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

DEAN
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DEAN valvole del gas e centraline di accensione/accensioni e termocoppie
resistenze

valvole del gas e centraline di accensione

resistenze per friggitrici

valvole di regolazione gas
componenti elettrici

ROBERTSHAW
con controllo a termopila

1
codice

417623

cod. costr.

descrizione

resistenza 8500W 240V L 400mm lar. 145mm H 300mm flangia attacco spina Nr. spirali 3 resistenza per friggitrici L1 352mm L2 30mm
H1 255mm H2 25mm int. dei fori 85mm fori ø 6mm lunghezza della
flangia 101mm larghezza della flangia 35mm lunghezza del cavo
1000mm

8262155

termostati
termostati di regolazione e di sicurezza
INVENSYS / ROBERTSHAW
termostati di regolazione

1

1
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

1896

cod. costr.

—

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.

1
cod. costr.

1175
1204
2557
807-3515

codice

390636

descrizione

termostato t. mass. 204°C campo di lavoro 93-204°C 1 poli 1NO 0.67A
bulbo ø 9.5mm bulbo L 123mm lungh. capillare 915mm isolante
sul capillaremm premistoppa 1/4“ NPT alb. ø 6x4,6mm alb. L 21mm
posizione alberino inferiore angolo di rotazione 315° materiale del
bulbo nichelato filettatura del bulbo 1/4“ americano

codice

580033

cod. costr.

—

manopola adattabile a ROBERTSHAW

accensioni e termocoppie
termocoppie
set di termocoppie universali

1
codice

102281

descrizione

set termocoppie ROBERTSHAW 5 pezzi L 24“ - 610mm

cod. costr.

1149
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3

accensioni e termocoppie/cesti DEAN

componenti per gas

termopile

1
cod. costr.

1362
2608
803-0307
S2139

codice

970183

descrizione

cestello friggitrice L1 308mm B1 160mm H1 135mm

1
1
cod. costr.

807-3485
810-2033

codice

103243

descrizione

termopila con adattatore PG9 WHITE RODGERS L 36“ - 915mm bulbo
ø 9mm bulbo L 40mm 250-750mV raccordo 7/16“ attacco capicorda
a forchetta

1
codice

970184

cod. costr.

descrizione

cestello friggitrice L1 330mm B1 315mm H1 135mm

1727

1
codice

580035

cod. costr.

descrizione

termopila L 36“ - 915mm bulbo ø 9mm bulbo L 38mm 250-750mV
raccordo 7/16“ attacco 3/8“ NEF

1897

cesti
cesti per friggitrici
produttori USA

1

4

codice

970134

cod. costr.

descrizione

cestello friggitrice L1 280mm B1 140mm H1 105mm

1953
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