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

KÖHLER ESBACK
Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop

KÖHLER ESBACK resistenze/termostati
resistenze
resistenze per carrelli caldi

1
codice

418309

cod. costr.

descrizione

resistenza 1600W 230V L 465mm lar. 257mm attacco Faston maschio
6,3mm resistenza a secco fissabile con viti tubo ø 6.5mm Nr. spirali
1 int. dei fori 210mm fori ø 4.5mm filetto di fissaggio M4 lunghezza
piastrina 30mm larghezza piastrina 16mm

3000349

415338

descrizione

resistenza 900W 230V L 480mm lar. 174mm attacco M4 resistenza a
secco L1 37mm L2 443mm B1 72mm B2 30mm flangia rettangolare
tubo ø 6.3mm Nr. spirali 1 int. dei fori 56mm lunghezza della flangia
70mm larghezza della flangia 22mm lunghezza terminali 33mm
filetto di fissaggio M4

accessori per

415338
codice

cod. costr.

510368

360100

cod. costr.

—

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

510426

cod. costr.

componenti elettrici

1
codice

1

—

guarnizione L 72mm lar. 20mm int. dei fori 56mm silicone spessore
2mm per resistenza
codice

1
codice

415340

descrizione

resistenza 400W 230V L 477mm lar. 172mm attacco M4 resistenza a
secco L1 37mm L2 440mm B1 71mm B2 30mm flangia rettangolare
tubo ø 6.3mm Nr. spirali 1 int. dei fori 56mm lunghezza della flangia
70mm larghezza della flangia 22mm fori ø M4mm

accessori per

415340
codice

cod. costr.

510368

360060. 3000370

cod. costr.

—

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

510426

cod. costr.

—

guarnizione L 72mm lar. 20mm int. dei fori 56mm silicone spessore
2mm per resistenza

560111

cod. costr.

—

rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox
conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4
codice

560131

cod. costr.

—

dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO
4032/8673 conf. 20 pz

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

1
codice

415339

descrizione

resistenza 600W 230V L 480mm lar. 175mm attacco M4 resistenza
a secco L1 40mm L2 440mm B1 72mm B2 31mm flangia rettangolare tubo ø 6.4mm Nr. spirali 1 int. dei fori 56mm lunghezza della
flangia 70mm larghezza della flangia 22mm fori ø M4mm lunghezza
terminali 35mm

accessori per

415339
codice

cod. costr.

510368

360080. 3000352

cod. costr.

510426

cod. costr.

codice

375406

descrizione

termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1CO 16A
bulbo ø 6mm bulbo L 113mm lungh. capillare 2380mm isolante sul
capillare 1700mm premistoppa M9x1 alb. ø ø6x4,6mm alb. L 18mm
posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore
2NO

accessori per

375406

—

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

1

—

guarnizione L 72mm lar. 20mm int. dei fori 56mm silicone spessore
2mm per resistenza

codice

cod. costr.

110545

3000367

cod. costr.

—

segnalino per manopola argenteo termostato t. mass. 110°C 30110°C angolo di rotazione 310° ø est. 59mm int. ø 45.5mm
codice

112173

cod. costr.

—

manopola universale ø 62mm nero senza adattatore/segnalino
codice

112311

cod. costr.

—

adattatore manopole alb. ø 6x4,6mm L 0mm con molla
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3

lampade/ventilatori/materiali per collegamenti/manopole KÖHLER ESBACK

ventilatori
ventilatori per aria calda
componenti elettrici

ebm-papst

1

L3

L1

1
codice

390179

cod. costr.

descrizione

termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1NO 16A
bulbo ø 6mm bulbo L 113mm lungh. capillare 1430mm isolante sul
capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione
alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 2NO

3000368, 392080

L4

D

L2

L4

L4

1

lampade
lampade spia

codice

601272

descrizione

ventilatore per aria calda 220-230V 47W L1 65mm L2 17mm L3
28mm L4 157mm ventola ø 150mm ebm-papst tipo R2K150-AA21-13

lampade spia complete

cod. costr.

3000070/1

materiali per collegamenti

ø13mm

cavi

con attacco a vite

cavi a spirale
1
3000250
404020

codice

359145

descrizione

lampada spia ø 13mm 230V verde t. mass. 120°C

accessori per

359145
codice

cod. costr.

510302

cod. costr.

1
—

O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz
codice

511505

cod. costr.

—

O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 12.42mm conf. 10 pz

codice

550101

cod. costr.

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

402020. 3000336

manopole
manopole universali

LED
lampade spia
diametro di montaggio 14mm
1
1
codice

359382

cod. costr.

descrizione

lampada spia LED incasso ø 14mm 230VAC verde attacco F2,8x0,8
filetto di fissaggio M14

3000250/1

codice

110119

descrizione

manopola termostato t. mass. 110°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte
piana superiore nero campo di lavoro 30-110°C angolo di rotazione
270°

accessori per

110119
codice

cod. costr.

110135

395080. 3000565

cod. costr.

—

rosetta manopola fino a ø 52mm

4
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manopole personalizzate dal costruttore

TENTE

KÖHLER ESBACK

con piastra fissaggio
acciaio cromato

1
codice

110119

descrizione

manopola termostato t. mass. 110°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte
piana superiore nero campo di lavoro 30-110°C angolo di rotazione
270°

accessori per

110119
codice

cod. costr.

110135

1

395080. 3000565

cod. costr.

codice

7002441

descrizione

ruota girevole con freno ø 160mm piastra fissaggio contenitore
lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 137x105mm int.
dei fori 105x77mm portata 300kg boccola cuscinetto corpo ruota
polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 200mm larghezza ruota
46mm -20 a +80°C conf. 1 pz

—
1

cod. costr.

3000596, 00029825

meccanica e accessori per apparecchiature

KÖHLER ESBACK manopole/maniglie e volantini

1

con freno

rosetta manopola fino a ø 52mm

maniglie e volantini
maniglie
1
codice

700243

descrizione

ruota girevole ø 160mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 137x105mm int. dei fori 105x77mm
portata 300kg boccola cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia
rotolamento ruote TPE H 200mm larghezza ruota 46mm -20 a +80°C
conf. 1 pz

1
codice

690918

descrizione

maniglia a ponte L 177mm H 55mm interasse di fissaggio 140mm

cod. costr.

cod. costr.

3000594, 00029827

3000607

STEINCO
con perno
1

in acciaio inox

codice

700242

descrizione

ruota non girevole ø 160mm piastra fissaggio contenitore lamiera
di acciaio cromata dimensione piastra 137x105mm int. dei fori
105x77mm portata 300kg boccola cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 200mm larghezza ruota 46mm
-20 a +80°C conf. 1 pz

cod. costr.

3000597, 00000802

1
codice

7002741

descrizione

ruota girevole con freno ø 125mm perno contenitore inox portata
100kg altezza perno 62mm perno ø 18mm boccola cuscinetto corpo
ruota poliammide fascia rotolamento termoplastico H 161mm
larghezza ruota 32mm conf. 1 pz

cod. costr.

00002142

1

con freno

1

1

codice

7002591,2

descrizione

ruota girevole con freno ø 200mm piastra fissaggio contenitore
lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 137x105mm int.
dei fori 105x75mm portata 400kg boccola cuscinetto corpo ruota
poliammide fascia rotolamento ruote TPE H 240mm larghezza ruota
46mm -20 a +80°C conf. 1 pz

cod. costr.

00005514

interasse dei fori 105x75 - 105x80 2con freno

1
codice

700273

cod. costr.

descrizione

ruota girevole ø 125mm perno contenitore acciaio inox portata
100kg altezza perno 62mm perno ø 18mm boccola cuscinetto corpo
ruota poliammide fascia rotolamento ruote TPE H 161mm larghezza
ruota 32mm conf. 1 pz

00002140
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5

meccanica e accessori per apparecchiature

maniglie e volantini KÖHLER ESBACK

1

1
codice

7002581

cod. costr.

descrizione

ruota girevole ø 200mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio zincata dimensione piastra 137x105mm int. dei fori 105x75mm
portata 400kg boccola cuscinetto corpo ruota poliammide fascia
rotolamento ruote TPE H 240mm larghezza ruota 46mm -20 a +80°C
conf. 1 pz

codice

7002491,2

descrizione

ruota girevole con freno ø 160mm piastra fissaggio contenitore
acciaio inox dimensione piastra 140x110mm int. dei fori 105x75mm
portata 300kg boccola cuscinetto di precisione, a tenuta corpo ruota
poliammide fascia rotolamento ruote TPE H 200mm larghezza ruota
46mm

00005972

cod. costr.

3000600, 00029497

con freno 2interasse dei fori 105x75 - 105x80

1

interasse dei fori 105x75 - 105x80

1

1

in acciaio inox

1
codice

7002481

descrizione

ruota girevole senza bloccaggio ø 160mm piastra fissaggio contenitore acciaio inox dimensione piastra 140x110mm int. dei fori
105x75mm portata 300kg boccola cuscinetto di precisione, a tenuta
corpo ruota poliammide fascia rotolamento ruote TPE H 200mm
larghezza ruota 46mm -20 a +80°C conf. 1 pz

1
codice

7002641

descrizione

ruota girevole ø 125mm piastra fissaggio contenitore acciaio inox
dimensione piastra 77x67mm int. dei fori 61,5x51,5mm portata
100kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene
fascia rotolamento ruote TPE H 160mm larghezza ruota 32mm -20 a
+60°C conf. 1 pz

cod. costr.

00004971

cod. costr.

3000598

interasse dei fori 105x75 - 105x80

1

interasse dei fori 56x46,5 - 61,5x51

1

1
1
codice

7002651,2

cod. costr.

descrizione

ruota girevole ø 125mm piastra fissaggio contenitore acciaio inox
dimensione piastra 77x67mm int. dei fori 61,5x51,5mm portata
100kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene
fascia rotolamento ruote TPE H 160mm larghezza ruota 32mm -20 a
+60°C conf. 1 pz

00004977

codice

7002471

descrizione

ruota non girevole ø 160mm piastra fissaggio contenitore acciaio
inox dimensione piastra 137x105mm int. dei fori 105x75mm portata
300kg boccola cuscinetto di precisione, a tenuta corpo ruota poliammide fascia rotolamento ruote TPE H 200mm larghezza ruota 46mm
-20 a +80°C conf. 1 pz

cod. costr.

3000599, 00029522

interasse dei fori 105x75 - 105x80

1

con freno 2interasse dei fori 56x46,5 - 61,5x51

1

1
codice

7002621,2

descrizione

ruota girevole con freno ø 200mm piastra fissaggio contenitore
acciaio inox dimensione piastra 140x110mm int. dei fori 105x75mm
portata 400kg boccola cuscinetto di precisione, a tenuta corpo ruota
poliammide fascia rotolamento ruote TPE H 240mm larghezza ruota
46mm -20 a +80°C

1
codice

7002661

cod. costr.

descrizione

ruota non girevole ø 125mm piastra fissaggio contenitore acciaio
inox dimensione piastra 77x67mm int. dei fori 61,5x51,5mm portata
100kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene
fascia rotolamento ruote TPE H 160mm larghezza ruota 32mm -20 a
+60°C conf. 1 pz

00004982

cod. costr.

00029738

interasse dei fori 105x75 - 105x80 2con freno

1

interasse dei fori 56x46,5 - 61,5x51

1

6
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in plastica

1
codice

7002611

cod. costr.

descrizione

ruota girevole ø 200mm piastra fissaggio contenitore acciaio inox dimensione piastra 140x110mm int. dei fori 105x75mm portata 400kg
boccola cuscinetto di precisione, a tenuta corpo ruota poliammide
fascia rotolamento ruote TPE H 240mm larghezza ruota 46mm -20 a
+80°C conf. 1 pz

1

00029552

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

interasse dei fori 105x75 - 105x80

1

1

cod. costr.

00000697

con freno

meccanica e accessori per apparecchiature

KÖHLER ESBACK dispositivi avvolgitubo, corpi doccia e supporti

1

1
codice

7002631

cod. costr.

descrizione

ruota girevole ø 200mm piastra fissaggio contenitore acciaio inox dimensione piastra 140x110mm int. dei fori 105x75mm portata 400kg
boccola cuscinetto di precisione, a tenuta corpo ruota poliammide
fascia rotolamento ruote TPE H 240mm larghezza ruota 46mm -20 a
+80°C conf. 1 pz

00029551

1
codice

700302

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

cod. costr.

00000696

interasse dei fori 105x75 - 105x80

1

angoli paracolpi

con perno

C

in acciaio inox
A

1

1
codice

7002461

cod. costr.

descrizione

ruota girevole con freno ø 125mm perno contenitore acciaio inox
portata 100kg altezza perno 62mm perno ø 10mm boccola boccola
di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote
TPE H 160mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz

3000589

con freno

1

D

cod. costr.

E

B

codice

690154

descrizione

angolo paracolpi lunghezza esterna 158mm lunghezza interna
130mm lar. 25mm H 23mm interasse di fissaggio 56mm int. dei fori
35mm fori ø 6mm plastica blu

3000555, 292060

dispositivi avvolgitubo, corpi doccia e supporti
spruzzatori a pistola
ricambi e accessori
attacchi per tubi

1
codice

700245

cod. costr.

descrizione

ruota girevole ø 125mm perno contenitore acciaio inox portata
100kg altezza perno 62mm perno ø 10mm boccola boccola di
scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE
H 160mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz

3000586

1
codice

540474

descrizione

attacco per tubo ottone nichelato dritta filetto 1/2“ tubo ø 19mm
conf. 1 pz

cod. costr.

3000506
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componenti per acqua e bevande

valvole e raccordi per vasca KÖHLER ESBACK

1

raccordi filettati, connettori per
tubi
attacchi per tubi
ottone

1
codice

540474

cod. costr.

descrizione

attacco per tubo ottone nichelato dritta filetto 1/2“ tubo ø 19mm
conf. 1 pz

3000506

valvole e raccordi per vasca
valvole a sfera
universali
valvole a sfera mini

1
codice

520296

descrizione

valvola a sfera attacco 1/2“ F - 1/2“ F DN10 lunghezza 47mm ottone
cromato

accessori per

520296
codice

cod. costr.

515040

3000500

cod. costr.

—

piletta di scarico misura 1/2“ altezza utilemm H tot. 16mm ø est.
28mm ottone cromato

8
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