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

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

HUPFER resistenze
resistenze

1
codice

418283

cod. costr.

descrizione

resistenza 1000W 230V filetto L 530mm lar. 30mm H 116mm Nr.
spirali 1 lunghezza del cavo 760mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm
distanza di collegamento 22mm

014001122

1
codice

418276

cod. costr.

descrizione

resistenza 200W 230V L 400mm lar. 67mm Nr. spirali 1 attacco Faston
maschio 6,3mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm ditributore piatti
distanza di collegamento 59mm

1
014001104
014001104-UL

codice

418257

cod. costr.

descrizione

resistenza 700W 230V L 345mm lar. 254mm attacco Faston maschio
6,3mm resistenza a secco L1 35mm L2 315mm B1 110mm B2 30mm
flangia rettangolare tubo ø 6.3mm Nr. spirali 1 int. dei fori 56/28mm
lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm fori ø
M4mm lunghezza terminali 35mm

Per modelli:

SPA0001

componenti elettrici

resistenze per riscaldapiatti

1

0191010879

1
1
codice

418277

descrizione

resistenza 500W 230V filetto L 480mm lar. 75mm Nr. spirali 1 attacco
Faston maschio 6,3mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm lunghezza
terminali 20mm distanza di collegamento 69mm

cod. costr.

codice

418258

descrizione

resistenza 700W 230V L 446mm lar. 178mm attacco Faston maschio
6,3mm resistenza a secco L1 61mm L2 385mm B1 142mm B2 31mm
flangia rettangolare tubo ø 6.6mm Nr. spirali 1 int. dei fori 55mm
lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm fori ø
M4mm lunghezza terminali 35mm

014510023

cod. costr.

014001111

resistenze per convezione
1
codice

418273

cod. costr.

descrizione

resistenza 900W 230V fissabile con viti filetto L 654mm lar. 183mm
Nr. spirali 1 attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco tubo ø
8.5mm int. dei fori 213mm fori ø M4mm lunghezza terminali 37mm
lunghezza piastrina 36mm larghezza piastrina 15mm

014040068

1

resistenze per carrelli caldi

codice

418274

descrizione

resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 int. ø 189mm ø est. 202mm L
225mm H 31mm L1 15mm B1 31mm H1 20mm H2 11mm 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

1
codice

418283

cod. costr.

descrizione

resistenza 1000W 230V filetto L 530mm lar. 30mm H 116mm Nr.
spirali 1 lunghezza del cavo 760mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm
distanza di collegamento 22mm

014001122

1

cod. costr.

014001107

1

codice

418259

cod. costr.

descrizione

resistenza 450W 230V L 475mm lar. 181mm H 35mm attacco Faston
maschio 6,3mm resistenza a secco L1 85mm L2 390mm B1 150mm
B2 31mm flangia rettangolare tubo ø 6.5mm Nr. spirali 1 int. dei fori
56mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm
fori ø 4mm

014001112

codice

418275

descrizione

resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 int. ø 194mm ø est. 207mm L
220mm H 32mm L1 5mm B1 31mm H1 10mm H2 22mm lunghezza
della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm
attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza a secco fori ø
5mm flangia rettangolare

accessori per

418275
codice

cod. costr.

510368

014041047-03

cod. costr.

—

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

termostati
termostati a contatto
componenti elettrici

termostati a contatto

1

1

1
cod. costr.

014001202
0191095077

codice

375503

descrizione

termostato a contatto int. dei fori 34mm temp. intervento 91°C 2NC 2
poliA attacco F6,3 conf. 1 pz

codice

375726

descrizione

termostato t. mass. 135°C campo di lavoro 30-135°C 1 poli 1NO 16A
bulbo ø 4mm bulbo L 124mm lungh. capillare 830mm isolante sul capillare 210mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 15mm posizione
alberino superiore angolo di rotazione 270°

cod. costr.

014040228-01

termostati di regolazione e di sicurezza
EGO
termostati di regolazione
Serie 55.13_

1
codice

375727

descrizione

termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 20-85°C 1 poli 1NO 16A
bulbo ø 4mm bulbo L 124mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 790mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 15mm posizione
alberino superiore angolo di rotazione 270°

cod. costr.

014001214-02

1
codice

375112

cod. costr.

descrizione

termostato t. mass. 115°C campo di lavoro 30-115°C 1 poli 1NO 16A
bulbo ø 4mm bulbo L 124mm lungh. capillare 1730mm isolante sul
capillare 800mm premistoppa alb. L 15mm posizione parte piana
superiore° angolo di rotazione 270°

014034027-01

1
codice

375712

cod. costr.

descrizione

termostato t. mass. 91°C campo di lavoro 30-91°C 1 poli 1CO 16A
bulbo ø 3.1mm bulbo L 201mm lungh. capillare 1730mm isolante sul
capillare 210mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 15mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°

014001213

1

4

codice

375725

descrizione

termostato t. mass. 115°C campo di lavoro 30-115°C 1 poli 1NO 16A
bulbo ø 4mm bulbo L 124mm lungh. capillare 830mm isolante sul capillare 210mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 15mm posizione
alberino superiore angolo di rotazione 270°

cod. costr.

014040011-01
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HUPFER interruttori e pulsanti/ventilatori/materiali per collegamenti/manopole
materiali per collegamenti

interruttori/pulsanti basculanti

spine - giunti - prese

30x22mm

prese/spine per apparecchi

con simbolo

apparecchi a media temperatura 120°C

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

codice

550706

300125

descrizione

spina per apparecchi a media temperatura C16 a vite max. 10A/250V
T120 interasse di fissaggio 40mm fori ø 3.5mm termoplastico

accessori per

cod. costr.

codice

301036

014001300

cod. costr.

1
cod. costr.

014510022

componenti elettrici

interruttori e pulsanti

1

—

copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante
dimensioni di montaggiomm

cavi
cavi a spirale

microinterruttori
azionamento a perno

1
1
codice

305004

cod. costr.

descrizione

microinterruttore con perno 250V 16A 1NO/1NC attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio
22mm tipo XP2Z11 forza di azionamento: 500g rosso corsa 8mm

0191093679

codice

550101

descrizione

cavo a spirale tipo spina CEE7/7 tipo E+F 1.5mm² 3 poli con spina L
500mm espansione 5:1 paesi A/B/D/F/I arancione t.mass. 70°C

cod. costr.

014001081

ventilatori
1

ventilatori per aria calda
ebm-papst

codice

550071

descrizione

cavo a spirale tipo spina CEE7/7 tipo E+F 1.5mm² 3 poli con spina L
500mm espansione 5:1 paesi A/D/I nero

cod. costr.

014001082

manopole
manopole personalizzate dal costruttore
HUPFER
1

1

L3

L1

L4

codice

111873

descrizione

manopola interruttore marcatura zero ø 54mm alb. ø 6x4,6mm parte
piana inferiore nero

L4

D

cod. costr.

014002118

L4

L2

codice

601253

descrizione

ventilatore per aria calda 240V 30W L1 58mm L2 10mm L3 20mm L4
88mm ventola ø 150mm tipo R2K150-AC03-75 ebm-papst 1850rpm

cod. costr.

014001013
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5

meccanica e accessori per apparecchiature

manopole/maniglie e volantini/guide HUPFER

TENTE
con piastra fissaggio
in plastica
1
codice

111440

cod. costr.

descrizione

manopola ø 54mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore

014002170-01

1

maniglie e volantini
varie

1

codice

7003041

descrizione

ruota girevole con freno ø 125mm piastra fissaggio contenitore
plastica dimensione piastra 95x70mm int. dei fori 75x50mm portata
100kg boccola cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 166mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf.
1 pz

cod. costr.

014000402

con freno

1

1

1

codice

690895

cod. costr.

descrizione

maniglia pos. di montaggio sx/dx conf. 2 pz

014002100
014002101
0162592

codice

700305

descrizione

ruota girevole ø 125mm piastra fissaggio contenitore plastica dimensione piastra 95x70mm int. dei fori 75x50mm portata 100kg boccola
cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H
166mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz

cod. costr.

014000401

guide
ruote di scorrimento
ruote di scorrimento
1
codice

700306

descrizione

ruota non girevole ø 125mm fissaggio del piano 95x70mm contenitore plastica dimensione piastra 95x70mm int. dei fori 75x50mm
portata 100kg boccola cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia
rotolamento ruote TPE H 166mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C
conf. 1 pz

1
codice

690920

descrizione

ruota di scorrimento rulloø 24mm B1 6mm A 24mm B 6mm C
11.6mm D M6mm E 10mm plastica boccola cuscinetto con perno
filettato filetto M6

cod. costr.

014041030

cod. costr.

014000400

con perno
in plastica

1
cod. costr.

014000405
014000406

codice

7003031

descrizione

ruota girevole con freno ø 125mm perno contenitore plastica portata
100kg altezza perno 62mm perno ø 18mm boccola cuscinetto corpo
ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 162mm larghezza
ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz

con freno

1

6
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1

1
014000405
014000406

codice

700302

cod. costr.

descrizione

ruota girevole ø 125mm perno contenitore plastica portata 100kg
altezza perno 62mm perno ø 18mm boccola cuscinetto corpo ruota
polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 162mm larghezza ruota
32mm -20 a +60°C conf. 1 pz

codice

690896

cod. costr.

descrizione

tappo per gomito di protezione ø 10mm L 11mm nero conf. 16 pz

0140026004

cesti
cesti per friggitrici
varie

ricambi e accessori

meccanica e accessori per apparecchiature

HUPFER guide/cesti/organi di trasmissione e cuscinetti/molle

1

bussole
per tubi quadri

1
codice

970157

descrizione

cestello friggitrice L1 295mm B1 200mm H1 115mm

cod. costr.

05.1606.2

organi di trasmissione e cuscinetti

1
codice

710065

cod. costr.

descrizione

boccola adattabile a tubi quadri dimensione esterna 22,5x22,5mm L
62mm poliammide ø 18mm

014002006

cuscinetti
cuscinetti radiali a sfere 2RS

altri
rulli deflettori
1

1
codice

700157

descrizione

cod. costr.

rullo diflettore ø est. 99mm int. ø 25x25mm H 19mm PVC grigio

014002111

angoli paracolpi

codice

523507

descrizione

cuscinetto radiale a sfere tipo 6000-2RS albero ø 10mm ø est. 26mm
lar. 8mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1

cod. costr.

014045014

molle
molle a trazione
1

C

codice

700517

cod. costr.

descrizione

molla a trazione ø 11.8mm lungh. totale 145mm filo ø 1.1mm

014040164

A

1
1

D

E

codice

6909081

descrizione

angolo paracolpi lunghezza esterna 180mm lunghezza interna
150mm lar. 30.5mm H 30mm interasse di fissaggio 80mm int. dei fori
27mm fori ø 5mm plastica nero

accessori per

690908
codice

cod. costr.

B

690896

codice

700516

cod. costr.

descrizione

molla a trazione ø 19.4mm lungh. totale 145mm filo ø 1.6mm

014040101

014002110

cod. costr.

0140026004

1
codice

700518

descrizione

molla a trazione ø 25.5mm lungh. totale 150mm filo ø 2mm

cod. costr.

014004104

tappo per gomito di protezione ø 10mm L 11mm nero conf. 16 pz
tappo adattabile 690896

1
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7

meccanica e accessori per apparecchiature

molle HUPFER

1
codice

692208

cod. costr.

descrizione

molla a trazione ø 27mm lungh. totale 148mm filo ø 2.1mm acciaio
inox

014055088

1

8
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