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

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

GBG termostati/interruttori e pulsanti/elettrovalvole
termostati

microinterruttori

termostati per frigoriferi

azionamento a leva

serie K50
1

1
SL300350467
SL37AAL3231

codice

390849

cod. costr.

descrizione

termostato RANCO tipo K50-L3231/002 bulbo ø 1.9mm bulbo Lmm
lungh. capillare 1200mm

codice

347764

descrizione

microinterruttore con leva 250V 5A 1NO/1NC attacco Faston
maschio 6,3mm L 35mm temperatura ambiente max. 85°C interasse
di fissaggio 15mm tipo 83106 forza di azionamento: 100g CROUZET
lunghezza leva 42mm

cod. costr.

SL300950587

elettrovalvole

componenti elettrici

RANCO

1

elettrovalvole per acqua
in metallo
CEME

interruttori e pulsanti

accessori

interruttori/pulsanti basculanti
30x11mm

1
codice

347350

descrizione

interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm nero
1CO 250V 16A I O attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 90°C protezione IP40

cod. costr.

SL300000964

1
300951089
SL300951089

codice

345575

cod. costr.

descrizione

interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm nero
1CO 250V 16A I O II attacco Faston maschio 6,3mm temperatura
ambiente max. 90°C protezione IP40 con posizione neutra

1
cod. costr.

SL300951342
SL38EAE48GL

codice

371154

descrizione

bobina magnetica attacco Faston maschio 6,3mm CEME 50Hz 230V
H 30mm alloggiamento ø 10mm tensione AC

PARKER
ricambi e accessori
bobine magnetiche

30x22mm
1
1
codice

301003

descrizione

interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde
2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65

accessori per

301003
codice

cod. costr.

301036

SL300003131

cod. costr.

codice

371316

descrizione

bobina magnetica PARKER 230VAC 6VA 50/60Hz campo di pressione
0-10bar tipo bobina WB4.5 alloggiamento ø 10.2mm attacco Faston
maschio 6,3mm

cod. costr.

SL38EAA44GL

—

copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante
dimensioni di montaggiomm
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3

ventilatori/motori/ricambi per apparecchiature specifiche GBG

ventilatori

motori
motoriduttori

ebm-papst

per distributori di bevande

componenti elettrici

ventilatori assiali

1

1

1
codice

601635

descrizione

ventilatore assiale L 127mm lar. 127mm H 38mm 230VAC 50/60Hz
18W boccola cuscinetto codice costr. 5958 attacco Faston maschio
2,8mm ebm-papst

1

cod. costr.

SL330000173

con cuscinetto a sfere

1

codice

499305

descrizione

motoriduttore ELCO 70/60W 230V tensione AC 50/60Hz 32/38rpm
albero ø 6x12mm L 225mm lar. 75mm H 100mm per distributore
bevande

ventilatori per aria fredda
motori per rafreddamento universali

cod. costr.

SL3009502012
SL310001422
SL310005299
SL330000338
SL3MS4M015C

altri

accessori
ventole
alluminio

1

1

cod. costr.

SL310005993
SL340001639
SL3CHML740A
SL3CHML840A

codice

500344

descrizione

motore CROUZET 5W 230V 50Hz L 150mm lar. 90mm H 60mm per
cioccolatiera

ricambi per apparecchiature specifiche
per produttori di ghiaccio
codice

601387

cod. costr.

descrizione

ventola aspirante ø 254mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione
delle pale 34° lar. 50mm alluminio

SL300000233

ricambi e accessori

1

4

codice

696738

cod. costr.

descrizione

coclea L 340mm GRANITA ø 165mm

SL320001599
SL3GS12009D
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meccanica per evapratori

per cioccolato dispenser

varie

guarnizioni

1
codice

696722

cod. costr.

descrizione

boccola per evaporatore

SL310003830+SL340001650

per distributori di bevande
bussole

1
cod. costr.

SL300500133
SL320000107

codice

694670

descrizione

guarnizione per cioccolato dispenser int. ø 160mm

guarnizioni

meccanica e accessori per apparecchiature

GBG guarnizioni/componenti per circolazione refrigerazione/molle

1

O.R.
silicone

1
codice

650245

descrizione

boccola per evaporatore H 30mm ø 35.5mm D2 ø 21mm

cod. costr.

SL340001653

guarnizioni

1

1
cod. costr.

SL300951857
SL320001630

codice

650220

descrizione

guarnizione per coclea D1 ø 34.5mm D2 ø 26mm int. ø 20mm H
19mm gomma

cod. costr.

SL300950194
SL3GS24044B

codice

532250

descrizione

O.R. silicone spessore 2.62mm int. ø 17.13mm conf. 10 pz

componenti per circolazione refrigerazione
filtri disidratatori antiacidi
varie

1
codice

descrizione

650164

cod. costr.

SL30006016
SL300950070
SL320001598
SL3G536007B
SL3GS36007B

guarnizione per evaporatore D1 ø 170mm int. ø 160mm H 13mm
silicone

1
codice

750365

cod. costr.

descrizione

filtro condensa con elettrovalvola

SL320000828
SL320003308

molle
molle a compressione
1
codice
descrizione

650163

cod. costr.

SL300950258
SL3GS12044A
SL3GS24044A

guarnizione per rubinetto scarico D1 ø 25mm D2 ø 16mm H 21mm
silicone

1
cod. costr.

320001401
SL320001401

codice

522001

descrizione

molla a compressione ø 19.3mm L 60mm filo ø 1.6mm spire 8
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5

utensili, componenti di fissaggio,
materiale di consumo

materiale di consumo GBG

1

6

materiale di consumo
lubrificanti
grassi al silicone

1
cod. costr.

IC743000115
SL39ZYTB030

codice

890101

descrizione

grasso al silicone FERMIT GLISSA tubetto 60g -40 a +200°C certificato

descrizione

Fermit GLISSA - tubetto 60g
Grasso lubrificante non gocciolante per raccordi per acqua potabile
Adatto come lubrificante impermeabilizzante per raccordi per acqua
potabile (ad es. cartucce di miscelatori monoleva, valvole di commutazione e bocche girevoli). Idrorepellente, fisiologico, impermeabilizzate con un‘elevata resistenza alla temperatura fino a 200°C.
Resistenza alla temperatura -40°C / +200°C
Conforme alle linee guida dell‘UBA per i lubrificanti in ambito sanitario, controllato da TZW per la pulizia dell‘acqua potabile e omologato
ai sensi di DIN EN ISO 21469.
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