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

BAKERS PRIDE
Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop

BAKERS PRIDE termostati/interruttori e pulsanti
termostati
termostati di regolazione e di sicurezza
termostati di regolazione
serie 55.34_
1
codice

376031

descrizione

termostato t. mass. 371°C campo di lavoro 148-371°C 2 poli 2NO
30A bulbo ø 5mm bulbo L 285mm lungh. capillare 1540mm isolante
sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 20mm posizione
alberino superiore materiale del bulbo zincato 300-700°F

cod. costr.

M1031X

componenti elettrici

EGO

1

interruttori e pulsanti

1
codice

376089

cod. costr.

descrizione

termostato t. mass. 370°C campo di lavoro 140-360°C 3 poli bulbo ø
3.1mm bulbo L 263mm lungh. capillare 1700mm alb. ø 6x4,6mm alb.
L 23mm angolo di rotazione 270°

M1098X

CAEM

interruttori/pulsanti basculanti
30x22mm

1

termostati di regolazione

codice

347662

descrizione

pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2CO
250V 16A vapore attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP40

cod. costr.

167600000

microinterruttori

1
codice

390790

descrizione

termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-280°C 1 poli 1NO 16A
bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 1450mm isolante sul
capillare 650mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 22mm angolo di
rotazione 270° 250V

cod. costr.

182500044

azionamento a perno
M10

INVENSYS / ROBERTSHAW
termostati di regolazione

1
codice

345032

cod. costr.

descrizione

microinterruttore con perno filetto M10x1 lungh. fil. 12mm 250V 16A
1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 7mm interasse di fissaggio
22mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C tipo SP9603 forza
di azionamento: 180g

151600020

1
codice

376030

descrizione

termostato t. mass. 288°C campo di lavoro 38-288°C 2 poli 2NO 30A
bulbo ø 5mm bulbo L 295mm lungh. capillare 1540mm isolante sul
capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 20mm posizione
alberino superiore 100-550°F

cod. costr.

M1032X

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

3

accensioni e termocoppie/ricambi per apparecchiature specifiche BAKERS PRIDE

elettrovalvole
elettrovalvole per acqua
componenti elettrici

RPE

1

elettrovalvole con riduzioni
singoli

1

1
codice

370692

cod. costr.

descrizione

elettrovalvola singolo dritta 220-240VAC entrata 3/4“ uscita 11,5mm
entrata 10-12l/min uscita 0,32-0,42l/min t. mass. 60°C tempo di
alimentazione 100% RPE plastica riduttore di portata uscita verde
riduttore di portata entrata bianco 2-vie temp. del fluido mass. 25°C

120800009

codice

107412

descrizione

bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 11EA 1-fiamma gas naturale per
tubo ø 3/16“ - 1/4“ CCT

cod. costr.

M1062X

termocoppie
set di termocoppie universali

ventilatori
motori per ventilatori ad aria calda

1
cod. costr.

M1296A
M1296X

codice

102283

descrizione

set termocoppie ROBERTSHAW 5 pezzi L 72“ - 1825mm

ricambi per apparecchiature specifiche
per forni pizza

1
cod. costr.

391500007
391500015

codice

601799

descrizione

ventola D1 ø 197mm H1 43mm pale 45 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2
25mm

piane refrattarie

accensioni e termocoppie
bruciatori pilota

1

ROBERTSHAW

codice

850125

bruciatori pilota

descrizione

piana refrattaria L 640mm lar. 528mm H 27mm

cod. costr.

T1192X

serie 11EA

1

4

cod. costr.

M1054X
M1055X

codice

107411

descrizione

bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 11EA 1-fiamma gas liquido
indice 10 per tubo ø 3/16“ - 1/4“ CCT

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP
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