

descrizione

gemma verde conf. 1 pz ø 6mm

cod. costr.

660801201

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

3

lampade/rubinetti del gas/accensioni e termocoppie/manopole ALIBERINOX

elettrodi

lampade spia per tipo di attacco SQ

componenti elettrici

1

1

codice

359109

descrizione

lampada spia 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm senza
gemma ø 6mm

accessori per

359109
codice

cod. costr.

359806

660801101

cod. costr.

—

gemma trasparente conf. 1 pz ø 6mm

rubinetti del gas

1

COPRECI
CPMM18700

codice

107468

descrizione

candela accensione lunghezza della flangia 29mm larghezza della
flangia 9mm D1 ø 7mm D2 ø 8mm L1 2mm L2 12mm LC1 17mm LC2
22mm attacco M4

cod. costr.

SEW932

accenditori piezo-elettrici
diametro di montaggio 18mm
1
codice

107469

descrizione

rubinetto del gas COPRECI tipo CPMM18700 entrata gas M10x0,75
by-pass ømm uscita gas 2x M10x1 (tubo ø 5mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L
17/10mm parte piana superiore fissaggio frontale M15x1

cod. costr.

SVG181

accensioni e termocoppie
bruciatori pilota

1
codice

100004

descrizione

accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm
attacco ø2,4mm

cod. costr.

SEW848

termocoppie

ROBERTSHAW

set di termocoppie universali

bruciatori pilota
serie universale - tipo 6
Larghezza delle testine:
6CH10 = 1” (25,4mm)
6CH14 = 1½” (38,1mm)
6CH24 = 2½” (63,5mm)
6CH30 = 3” (76,2mm)

1
codice

107647

descrizione

cod. costr.

set termocoppie SIT 11 pezzi L 900mm

SGT316

manopole
manopole universali

1
codice

107467

descrizione

bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 6CH14-1 3-fiamme gas naturale
indice 22 per tubo ø 1/4“ CCT

cod. costr.

SGT335

1

4

codice

110235

cod. costr.

descrizione

manopola reg. di energia 1-3 t. mass.°C°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm
parte piana superiore nero

548810000

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP
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