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

CECILWARE-GRINDMASTER

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop

CECILWARE-GRINDMASTER accensioni e termocoppie
resistenze

ricambi per

580031
codice

resistenze per macchine da caffè

580033

cod. costr.

—

manopola adattabile a ROBERTSHAW

bruciatori pilota

G197A
G197C

cod. costr.

componenti elettrici

accensioni e termocoppie

1
codice

4177711

descrizione

resistenza 3500W 240V Nr. spirali 1 incasso ø 33mm int. dei fori
45mm L 303mm lar. 26mm H 26mm fori ø 10mm tubo ø 8mm attacco
collegamento a vite resistenza ad immersione flangia a 4 fori con kit
fissaggio

con kit fissaggio

ROBERTSHAW
bruciatori pilota
serie universale - tipo 6

1

Larghezza delle testine:
6CH10 = 1” (25,4mm)
6CH14 = 1½” (38,1mm)
6CH24 = 2½” (63,5mm)
6CH30 = 3” (76,2mm)

interruttori e pulsanti
commutatori a rotazione

1

varie

1
codice

527625

descrizione

commutatore a rotazione 3 1-0-2 tipo KXZ-G 250V 3A alb. ø 6x4,6mm
alb. L 23mm alberino rotondo completo attacco morsetto a molla

cod. costr.

02678

valvole del gas e centraline di accensione

1
cod. costr.

106346

descrizione

bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 6CH14-10 3-fiamme gas naturale indice 22 per tubo ø 1/4“ CCT attacco gas 1/4“ CCTmm

valvole di regolazione gas

termocoppie

ROBERTSHAW

set di termocoppie universali

con controllo a termopila

F180A
F180F

codice

1
cod. costr.

F002A
F002F

codice

102280

descrizione

set termocoppie ROBERTSHAW 5 pezzi L 18“ - 455mm

termopile
1
L347A
L347F

codice

580031

descrizione

valvola per gas alimentazione Operator termopila entrata gas 3/4“
NPT uscita gas 3/4“ NPT attacco per termocoppia collegamento pilota
1/4“ CCT tipo 7000BMVR pressostato metano 3,5“ W.C. adattabile a
ROBERTSHAW

ricambi per

580031
codice

cod. costr.

101422

cod. costr.

—

1
codice

103246

cod. costr.

descrizione

termopila ROBERTSHAW L 36“ - 915mm bulbo ø 9mm bulbo L 38mm
250-750mV raccordo 7/16“ attacco capicorda a forchetta

F178A

regolatore gas naturale alimentazione Operator termopila
codice

106109

cod. costr.

—

vite di serraggio filetto 7/16“-24 UNS per tubo ø 1/4“ L 16mm ottone
conf. 1 pz CH 7/16“ (11,113mm) fori ø 6.4mm
codice

106121

cod. costr.

—

regolatore di pressione metano 3,5“ W.C.

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

3

rubinetteria per cucine/cesti CECILWARE-GRINDMASTER

accessori

per macchine di caffè a filtro

giunti interrotti

tubi di livello

componenti per gas

complete

1

1

1

codice

580046

cod. costr.

descrizione

prolunga per giunto interrotto L 18“ - 455mm

L115A
L115F

ricambi per apparecchiature specifiche
vaschette per dosatori

cod. costr.

D001A
D001F
D024A
D024F

codice

252000

descrizione

tubo livello acqua H 235mm adattabile a CECILWARE

rubinetteria per cucine
rubinetti dispenser

coperchi di vasca dosaggio

complete

1
codice

527623

descrizione

coperchio per vasca di dosaggio ø 119mm

cod. costr.

02679

1

cilindri di vetro

codice

527890

descrizione

cod. costr.

rubinetto di scarico completo ø 40mm entrata 1/2“ plastica nero

D007A

cesti
cesti per friggitrici

1
codice

527622

cod. costr.

descrizione

cilindro ø 118mm H 75mm plexiglass

02681

produttori USA

pressa caffè
pressa caffè

1
1
codice

525108

cod. costr.

descrizione

pressacaffè ø 57mm H 41mm plastica

970182

descrizione

cestello friggitrice L1 340mm B1 165mm H1 150mm L2 620mm H2
280mm

02689

cod. costr.

V174A
V174F

codice

macinatura automatica
macinatura automatica
1

4

codice

527627

descrizione

carcassa per vasca di dosaggio con microinterruttore

cod. costr.

02680
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