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

CORSAIR
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CORSAIR piastre di cottura/regolatori di energia/termostati
piastre di cottura
circolari
per domestico e industriale

1
1
codice

490058

descrizione

cod. costr.

piastra elettrica ø 180mm 2000W 240V

47-017

regolatori di energia

codice

375566

descrizione

termostato t. mass. 96°C campo di lavoro 82-96°C 1 poli 1CO 16A
bulbo ø 6mm bulbo L 147mm lungh. capillare 870mm isolante sul
capillaremm premistoppa M9x1 alb. L 23mm posizione alberino
superiore angolo di rotazione 120°

cod. costr.

01-027

componenti elettrici

con bordo in acciaio inox

1

serie 55.18_

EGO
a singolo circuito

1

1

codice

380019

cod. costr.

descrizione

regolatore di energia 240V 13A circuito semplice senso di rotazione
dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di
potenza 6-100% no. 50.57071.010

01-110

termostati
termostati di regolazione e di sicurezza

codice

375989

descrizione

termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 130-190°C 1 poli 1NO 16A
bulbo ø 6mm bulbo L 118mm lungh. capillare 890mm premistoppa
alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di
rotazione 270°

cod. costr.

42-045

termostati di sicurezza
serie 56._

EGO
termostati di regolazione
Serie 55.13_

1

1
codice

375505

descrizione

termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 50-320°C 1 poli 1NO 16A
bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 870mm isolante sul
capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione
alberino superiore angolo di rotazione 270°

cod. costr.

codice

390714

cod. costr.

descrizione

termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 1 poli 1NC 16A bulbo
ø 6mm bulbo L 75mm lungh. capillare 740mm isolante sul capillare
200mm premistoppa bulbo inox

47-003

01-056
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valvole e rubinetti termostatici CORSAIR

valvole e rubinetti termostatici
ROBERTSHAW
componenti per gas

1

1

codice

580064

descrizione

termostato gas tipo RGIST 2x160 t. mass. 190°C 90-190°C entrata
gas 3/4“ uscita gas 3/4“ attacco per termocoppia ASA 11/32 lungh.
capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 160mm premistoppa 3/8“
ROBERTSHAW tubo entrata ø 3/4“ tubo uscita ø 3/4“

ricambi per

580064
codice

codice

580062

descrizione

termostato gas tipo BJW 93-287°C 200-550°F entrata gas flangia (tubo ø 5/16“) by-pass ømm uscita gas 3/8“ NPT attacco per
termocoppia collegamento pilota 5/16“ UNEF lungh. capillare 48“ 1220mm bulbo ø 3/16“ - 4,7mm bulbo L 11 1/4“ - 285mm ROBERTSHAW tubo entrata ø 7/16“ tubo uscita ø 7/16“

accessori per

580062
codice

106659

36-271

cod. costr.

580067

N/A

cod. costr.

—

termostato tipo RG6A11Y 90-190°C entrata gas ø3mm uscita gas
ø3mm attacco per termocoppia collegamento pilota lungh. capillare
1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 170mm premistoppa 3/8“ BSP alb. ø
6,4x4,8mm alb. L 31/31mm parte piana sx

1
cod. costr.

cod. costr.

codice

580068

cod. costr.

—

accenditore piezo-elettrico adattabile a ROBERTSHAW

—

raccordo gas adattabile a termostato
codice

112547

cod. costr.

—

manopola termostato gas t.mass. 500°F 200-500°F ø 49mm alb. ømm
parte piana ROBERTSHAW nero

4
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