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

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

MAIRALI tastiere/contatori volumetrici e sensori della pressione di flusso/pompe
resistenze

contatori volumetrici e sensori della pressione di flusso

resistenze per macchine da caffè

contatori volumetrici
componenti elettrici

accessori generali
1
codice

417116

descrizione

resistenza 1800W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 42mm int. dei fori
74mm L 240mm lar. 36mm H 44mm L1 25mm L2 40mm L3 173mm
H1 31mm H2 12mm fori ø 9mm tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 6mm lunghezza guaine termostatiche 205mm guaine portabulbo sconnesso numero dei portabulbo 1 attacco M4 resistenza ad
immersione flangia a 2 fori

cod. costr.

N/A

1

1
1
codice

417105

cod. costr.

descrizione

resistenza 3700W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 42mm int. dei fori
74mm L 530mm lar. 28mm H 50mm L1 30mm L2 75mm L3 400mm
H1 25mm H2 25mm fori ø 9mm tubo ø 8.4mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 185mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso numero dei portabulbo 1 attacco M6
resistenza ad immersione flangia a 2 fori adattabile a FAEMA

02212538

accessori

codice

400319

descrizione

adattatore per contatore volumetrico

cod. costr.

N/A

pompe
pompe di aumento pressione II
teste pompe
FLUID-O-TECH

anelli di tenuta
guarnizioni in PTFE

1
codice

500064

descrizione

testa pompa PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h attacco 3/8“ GAS
con by-pass ottone raccordo a fascetta per macchine del caffè alb. ø
4,8x11mm

accessori per

500064

1
codice

528002

cod. costr.

descrizione

guarnizione piana PTFE ø est. 57mm int. ø 42mm spessore 3mm
conf. 1 pz cod. prod. 12001/W10470 adattabile a

N/A

tastiere

codice

cod. costr.

520126

07822109

cod. costr.

—

fascetta per motore/pompa

mascherine frontali

1
codice

402386

cod. costr.

descrizione

targhetta per tastiere grigio L 80mm lar. 44mm tasti 5

08272106

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

3

meccanica e accessori per apparecchiature

ricambi per apparecchiature specifiche/guarnizioni/manometri MAIRALI

1

ricambi per apparecchiature specifiche

manometri

per macchine da caffè
portafiltri
portafiltri standard

1

impugnature
con foro

codice

541247

descrizione

manometro ø 52mm campo di pressione da 0 a 2bar attacco dietro
marcatura 1.6 filetto 1/8“

cod. costr.

N/A

1
codice

529117

descrizione

maniglia ø 31mm misura del foro 10x10mm L 135mm nero

cod. costr.

N/A

1
codice

541578

descrizione

manometro scala doppia ø 60mm campo di pressione 0-2,5 / 0-16bar
attacco dietro filetto 1/8“

cod. costr.

N/A

1
codice

529047

descrizione

maniglia ø 35mm misura del foro 13x13mm L 95mm nero

cod. costr.

N/A

guarnizioni
anelli di tenuta
guarnizioni in PTFE

1

4

codice

528002

descrizione

guarnizione piana PTFE ø est. 57mm int. ø 42mm spessore 3mm
conf. 1 pz cod. prod. 12001/W10470 adattabile a

cod. costr.

N/A

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP
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