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

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

BERNER resistenze/regolatori di energia/termostati
resistenze

termostati

resistenze per salamandre/tostapane

termostati di regolazione e di sicurezza
EGO
componenti elettrici

termostati di sicurezza
serie 55.32_
1
codice

416001

descrizione

resistenza radiante squadrato 1500W 230/240V L 265mm lar. 165mm
H 32mm Nr. spirali 1 raccordi 2 tipo collegam. cavo lunghezza del
cavo 700mm EGO Salamandre

accessori per

416001
codice

cod. costr.

390880

700102

cod. costr.

—

termostato di sicurezza ad asta temp. intervento 780°C campo di
lavoro°C 2 poli 1NC/1NOA bulbo ø 4mm bulbo L 170mm lungh. capillaremm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ømm
codice

403523

cod. costr.

—

semiconduttore di potenza ANLY fasi 1 carico 40A carico 24-280V
4-32VDC L 47.5mm lar. 43mm a vite tipo ASR-40DA

resistenze radianti

1
1
cod. costr.

300109
300169

codice

390787

descrizione

termostato di sicurezza temp. intervento 237°C 3 poli 20A bulbo ø
6mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1420mm isolante sul capillare
1170mm premistoppa alb. ø M10x1mm bulbo

termostati di regolazione con interruttore
serie 55.34_

1
codice

416001

descrizione

resistenza radiante squadrato 1500W 230/240V L 265mm lar. 165mm
H 32mm Nr. spirali 1 raccordi 2 tipo collegam. cavo lunghezza del
cavo 700mm EGO Salamandre

accessori per

cod. costr.

700102

1
codice

390788

descrizione

termostato t. mass. 180°C campo di lavoro 0-180°C 3 poli 3NOA
bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 1740mm isolante sul
capillare 1310mm premistoppa M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm
posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore
2NO/2NO fino a 180°C

416001
codice

390880

cod. costr.

—

termostato di sicurezza ad asta temp. intervento 780°C campo di
lavoro°C 2 poli 1NC/1NOA bulbo ø 4mm bulbo L 170mm lungh. capillaremm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ømm
codice

403523

cod. costr.

cod. costr.

400300

—

semiconduttore di potenza ANLY fasi 1 carico 40A carico 24-280V
4-32VDC L 47.5mm lar. 43mm a vite tipo ASR-40DA

regolatori di energia
EGO
a singolo circuito

1

1
cod. costr.

cod. costr.

500301
700104

codice

375955

descrizione

termostato t. mass. 310°C campo di lavoro 64-310°C 3 poli 3NO 16A
bulbo ø 3mm bulbo L 165mm lungh. capillare 1590mm isolante sul
capillare 1400mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore posizione parte piana° angolo di rotazione
270° interruttore 2NO/2NO

—
800400

codice

380015

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
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interruttori e pulsanti/encoder e potenziometri/lampade/relè/sonde BERNER

componenti elettrici

interruttori e pulsanti

1

lampade

commutatori a camme

lampade spia

con potenziometro

lampade spia complete
ø 8mm
1

1
cod. costr.

100106
100133
LP1-100108

codice

300249

descrizione

commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle
interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 10K/J
lunghezza del cavomm 10kOhm ceramica

1
codice

300199

cod. costr.

descrizione

interruttore ausiliario 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco
Faston maschio 6,3mm 10K/J 2 poli con potenziometro

100108

encoder e potenziometri

codice

359906

cod. costr.

descrizione

lampada spia ø 8mm 230V trasparente lunghezza del cavo 600mm

100128

relè
relè a semiconduttori

1
cod. costr.

800317
800318

codice

381423

descrizione

relè PANASONIC 250VAC 1NO a 250V 40A codice costr. AQA611VL

sonde
sonde personalizzate dal costruttore
sonde

1
cod. costr.

100106
100133
LP1-100108

codice

300249

descrizione

commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle
interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 10K/J
lunghezza del cavomm 10kOhm ceramica

1

1
codice
descrizione

4

300199

cod. costr.

100108

interruttore ausiliario 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco
Faston maschio 6,3mm 10K/J 2 poli con potenziometro

codice

378003

descrizione

sonda di temperatura NTC cavo PVC bulbo -40 a +125°C cavo -10 a
+100°C attacco spina a connettore filetto lunghezza del cavo 0.24m

cod. costr.

100127
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BERNER sonde/elettronica

401499

cod. costr.

descrizione

scheda di comando

100119

1
cod. costr.

100114
100363

codice

378001

descrizione

sonda di temperatura Pt1000 bulbo -70 a +500°C lunghezza del cavo
0.5m

componenti elettrici

1
codice

1

1
codice

402298

cod. costr.

descrizione

scheda di comando

100118
100602

1
codice

378002

descrizione

sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo bulbo -50 a +150°C cavo°C
attacco bifilare filetto bulbo ø2x2mm lunghezza del cavom

cod. costr.

100126

elettronica

1

raddrizzatori

codice

401497

descrizione

scheda di potenza

cod. costr.

100620

cod. costr.

100120

cod. costr.

500736

1

1
codice

401501

descrizione

raddrizzatore

cod. costr.

100116

codice

401498

descrizione

scheda di potenza

schede elettroniche

1

1
codice

401496

cod. costr.

descrizione

scheda di comando

codice

401495

descrizione

scheda elettronica 2.5kW

500232
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componenti elettrici

elettronica/ventilatori/componenti elettronici/manopole BERNER

1
codice

400074

cod. costr.

descrizione

scheda elettronica cucina vetroceramica 400V

800501

1

1

codice

6013351

cod. costr.

descrizione

ventilatore assiale L 80mm lar. 80mm H 25mm 24VDC 1.7W boccola
boccola di scorrimento attacco cavo plastica SUNON ventola ø 75mm
temp. massima 70°C

100301

con boccola di scorrimento

1

componenti elettronici
transistor

1
codice

401494

cod. costr.

descrizione

scheda elettronica flangia di strozzatura 3kW

500235

1
1
codice

401500

descrizione

scheda elettronica con display

cod. costr.

100129

codice

401502

descrizione

cod. costr.

transistor tipo IGBT

100115

manopole
manopole personalizzate dal costruttore

ventilatori

BERNER

ventilatori assiali
importazione

1
codice

112025

descrizione

manopola potenziometro 1-6 ø 54mm alb. ø 6x4,6mm parte piana
inferiore

cod. costr.

100117

1

6

cod. costr.

100302
100329

codice

601679

descrizione

ventilatore assiale L 60mm lar. 60mm H 25mm 24VDC 1.9W boccola
cuscinetto magnetico attacco cavo lunghezza del cavo 300mm
SUNON ventola ø 55mm temp. massima -10 a +70°C contenitore
plastica

1
codice

112024

cod. costr.

descrizione

manopola potenziometro MIN/MAX ø 54mm alb. ø 6x4,6mm parte
piana inferiore

100107

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1
codice

112642

descrizione

manopola reg. di energia 1-10 ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana
inferiore

cod. costr.

801110

meccanica e accessori per apparecchiature

BERNER manopole

1
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