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

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

FRIMA resistenze/termostati/lampade
resistenze

lampade
lampade spia
lampade spia 3 pezzi (gemma portalampada,
gemma e lampadina)
lampade
lampade ad incandescenza

1

1
codice

420211

cod. costr.

descrizione

resistenza 4000W 230V L 155mm lar. 440mm attacco a vite resistenza
a secco Nr. spirali 1 tubo ø 10mm fissaggio a 2 fori filetto 1/4“ interasse di fissaggio 430mm

40.02.077

codice

359585

descrizione

lampada al neon attacco E10 230V verde ø 10mm L 28mm

accessori per

359585
codice

cod. costr.

359060

1

30240300

cod. costr.

componenti elettrici

resistenze per brasiere ribaltabili

—

portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco E10
attacco a vite

termostati

codice

termostati di regolazione e di sicurezza

359685

cod. costr.

—

portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco E10

EGO
termostati di sicurezza

lampadine

serie 55.32_

lampade ad incandescenza

1
codice

359585

descrizione

lampada al neon attacco E10 230V verde ø 10mm L 28mm

accessori per

359585
codice

1
codice

375890

cod. costr.

descrizione

termostato di sicurezza temp. intervento 650°C 3 poli temperatura di
inserzione 624°C

cod. costr.

359060

30240300

cod. costr.

—

portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco E10
attacco a vite

4000638

codice

359685

cod. costr.

—

portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco E10

termostati di regolazione con interruttore

lampade per forni

serie 55.34_

lampade per forni universali
diametro di montaggio 35,5mm

1
codice

375570

cod. costr.

descrizione

termostato t. mass. 470°C campo di lavoro 100-470°C 1 poli 1NO 16A
bulbo ø 3.9mm bulbo L 228mm lungh. capillare 1110mm isolante sul
capillare 600mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 24mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 2NO

40.00.799

1
3025.0002
3025.0004

codice

359723

descrizione

gemma f.ø 33.5mm ø 51mm vetro borosilicato temp. massima 550°C

accessori per

359723
codice

cod. costr.

359721

cod. costr.

—

guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf.
1 pz
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3

sonde/contatori volumetrici e sensori della pressione di flusso FRIMA

componenti elettrici

regolatori elettronici

1

sonde

ELIWELL

sonde personalizzate dal costruttore

regolatori universali

sonde spillone

montaggio interno

1
378303

descrizione

regolatore elettronico ELIWELL tipo IDPlus 902 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/Pt1000/PTC uscite
relè 8A -55 a +150°C display 3 cifre + simbolo

accessori per

378303
codice

cod. costr.

1

codice

379052

40.01.360

cod. costr.

379053

cod. costr.

379064

cod. costr.

—

sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C
cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza
raccordo ogiva/ogiva bifilare
codice

379142

cod. costr.

—

sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C
cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 1.5m senza
raccordo ogiva/ogiva bifilare
codice

379160

cod. costr.

378646

descrizione

sonda al cuore cavo PTFE attacco spina a connettore bulbo
ø3x100mm lunghezza del cavo 2.7m maniglia ø 12mm lunghezza
maniglia 44mm

—

sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo
-10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo
ogiva/ogiva bifilare
codice

codice

—

sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C
cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza
raccordo ogiva/ogiva bifilare
codice

cod. costr.

24.01.122
24.01.300
24.02.645
87.00.301
87.00.527
87.00.559

—

1
codice

378279

descrizione

sonda al cuore Tc K (NiCr-Ni) cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a
+250°C attacco bifilare bulbo ø3,5x100mm lunghezza del cavo 2.6m
maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 40mm

cod. costr.

40.02.045

contatori volumetrici e sensori della pressione di flusso
sensori della pressione di flusso

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a
+110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m
senza raccordo ogiva/ogiva bifilare
codice

379161

cod. costr.

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a
+110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m
senza raccordo ogiva/ogiva bifilare
codice

379162

cod. costr.

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a
+110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 6m
bifilare
codice

379169

cod. costr.

1
codice

402256

descrizione

sensore della pressione di flusso entrata ø 10mm uscita ø 10mm L
110mm quota portata 1-25l/min

cod. costr.

4001311

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a
+110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 2m
senza raccordo ogiva/ogiva bifilare
codice

379199

cod. costr.

—

sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo
-10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 5m senza raccordo
ogiva/ogiva bifilare
codice

379343

cod. costr.

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C
cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare
codice

379458

cod. costr.

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C
cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza
raccordo ogiva/ogiva bifilare
codice

379630

cod. costr.

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a
+110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 2.5m
senza raccordo ogiva/ogiva bifilare resistenza 10kOhm

4

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

FRIMA guarnizioni/dispositivi avvolgitubo, corpi doccia e supporti
ventilatori

ricambi per apparecchiature specifiche

motori per ventilatori ad aria calda

per brasiere ribaltabili
componenti elettrici

motori

1
codice

500169

cod. costr.

descrizione

motore ventilatore 220-240/380-415V fasi 3 50Hz 1kW 1400rpm
velocità 1 L1 190mm L2 41mm L3 37mm M10D F 4,0/2,3A potenza
assorbita 1250W a 50Hz 1400rpm tipo L9FGw4D-395 no. X1 D1 ø
17mm D2 ø 13mm

1

3100.1023

motori

1
codice

417769

descrizione

cilindro a corsa

cod. costr.

4001602

guarnizioni

motoriduttori

guarnizioni speciale

per forni

per forni a convezione-vapore

per camini

1

1
cod. costr.

3101.1010
3101.1010S

codice

361999

descrizione

motoriduttore CROUZET tipo 82841042 12V tensione DC albero ø
4mm L 65mm lar. 50mm H 51mm per forno

bruciatori principali

codice

699803

cod. costr.

descrizione

guarnizione L 139mm lar. 130mm silicone spessore 4mm

72.00.020

dispositivi avvolgitubo, corpi doccia e supporti
corpi doccia e supporti

Bruciatori tubolari

1
codice

109184

descrizione

isolamento per bruciatore ø 97.5mm int. ø 62.5mm spessore 9.5mm

cod. costr.

72.00.048

1
codice

542380

cod. costr.

descrizione

doccia ad inastro L 165mm

50.00.549
50.00.549S
5000590
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5

componenti per acqua e bevande

materiale ausiliario/componenti di fissaggio/materiale di consumo FRIMA

1

materiale di consumo

dispositivi avvolgitubo

sigillanti e adesivi

avvolgitubo per apparecchi

silicone ad alta temperatura

1
codice

542381

cod. costr.

descrizione

avvolgitubo senza doccia lunghezza tubo 1m

50.00.799
50.00.799P

1

materiale ausiliario
fascette

890107

descrizione

silicone ad alta temperatura TOMABOND TB76 -40 a +250°C rosso/
marrone tubetto 90ml

descrizione

Tomabond TB76 - tubetto 90ml - marrone rossico
Silicone speciale elastico per tutte le applicazioni di incollaggio e
sigillatura con elevate temperature. TB 76 viene utilizzato soprattutto
nella domotica, negli impianti di climatizzazione e ventilazione e
nell‘ingegneria meccanica.
Resistente alla temperatura a breve termine a 300°C

fascette a filo

cod. costr.

50060200
50060207

codice

1
codice

505351

descrizione

fascetta afilo metallico ø 11,6-12,2mm filo ø 1.5mm acciaio zincato
conf. 100 pz

cod. costr.

2066.0527V

componenti di fissaggio
fissaggi
fascette
fascette a filo

1

6

codice

505351

descrizione

fascetta afilo metallico ø 11,6-12,2mm filo ø 1.5mm acciaio zincato
conf. 100 pz

cod. costr.

2066.0527V
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