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

DUD GASGERÄTE
Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop

DUD GASGERÄTE accensioni e termocoppie
rubinetti del gas

valvole del gas e centraline di accensione

MP

valvole di sicurezza

rubinetti del gas

1

componenti per gas

varie

1

codice

107775

cod. costr.

descrizione

rubinetto del gas MP tipo 7KPa con uscita ugello (con ugello) entrata
gas flangia del tubo ø23mm by-pass ømm uscita gas ø 18mm ugello
esterno ø 1.03mm attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 8x5mm alb. L
28/13mm parte piana sx

G1302

codice

103138

cod. costr.

descrizione

valvola per gas entrata gas 1/4“ a sinistra

37002

1

accensioni e termocoppie
elettrodi

1
cod. costr.

G1302
G1302 (old version)

codice

106895

descrizione

rubinetto del gas MP tipo 7KPa con uscita ugello (con ugello) entrata
gas flangia del tubo ø23mm by-pass ømm uscita gas ø 18mm ugello
esterno ø 1.03mm attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 8x6,5mm alb.
L 23/11mm parte piana inferiore

varie

1
codice

107153

cod. costr.

descrizione

candela accensione lunghezza della flangia 22mm larghezza della
flangia 15mm D1 ø 8mm L1 30mm LC1 30mm LC2 19mm attacco
ø2,4mm lunghezza del cavo 350mm con flangia

G1305

accenditori piezo-elettrici
diametro di montaggio 18mm
1
codice

103139

cod. costr.

descrizione

rubinetto del gas entrata gas 1/4“ a sinistra by-pass ømm uscita
gas M10x1 ugello esterno ø 1.2mm collegamento pilota attacco
per termocoppia M8x1 alb. ø 5,5x7mm alb. L 16/8,5mm parte piana
superiore

G2204

1
codice

107152

descrizione

accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm
attacco ø2,4mm dimensioni frontali 26mm

cod. costr.

G1300

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

3

accensioni e termocoppie/bruciatori principali DUD GASGERÄTE

termocoppie
termocoppie filettate
componenti per gas

termocoppie filettate standard

1

con filetto M8x1

1

SIT

codice

103135

cod. costr.

descrizione

bruciatore a barra L 455mm lar. 140mm H 20mm pos. di montaggio
dx

46000-3.3

1
codice

107627

descrizione

termocoppia SIT M8x1 L 220mm M8x1

cod. costr.

G1301

1

termocoppie filettate flessibili

codice

103137

con filetto M8x1

descrizione

bruciatore a barra L 455mm lar. 140mm H 20mm pos. di montaggio
sx

cod. costr.

46000-3.1

1
codice

102128

descrizione

termocoppia M8x1 L 320mm M8x1

accessori per

102128
codice

cod. costr.

102067

37003

cod. costr.

—

dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1

bruciatori principali
Bruciatori tubolari
Bruciatori tubolari

1

4

codice

103136

cod. costr.

descrizione

bruciatore a barra L 455mm lar. 140mm H 20mm pos. di montaggio
centro

46000-3.2
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