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

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

BLODGETT termostati/encoder e potenziometri/lampade/sonde
lampade

termostati di regolazione e di sicurezza

lampade spia

INVENSYS / ROBERTSHAW

lampade spia complete

termostati di regolazione

ø12mm

componenti elettrici

termostati

con attacco a innesto

1

1

codice

580014

descrizione

lampada spia ø 12mm 230V rosso

16037
90101

cod. costr.

1

lampade per forni
cod. costr.

16536
5279

codice

376032

descrizione

termostato t. mass. 260°C campo di lavoro 60-260°C 1 poli 1NO
bulbo ø 5mm bulbo L 286mm lungh. capillare 900mm isolante sul
capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 20mm posizione
alberino superiore 140-500°F

lampade per forni universali
diametro di montaggio 35,5mm

encoder e potenziometri
1

1

codice

359701

descrizione

portalampada attacco E14 220-230V incasso ø 35.5mm attacco
Faston maschio 6,3mm 15W

accessori per

359701
codice

codice

300261

cod. costr.

descrizione

potenziometro 1KOhm angolo di rotazione 180° alb. ø 6x4mm alb. L
12mm filetto M10x0,75 lunghezza del cavo 300mm

18234

cod. costr.

359705

R0132

cod. costr.

—

gemma f.ø 33.5mm ø 52mm vetro duro temp. massima 350°C
codice

359709

cod. costr.

—

gemma f.ø 33.5mm ø 42mm vetro duro temp. massima 350°C
codice

359721

cod. costr.

—

guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf.
1 pz
codice

1
codice

300259

descrizione

potenziometro con spina e cavo velocità 10KOhm angolo di rotazione 300° alb. ø 6.2mm alb. L 15mm attacco zoccoli 443-90058 1123
lunghezza del cavo 550mm forno a tunnel

cod. costr.

359942

cod. costr.

—

gemma f.ø 33.5mm ø 41mm vetro duro temp. massima 350°C

M3145

sonde
sonde personalizzate dal costruttore
sonde

1
codice

403595

cod. costr.

descrizione

sonda di temperatura cavo intrecciato bulbo 300°C cavo°C attacco
Faston maschio 6,3mm filetto bulbo lunghezza del cavo 5m

M3151

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP
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valvole del gas e centraline di accensione/accensioni e termocoppie BLODGETT

valvole del gas e centraline di accensione
componenti per gas

centraline di accensione

1

HONEYWELL

1

1
codice

101166

cod. costr.

descrizione

centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4560B 1006 elettrodi 1 tempo di attesa 0s tempo di sicurezza 10s 220-240V 10VA 50Hz

M3168

codice

107413

cod. costr.

descrizione

bruciatore pilota tipo 43U4

1168263
Z1168263

elettrodi

accensioni e termocoppie
bruciatori pilota
BASO

1

bruciatori pilota

codice

103252

cod. costr.

descrizione

candela accensione lunghezza della flangia 22mm larghezza della
flangia 14.5mm D1 ø 8mm L1 30mm L2 7mm attacco Faston maschio
6,3mm lunghezza del cavomm flangia

M9530

1
codice

106838

descrizione

bruciatore pilota BASO tipo J990FTW-1C 3-fiamme pressione del gas
26,15/35mbar attacco gas 5mm kit ugello 7621

cod. costr.

18584

bruciatori pilota personalizzati dal costruttore
BLODGETT

1
codice

109197

cod. costr.

descrizione

elettrodo di controllo collegamento ømm lunghezza della flangia
22mm D1 ø 8mm larghezza della flangia 15mm L1 13mm L2 26mm
LC1 7mm LC2 32mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia

M9517

1

4

cod. costr.

11334
11335
5376
5377

codice

107418

descrizione

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

1
codice

109196

cod. costr.

descrizione

elettrodo di controllo collegamento ømm lunghezza della flangiamm D1 ø 7.8mm larghezza della flangiamm D2 ø 9.3mm L1 7mm L2
30mm L4 35mm attacco Faston maschio 6,3mm

M0415

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

maniglie e volantini
maniglie

1
codice

512436

descrizione

maniglia a ponte L 560mm H 93mm interasse di fissaggio 542mm
filetto M6x1,25 per forno ø 25mm argenteo/nero

cod. costr.

M4275

maniglie per porta

meccanica e accessori per apparecchiature

BLODGETT maniglie e volantini

1

maniglie per porta

1
codice

701457

descrizione

maniglia per porta per forno a termoconvezione L 225mm lar. 31mm
H 35mm fissaggio perno nero plastica interasse di fissaggio 114mm
flangia 18,5x230mm

cod. costr.

42676

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP
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