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

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

ENOFRIGO resistenze/termostati/interruttori e pulsanti/lampade
resistenze

44x22mm

resistenze flessibili

347555

descrizione

pulsante basculante dimensioni di montaggio 22x44mm beige 1CO
150V 10A con posizione neutra freccia su/giù attacco a vite temperatura ambiente max. 125/105°C protezione IP40 con posizione neutra

accessori per

347555
codice

cod. costr.

347556

ELPLS8282

cod. costr.

M2SCTPRTINTN

pannello comandi per saladette L 102mm lar. 47mm nero

1
codice

420469

cod. costr.

descrizione

resistenza flessibile L 500mm lar. 390mm 800W 230V t. mass. 150°C
spessore 1mm attacco cavo 500mm

ELCA698001

componenti elettrici

1
codice

1

pulsanti e interruttori a pressione
ø25mm

1
codice

345011

descrizione

interruttore a pressione incasso ø 25mm verde 2NO 250V 16A
luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max.
85°C protezione IP65

accessori per

345011
codice

cod. costr.

345039

ELINTGEN

cod. costr.

—

copritasto rotondo ø est. 33mm dimensione esterna 23mm dimensione interna 21mm H 12mm trasparente incasso ø 25mm

1
codice

419167

cod. costr.

descrizione

resistenza flessibile L 500mm lar. 440mm 1500W 230V autoadesivo
lunghezza del cavo 1500mm spessore 1mm

EL55500001

lampade
lampade lineari
lampade alogene

termostati

1

termostati a contatto
termostati a contatto

codice

357090

cod. costr.

descrizione

lampada alogena attacco R7s L 117.6mm 230V 120W OSRAM
HALOLINE ECO

ELLMP150-118

portalampade per lampade lineari

1
codice

580079

descrizione

termostato a contatto int. dei forimm temp. intervento 159°C 1NC 1
poli 16A 230V attacco F6,3 autoadesivo

cod. costr.

ACTEGBCAL

R7s
1

interruttori e pulsanti
interruttori/pulsanti basculanti

codice

357117

cod. costr.

descrizione

portalampada attacco R7s paio filetto di fissaggio M14x1 lunghezza
del cavo 230mm materiale cavo silicone conf. 2 pz

ACPRTLMPAL

30x22mm

1
codice

347791

descrizione

interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde
2NO 230V 20A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con protezione in
gomma

cod. costr.

ELILUMR2230

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

3

lampade/regolatori elettronici/tastiere/manopole/guarnizioni ENOFRIGO

tastiere

accessori per illuminazione

pannelli comandi

fissaggi
componenti elettrici

supporti per lampade

codice

vetri per lampada

codice

1

vetri

pulsante basculante dimensioni di montaggio 22x44mm beige 1CO
150V 10A con posizione neutra freccia su/giù attacco a vite temperatura ambiente max. 125/105°C protezione IP40 con posizione neutra

1

1
descrizione

698665

cod. costr.

M208151610

supporto per lampada L 161mm lar. 86mm spessore 1mm H 22mm

codice

347556

descrizione

pannello comandi per saladette L 102mm lar. 47mm nero

cod. costr.

accessori per

347556
347555

M2SCTPRTINTN

cod. costr.

ELPLS8282

manopole

1
codice

698664

cod. costr.

descrizione

vetro per lampade L 135mm lar. 30mm 3 semicirculare

ACVTRPIREX

manopole personalizzate dal costruttore
ENOFRIGO

regolatori elettronici
CAREL
regolatori elettronici per refrigerazione
1

montaggio interno

codice

112655

descrizione

manopola marcatura zero ø 25.5mm alb. ø 6x4,6mm parte piana
inferiore nero per termostato

cod. costr.

ACRA.07430

guarnizioni
guarnizioni per il freddo
guarnizioni ad incastro
profilo 9704
Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo
1
cod. costr.

EL55180020
IREFY0EHA2K

codice

379477

descrizione

regolatore elettronico CAREL dimensioni di montaggio 71x29mm
profondità incasso 94mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè
2 IR/RS-485 protezione IP65 -50 a +150°C display 3 cifre montaggio
interno 3 TempAmbIN NTC DEF Probe NTC TempIN3 DigiIN1 presente
DigiIN2 DEF Relay CO-8A(4) TempIn4 tipo IREFY0EHA2K dimensioni
frontali 76,2x35mm precisione 1% relè compressore CO-12A(2)

1
codice

902299

descrizione

cod. costr.

guarnizione per frigoriferi profilo 9704 lar.mm L 2500mm

N/A

1

4

codice

378421

descrizione

regolatore elettronico CAREL IREVY0EHA01 dimensioni di montaggio
71x29mm profondità incasso 70.5mm aliment. 230V tensione AC NTC
uscite relè 2 NO-12A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI presente protezione
IP65 -50 a +99°C display 3+½ cifre

cod. costr.

EL68180002

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

profilo 9753

profilo 9333

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo

1
1
codice

901050

descrizione

guarnizione per frigoriferi profilo 9753 lar. 308mm L 1515mm misura
innesto

cod. costr.

N/A

codice

902167

cod. costr.

descrizione

guarnizione per frigoriferi profilo 9333 lar.mm L 2500mm

N/A

meccanica e accessori per apparecchiature

ENOFRIGO guarnizioni

1

1
codice

901049

descrizione

guarnizione per frigoriferi profilo 9753 lar. 780mm L 1515mm misura
innesto

cod. costr.

N/A
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