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

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

CPE resistenze/regolatori di energia/termostati
resistenze

accessori

resistenze radianti

manopole

1

1
codice

490150

cod. costr.

descrizione

resistenza radiante ø 250mm 2500W 230V Nr. spirali 1 regolazione
di energia con segnalatore di temperatura con resistenza a spirale
raccordi 2+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO

Per modelli:

015-D4S

10.73631.004

codice

112561

descrizione

manopola reg. di energia 1-3 t. mass.°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm
parte piana superiore

cod. costr.

Per modelli:

015-D4S, 051-C, 330

524046

componenti elettrici

a singolo circuito

1

termostati
termostati di regolazione e di sicurezza
EGO
termostati di regolazione

1

serie 55.10/19_

codice

490000

cod. costr.

descrizione

resistenza radiante rotondo ø 250mm 2500W 230V Nr. spirali 1 regolazione di energia con segnalatore di temperatura con resistenza a
spirale raccordi 2+2 tipo collegam. con morsettiera porcellana e cavo
lunghezza del cavo 500mm

I2.02501.047

regolatori di energia
EGO
a singolo circuito

1

1
codice

380857

cod. costr.

descrizione

regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione
dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm con morsettiera porcellana e cavo

I2.02501.044

1

codice

375457

descrizione

termostato t. mass. 82°C 1 poli isolante sul capillaremm premistoppa

cod. costr.

Per modelli:

415IX

55.19219.823

serie 55.14_

1

codice

380015

cod. costr.

50.17021.000
50.57021.010

codice

375481

cod. costr.

55.14022.800

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

descrizione

termostato t. mass. 140°C campo di lavoro 30-140°C 1 poli 1NO 16A
bulbo ø 3mm bulbo L 156mm lungh. capillare 900mm isolante sul
capillare 900mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione
alberino sx angolo di rotazione 270°

Per modelli:

015-D4S, 051-C

Per modelli:

330, 361
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3

termostati/interruttori e pulsanti CPE

TECASA

7 posizioni

componenti elettrici

termostati di sicurezza

1

1
codice

390802

descrizione

termostato di sicurezza temp. intervento 210°C 1 poli 16A bulbo ø
3mm bulbo L 130mm lungh. capillare 850mm isolante sul capillare
760mm

cod. costr.

Per modelli:

415IX

SP-011ZS

interruttori e pulsanti
commutatori a camme

1
codice

300244

descrizione

commutatore a camme 7 posizioni 3 poli + contatto di segnalazione
32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco morsetti a vite 3 poli temperatura ambiente max. 150°C posizione alberino inferiore

cod. costr.

R43.27232.800

2 posizioni

acceso/spento

1
1
codice

300151

cod. costr.

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
ceramica

Per modelli:

410-RA

49.22015.705

codice

300228

cod. costr.

descrizione

commutatore a camme 4 posizioni di comando frequenza delle
interruzioni 0-1-0-2 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston
maschio 6,3mm 2 poli

R49.22015.704old

4 posizioni

4 posizioni

1

1

4

codice

300245

cod. costr.

descrizione

commutatore a camme 4 posizioni di comando frequenza delle
interruzioni 0-1-2-3 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco morsetti a
vite 4 poli a 250V 16A

codice

300246

cod. costr.

descrizione

commutatore a camme 4 posizioni di comando frequenza delle
interruzioni 0-1-0-2 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston
maschio 6,3mm 2 poli

R4922015704

R4944015713
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CPE materiali per collegamenti/ricambi per apparecchiature specifiche/manopole

lampade spia
lampade spia complete

per cucina vetroceramica

ø 6mm

piani in vetroceramica

componenti elettrici

ricambi per apparecchiature specifiche

lampade

vetri per vetroceramica
1
cod. costr.

I0.65015.000
R1065015000

codice

359009

descrizione

lampada spia ø 6mm 230V rosso lunghezza del cavo 400mm con
resistenza addizionale

Per modelli:

015-D4S, 050A, 051-C, 220-B, 330, 410-RA, 415IX

1

2
codice

357122

descrizione

lampada spia ø 6mm 400V rosso lunghezza del cavo 210mm temp.
massima 120°C

cod. costr.

R1065015004

1

indicatori di calore residuo

codice

691837

cod. costr.

descrizione

piano vetroceramica L 360mm lar. 360mm spessore 4mm

Per modelli:

015-D4S

I0.63002.010

1
codice

357121

cod. costr.

descrizione

indicatore di calore residuo singolo 240V attacco Faston maschio
6,3mm incasso ø 18mm

R1065015009

materiali per collegamenti
morsetti
scatole per collegamenti elettrici
1

1
codice

550488

cod. costr.

descrizione

morsettiera per apparecchiature 3 poli

Per modelli:

015-D4S, 330, 361, 361-IR, 410-RA, 415IX, 461-N

I0.65000.021

codice

691838

descrizione

piano vetroceramica ø 260mm spessore 4mm

cod. costr.

Per modelli:

461-N

I0.63002.002

manopole
manopole universali

1
codice

112560

descrizione

manopola termostato 1-12 t. mass.°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte
piana superiore

cod. costr.

524098
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5

meccanica e accessori per apparecchiature

manopole/piedi e tappi terminali/materiale di consumo CPE

1

1

codice

110932

descrizione

manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C ø 42mm alb. ø
6x4,6mm parte piana superiore nero

cod. costr.

Per modelli:

410-RA, 415IX

524060

codice

112560

cod. costr.

descrizione

manopola termostato 1-12 t. mass.°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte
piana superiore

524098

piedi e tappi terminali
piedi con perno filettato

1

1
codice

112561

cod. costr.

descrizione

manopola reg. di energia 1-3 t. mass.°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm
parte piana superiore

codice

691836

Per modelli:

015-D4S, 051-C, 330

descrizione

piede filetto M8 lungh. fil. 49mm ø 31mm H 11mm conf. 1 pz

Per modelli:

015-D4S, 330, 361, 361-IR, 410-RA, 415IX, 461-N

524046

manopole personalizzate dal costruttore
CPE

1
cod. costr.

I0.62600.000

materiale di consumo
sigillanti e adesivi
silicone ad alta temperatura

1
codice

110932

descrizione

manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C ø 42mm alb. ø
6x4,6mm parte piana superiore nero

cod. costr.

Per modelli:

410-RA, 415IX

524060

1

1

6

codice

112561

cod. costr.

descrizione

manopola reg. di energia 1-3 t. mass.°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm
parte piana superiore

Per modelli:

015-D4S, 051-C, 330

codice

890060

descrizione

adesivo PACTAN 6076 310ml 250°C antracite

descrizione

PACTAN 6076 - cartuccia 310ml - antracite
Mastice al silicone monocomponente per mansioni speciali di incollaggio sigillatura che richiedono un‘elevata resistenza alla temperatura. Il materiale viene utilizzato per l‘incollaggio di componenti con
elevata sollecitazione termica come ad esempio lastre interne di forni
nonché per altri scopi di incollaggio e sigillatura, nonché nell‘area dei
fornelli delle cucine. Oltre ad un‘ottima resistenza all‘invecchiamento
e agli agenti atmosferici, il materiale ha anche una buona resistenza
chimica.
Resistente alla temperatura fino a 250°C

Per modelli:

415IX

524046

cod. costr.

I0.62420.000
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