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

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

GERRINOX resistenze/termostati/interruttori e pulsanti/lampade
resistenze

termostati di sicurezza

resistenze al quarzo
codice

420283

cod. costr.

descrizione

resistenza quarzo 500W 230V L 508mm ø 10mm attacco M3

LP000550

resistenze per convezione
1

1
416852

descrizione

resistenza 2500W 220V Nr. spirali 1 int. ø 183mm ø est. 195mm L
240mm H 26mm L1 45mm B1 31mm H1 6mm H2 20mm lunghezza
della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm
attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione
fori ø 5mm flangia rettangolare

ricambi per

416852
510368

195TL100

cod. costr.

390823

descrizione

termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 1 poli 1CO 20A bulbo
ø 6mm bulbo L 62mm lungh. capillare 1600mm isolante sul capillare
85mm premistoppa bulbo rame attacco Faston maschio 6,3mm

cod. costr.

MC2869400

1

interruttori e pulsanti

codice

codice

cod. costr.

codice

componenti elettrici

1

interruttori/pulsanti basculanti
30x22mm
con simbolo

—

guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER
spessore 2mm per resistenza

termostati
termostati di regolazione e di sicurezza
PRODIGY / FIRT

1
codice

300125

descrizione

interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde
2NO 230V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina

accessori per

300125
codice

termostati di regolazione

cod. costr.

301036

MC2869600

cod. costr.

—

copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante
dimensioni di montaggiomm

lampade
lampade spia
lampade spia complete
ø10mm
con attacco a innesto

1
codice

390822

descrizione

termostato campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm
bulbo L 67mm lungh. capillare 1450mm isolante sul capillare 70mm
alb. ø 6x4,6mm alb. L 16mm posizione alberino inferiore angolo di
rotazione 270°

cod. costr.

MC2869300

1
codice

359140

cod. costr.

descrizione

lampada spia ø 10mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm
conf. 1 pz

MC2854000
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3

regolatori elettronici/ventilatori GERRINOX

regolatori elettronici

altri

EVCO - EVERY CONTROL

regolatori di velocità

componenti elettrici

regolatori universali

1

montaggio interno

1
codice

402957

descrizione

regolatore di velocità tensione in entrata 230V tensione in uscita
46-184V/115-230VV 1200W max. 10A corr.serv.continuo 6A versione a
parete lunghezza dimensione esterna 135mm larghezza dimensione
esterna 74mm P 72mm per cappe da cucina

cod. costr.

195TL630

ventilatori

1
codice

378293

descrizione

regolatore elettronico EVCO dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 1 -99 a +150°C display 4 cifre
16A preimpostazione da +50 a +70°C tipo EVK401N7VHXXX01

accessori per

378293
codice

cod. costr.

378261

MC2869305

cod. costr.

ventilatori per aria calda
altri

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a
+110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 3m
senza raccordo ogiva/ogiva bifilare
codice

379057

cod. costr.

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo
-10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare
codice

379160

cod. costr.

—

1

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.

—

L3

L1

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

379342

cod. costr.

L4
D

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C
cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 1.5m bifilare
protezione IP67
codice

379343

cod. costr.

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

379784

cod. costr.

L4

L2

—

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

L4

codice

601531

descrizione

ventilatore per aria calda 220V 30W 50Hz L1 70mm L2 12mm L3
30mm L4 87mm ventola ø 155mm FIME tipo C30R0407

cod. costr.

195TL110

—

sonda di temperatura NTC 2kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a
+110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 2m
senza raccordo ogiva/ogiva bifilare resistenza 2kOhm
codice

379860

cod. costr.

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C
cavo -10 a +100°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza
raccordo ogiva/ogiva bifilare

4
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GERRINOX ventilatori/materiali per collegamenti/varie
varie

aspiratori per cappe

kit di manutenzione
componenti elettrici

aspiratori per cappe

1
codice

601849

cod. costr.

descrizione

ventilatore centrifuga 420W 230V 50/60Hz max. 3.6A 1320rpm condensatore 16µF lunghezza 378mm H 387mm altezza uscità 263mm
larghezza uscità 295mm protezione IP55

195TL700

regolatori di velocità

1

1
codice

403133

descrizione

kit ricambi per armadio caldo interruttore basculante morsetti a vite
lampada spia

accessori per

403133
codice

cod. costr.

301036

CP100010

cod. costr.

—

copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante
dimensioni di montaggiomm

1
codice

402957

descrizione

regolatore di velocità tensione in entrata 230V tensione in uscita
46-184V/115-230VV 1200W max. 10A corr.serv.continuo 6A versione a
parete lunghezza dimensione esterna 135mm larghezza dimensione
esterna 74mm P 72mm per cappe da cucina

cod. costr.

195TL630

materiali per collegamenti
morsetti
morsetti in porcellana

1
codice

555000

descrizione

morsettiera porcellana 3 poli 4mm² int. dei fori 12mm max. 30A max.
450V L 34mm lar. 25mm H 18mm interasse di fissaggio 12mm conf.
1 pz

cod. costr.

MC2850500
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