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

FRICOSMOS S.A.
Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop

ricambi per apparecchiature specifiche

1

per lavastoviglie
dispositivi di non ritorno
1

dispositivi di non ritorno

codice

5420181

cod. costr.

descrizione

tubo per doccia raccordi 1/2“ L 1500mm inox p di lavoro 10bar p di
scoppio 90bar t. mass. 90°C certificato KTW nominale-ø DN10mm
girevole con tessuto flexibile per doccioni per stoviglie

462854

rivestito in PVC

raccordi filettati, connettori per
tubi
raccordi filettati
nippli doppi

meccanica e accessori per apparecchiature

FRICOSMOS S.A. tubi/raccordi filettati, connettori per tubi

1

1
codice

520273

descrizione

valvola di non ritorno ottone attacco 1/2“ F - 1/2“ F lunghezza 60mm
DN15

cod. costr.

462202

dispositivi avvolgitubo, corpi doccia e supporti
corpi doccia e supporti

1
codice

520168

descrizione

nipplo doppio ottone nichelato filetto 1/2“ - 1/2“ conf. 1 pz

cod. costr.

462002

raccordi ad angolo

1
codice

5420181

descrizione

tubo per doccia raccordi 1/2“ L 1500mm inox p di lavoro 10bar p di
scoppio 90bar t. mass. 90°C certificato KTW nominale-ø DN10mm
girevole con tessuto flexibile per doccioni per stoviglie

cod. costr.

462854

rivestito in PVC

1

tubi

1
codice

541675

cod. costr.

descrizione

raccordo ad angolo filetto 1/2“ M - 1/2“ F ottone

461802

raccordi a T

tubi per docce

ottone nichelato

tubi flessibili inox
1
codice

542016

descrizione

tubo per doccia raccordi 1/2“ L 1100mm inox p di lavoro 10bar p di
scoppio 90bar t. mass. 90°C certificato KTW nominale-ø DN10mm
girevole con tessuto flexibile per doccioni per stoviglie

ricambi per

cod. costr.

462808

542016
codice

510901

cod. costr.

—

1
codice

520803

cod. costr.

descrizione

raccordo a T filetto 1/2“ M - 1/2“ F - 1/2“ M ottone nichelato L 59mm

461602

O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 13mm conf. 1 pz

1
codice

542017

descrizione

tubo per doccia raccordi 1/2“ L 1200mm inox p di lavoro 10bar p di
scoppio 90bar t. mass. 90°C certificato KTW nominale-ø DN10mm
girevole con tessuto flexibile per doccioni per stoviglie

ricambi per

542017
codice

cod. costr.

510901

462852

cod. costr.

—

O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 13mm conf. 1 pz

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

3

1

4

valvole e raccordi per vasca

componenti per circolazione acqua
valvole di non ritorno

37

valvole di miscelazione

1/2''

componenti per acqua e bevande

componenti per circolazione acqua FRICOSMOS S.A.

1

19
61

1
codice

5414751

cod. costr.

descrizione

valvola di miscelazione filetto 1/2“ lar. 61mm P 26mm H 69mm

461604

codice

520273

descrizione

valvola di non ritorno ottone attacco 1/2“ F - 1/2“ F lunghezza 60mm
DN15

cod. costr.

462202

con dispositivo anti riflusso

1

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP
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