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

HENNY-PENNY
Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop

HENNY-PENNY resistenze/termostati/interruttori e pulsanti/relè
interruttori e pulsanti

resistenze ad immersione

interruttori/pulsanti basculanti

altri

30x22mm

1
1
cod. costr.

44.00.194
HP44.00.194

codice

417694

descrizione

resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 L 192mm lar. 39mm H 68mm
int. dei fori 90mm fori ø 8mm guaina bulbo termostato ø 2,5/6,5mm
lunghezza guaine termostatiche 155mm numero dei portabulbo
2 guaine portabulbo fuori centro, annesso lunghezza della flangia
82mm larghezza della flangia 82mm tubo ø 6.5mm lunghezza del
cavo 200mm resistenza ad immersione flangia a 5 fori

43768
6716594
72277

codice

346377

descrizione

interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero
2CO 230V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40

accessori per

346377
codice

cod. costr.

301036

cod. costr.

componenti elettrici

resistenze

1

—

copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante
dimensioni di montaggiomm

termostati
termostati di regolazione e di sicurezza

relè

INVENSYS / ROBERTSHAW

relè di potenza

termostati di regolazione

fissabili con viti

1
1
cod. costr.

50016
HP50016

codice

376035

descrizione

termostato t. mass. 121°C campo di lavoro 15,5-121°C 1 poli 1NOA
bulbo ø 8.4mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1130mm isolante sul
capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 20mm posizione
alberino dx con alberino lungo 60-250°F

cod. costr.

6716568
HPME90-003

codice

381155

descrizione

relè di potenza 12VDC 20A 2CO attacco Faston maschio 6,3mm
fissabile con viti 240V 2 poli

1
cod. costr.

14293
HP14293

codice

376034

descrizione

termostato t. mass. 204°C campo di lavoro 93-204°C 1 poli 1NOA
bulbo ø 8mm bulbo L 128mm lungh. capillare 570mm isolante sul
capillaremm premistoppa 5/16“ UNF alb. ø 6x4,6mm alb. L 20mm
posizione alberino dx 200-400°F
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accensioni e termocoppie/guarnizioni HENNY-PENNY

valvole del gas e centraline di accensione

con controllo a gas

componenti per gas

valvole di regolazione gas
ROBERTSHAW
controllo elettrico

1

1

cod. costr.

38276
HP38276

codice

106923

descrizione

valvola per gas 60Hz tipo 7000BDER-S7A alimentazione 24VAC

accensioni e termocoppie

1

bruciatori pilota

16216
HP16216

codice

580044

descrizione

valvola per gas alimentazione 120VAC 50/60Hz entrata gas 3/4“ NPT
uscita gas 3/4“ NPT attacco per termocoppia 11/32“ collegamento
pilota 1/4“ CCT tipo 7000BER-120 pressostato metano 3,5“ W.C.
adattabile a ROBERTSHAW

ricambi per

580044
codice

cod. costr.

101047

cod. costr.

ROBERTSHAW
bruciatori pilota
série universale con candele

—

gruppo magnetico F1: ASA 11/32 F2: M24x1 L 59mm ø 4mm adattabile a ROBERTSHAW
codice

101389

cod. costr.

—

regolatore di pressione gas naturale adattabile a ROBERTSHAW
codice

106109

cod. costr.

—

1

vite di serraggio filetto 7/16“-24 UNS per tubo ø 1/4“ L 16mm ottone
conf. 1 pz CH 7/16“ (11,113mm) fori ø 6.4mm
codice

580033

cod. costr.

16267
HP16267

manopola adattabile a ROBERTSHAW
accessori per

codice

106094

descrizione

bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 6S14-2R 3-fiamme gas naturale
indice 26 per tubo ø 1/4“ CCT

580044
codice

102122

cod. costr.

—

termocoppia ROBERTSHAW ASA 11/32 L 18“ - 455mm 7/16“
codice

102277

cod. costr.

termocoppia ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36“ - 915mm 7/16“

—

cod. costr.

140095
52075
HP140095
HP52075

guarnizioni
O.R.
silicone

1

4

cod. costr.

10.00.512
HP10.00.512

codice

532727

descrizione

O.R. silicone spessore 3.5mm int. ø 26mm conf. 5 pz per modello
SCC, CM

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1
cod. costr.

10.00.511
HP10.00.511

codice

532728

descrizione

O.R. silicone spessore 3.5mm int. ø 46mm conf. 5 pz per modello
SCC, CM

componenti di fissaggio
dadi

meccanica e accessori per apparecchiature

HENNY-PENNY guarnizioni/componenti di fissaggio

1

dadi esagonali
dadi esagonali con filetto in pollici

1
codice

506399

descrizione

dado filetto 3/4“ H 3mm CH 32 ottone conf. 1 pz

cod. costr.

NS03018
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