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

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

CARPIGIANI contattori/sonde/tastiere/ventilatori
contattori

ventilatori
ventilatori assiali

contattori di potenza

ebm-papst
componenti elettrici

ABB

1
codice

381385

cod. costr.

descrizione

contattore di potenza carico nominale AC1 27A 24V/50-60Hz
(AC3/400V) 12A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO
attacco collegamento a vite tipo A12-30-10

IC571100228

1

1

sonde
sonde personalizzate dal costruttore

552290151
IC552290151

codice

6017541

descrizione

ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz
13W boccola cuscinetto codice costr. 4856Z attacco Faston maschio
2,8mm ebm-papst

accessori per

601754
codice

sonde

cod. costr.

692497

cod. costr.

—

griglia di protezione ø 105mm interasse di fissaggio 150mm per
ventilatore assiale ebm-papstmm

1

1

cod. costr.

572910101
IC572910101

codice

378302

descrizione

sonda di temperatura PTC cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50
a +180°C attacco bifilare filetto bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo
2m

con cuscinetto a sfere

importazione

tastiere
tastiere

1

1
codice

403087

cod. costr.

descrizione

tastiera tasti 5 L 127mm lar. 59mm

573800509
IC573800613

10000575
193014059
551310182
IC10000575
IC193014059
IC551310182

codice

6018001

descrizione

ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz
22/21W boccola boccola di scorrimento codice costr. DP200A2123XST.GN attacco Faston maschio 2,8mm kit SUNON

ricambi per

601800
codice

cod. costr.

601080

cod. costr.

—

ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz
23/20W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo
ADDA ventola ø 110mm temp. massima 70°C
1

con boccola di scorrimento
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meccanica e accessori per apparecchiature

guarnizioni/organi di trasmissione e cuscinetti CARPIGIANI

1

ricambi per apparecchiature specifiche
per dispensatore di ghiaccio

1

guarnizioni
guarnizioni per alberi

codice

532550

descrizione

O.R. NBR 787/70 spessore 2.62mm int. ø 9.13mm conf. 10 pz

cod. costr.

541000119

guarnizioni per alberi
guarnizione a v
1
codice

511948

descrizione

cod. costr.

anello a V int. ø 20mm ø est. 30mm spessore 12mm silicone

IC177120260

1

guarnizioni
O.R.
EPDM

codice

511948

descrizione

anello a V int. ø 20mm ø est. 30mm spessore 12mm silicone

cod. costr.

IC177120260

guarnizioni speciale
varie

1
codice

511517

descrizione

O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 21.82mm conf. 10 pz

cod. costr.

541000219

silicone

1
codice

511949

descrizione

guarnizione adattabile a CARPIGIANI per erogatore ghiaccio conf. 1m
ø est. 113mm int. ø 106mm EPDM spessore 4mm

cod. costr.

IC158200710

organi di trasmissione e cuscinetti

1
cod. costr.

541000470
IC541000470

codice

532645

descrizione

O.R. silicone spessore 7mm int. ø 187.3mm conf. 1 pz

cuscinetti
cuscinetti radiali a sfere 2RS

NBR

1
1

4

codice

532551

cod. costr.

descrizione

O.R. NB 40 spessore 3.53mm int. ø 61.91mm conf. 1 pz

541000238

codice

516267

descrizione

cuscinetto a sfere tipo 62205-2RS albero ø 25mm ø est. 52mm lar.
18mm DIN 625-1

cod. costr.

521111326
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CARPIGIANI organi di trasmissione e cuscinetti/materiale di consumo
meccanica e accessori per apparecchiature

materiale di consumo

cinghie di trasmissione

lubrificanti

cinghie trapezoidali
profilo Z/10

grasso lubrificante alimentare
B

H

1
531001026
IC531001026

codice

692304

cod. costr.

descrizione

cinghia trapezoidale larghezza cinghia 10mm L 775mm H 6mm
CODE Z30 1/2 profilo Z/10

1

1

cinghie scanalate poly-V

cod. costr.

IC743000104
IC743000116

codice

890295

descrizione

grasso lubrificante alimentare Lubri-Film-Plus tubetto 113g per
industria alimentare

2.34

2.0

1

cod. costr.

40°

3.5

codice

698667

descrizione

cinghia di trasmissione alette 20 lar. 46.5mm L 1473mm profilo J
gomma con rivestimento tessile

531300127
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