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

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

HIBER resistenze/dispositivi d‘allarme/regolatori elettronici/sonde/elettronica
resistenze

sonde

cavi riscaldanti

sonde universali

attacchi alle 2 estremità

sonde spillone
componenti elettrici

con faston maschio
1
codice

417576

descrizione

cavo riscaldante 45.3W 230V L 5000mm

cod. costr.

FR996456

dispositivi d’allarme

1

suonerie
1
codice

350086

descrizione

suoneria 12VDC attacco cavo 200mm scheda elettronica suoneria
20dB

cod. costr.

Per modelli:

DP112T, DPC20T, DPC40T, DX112T, DXC20T, DXC40T, ZP110T, ZPC20T,
ZPC40T, ZX105D, ZX110T, ZXC20T, ZXC40T

RA919008

regolatori elettronici

1
codice

378392

descrizione

sonda al cuore Pt1000 universale ad angolo bulbo -40 a +120°C cavo
-10 a +100°C cavo PVC bulbo ø4x100mm lunghezza del cavo 5m
bifilare resistenza a 0ºC 1000Ohm per abbattitore di temperatura

cod. costr.

FR996452

elettronica

altri
regolatori elettronici per refrigerazione

unità centrali

1
codice

378411

descrizione

scheda di potenza EVCO tipo EVC80P16P7FRL01 dimensioni di
montaggio 170x120mm

cod. costr.

996595

1
codice

403082

descrizione

scatola elettronica con sensore per surgelatore rapido

accessori per

403082
codice

cod. costr.

401767

RA910071

cod. costr.

—

scheda di potenza
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ventilatori/cerniere/guarnizioni HIBER

ventilatori

cerniere

ventilatori per aria fredda

cuscinetto porte

componenti elettrici

ventilatori di raffreddamento completi
ebm-papst
serie A2E
1

1

codice

695561

descrizione

cerniera pos. di montaggio superiore sx

cod. costr.

FR6410541

guarnizioni
guarnizioni per il freddo
guarnizioni ad incastro

1
601962

descrizione

ventilatore A2E250AM06-01 ventola ø 250mm pale 9 230V 50Hz
120/160W 2450rpm lunghezza del cavo 400mm ebm-papst premente condensatore adattabile 3µF

ricambi per

601962
codice

cod. costr.

profilo 9195

codice

365137

RA880003

cod. costr.

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo

—

condensatore capacità 3µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura
ambiente max. -25 a +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastica attacco cavo
250mm 416.17.77GF protezione

1
codice

902435

cod. costr.

descrizione

guarnizione per frigoriferi profilo 9195 lar. 400mm L 690mm

996453

1
codice

601750

descrizione

ventilatore A2E250-AL06-09 ventola ø 250mm pale 7 230V 50/60Hz
120/160W 2500rpm lunghezza del cavo 200mm ebm-papst aspirante
condensatore adattabile 3µF

Per modelli:

DPC40T, DX006S, DX105S, DXC40T, ZP210S, ZP210T, ZPC40T, ZX006S,
ZX105D, ZX105S, ZX210S, ZX210T, ZXC40T

accessori per

601750
codice

cod. costr.

365137

RA880002

cod. costr.

—

condensatore capacità 3µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura
ambiente max. -25 a +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastica attacco cavo
250mm 416.17.77GF protezione
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