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

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

METALCARRELLI resistenze/termostati
resistenze

1
cod. costr.

003001040012
003001040019

codice

419107

descrizione

cavo riscaldante 300W 230V L 6000mm silicone ø 3mm

1

1
cod. costr.

003001040005
R1515

codice

418334

descrizione

resistenza 1400W 230V Nr. spirali 1 L 555mm L1 45mm lar. 270mm
attacco M4 distanza di collegamento 262mm tubo ø 8mm resistenza
a secco L2 510mm H 20mm

cod. costr.

003001040013
003001040020

codice

419106

descrizione

cavo riscaldante 450W 230V L 8000mm silicone ø 3mm

1

1

1
cod. costr.

003001040010
R1545

codice

418335

descrizione

resistenza 500W 230V Nr. spirali 1 L 430mm L1 38mm lar. 280mm attacco M4 distanza di collegamento 271mm tubo ø 8.5mm resistenza
a secco L2 392mm H 16mm

componenti elettrici

resistenze per bagnomaria

cod. costr.

003001040014
003001040021
R1510

codice

418339

descrizione

cavo riscaldante 600W 230V L 9900mm silicone ø 3mm attacco
Faston maschio 6,3mm

resistenze ad immersione
con flangia a pressione 70x26mm

cavi riscaldanti
attacchi alle 2 estremità
con puntalini

1

1
codice

418336

cod. costr.

descrizione

cavo riscaldante 230W 230V L 4000mm guaina in fibra di vetro siliconata ø 3mm attacco capicorda

R1504

cod. costr.

003001020002
R1535

codice

417278

descrizione

resistenza 1950W 230V Nr. spirali 3 L 230mm lar. 70mm lavaggio

termostati
termostati di regolazione e di sicurezza

1
codice

418337

cod. costr.

descrizione

cavo riscaldante 313W 230V L 6600mm guaina in fibra di vetro siliconata ø 3mm attacco capicorda

R1506

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO
termostati di regolazione

1
codice

418338

descrizione

cavo riscaldante 384W 230V L 7900mm guaina in fibra di vetro siliconata ø 4mm attacco capicorda

cod. costr.

R1508

con faston maschio
1
1
cod. costr.

003001040011
003001040018

codice

419108

descrizione

cavo riscaldante 250W 230V L 4000mm silicone ø 3mm attacco
Faston femmina 6,3mm

codice

375404

descrizione

termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 15A
bulbo ø 6mm bulbo L 104mm lungh. capillare 1400mm isolante
sul capillare 1350mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 18mm
posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del
bulbo rame 400V

cod. costr.

003201820001
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interruttori e pulsanti/lampade/regolatori elettronici METALCARRELLI

lampade

PRODIGY / FIRT
termostati di regolazione

lampade spia

componenti elettrici

lampade spia complete

1

ø10mm
con attacco a innesto
1
codice

390723

descrizione

termostato PRODIGY campo di lavoro -35 a +35°C bulbo ø 6mm
bulbo L 110mm lungh. capillare 1500mm tipo TR/711-N

accessori per

cod. costr.

003201820002

390723
codice

110305

cod. costr.

—

manopola termostato t. mass. 35°C campo di lavoro -35 a +35°C ø
45mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inclinato angolo di rotazione 270°
bianco

1
codice

359866

descrizione

lampada spia ø 10mm 230V rosso lunghezza del cavo 200mm

cod. costr.

R0095

lampade ad infrarossi vetro temperato

varie
termostati di regolazione con interruttore

1

1
codice

375762

descrizione

termostato t. mass. 120°C campo di lavoro 30-120°C 1 poli 1CO 16A
bulbo ø 6.5mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1450mm isolante sul
capillare 1350mm angolo di rotazione 270°

cod. costr.

R0090

interruttori e pulsanti

cod. costr.

003151620002
A9560

codice

359463

descrizione

lampada ad infrarossi attacco E27 240V 250W ø 125mm L 173mm
tipo BR125 rosso vetro duro

regolatori elettronici
ELIWELL
regolatori universali
montaggio interno

interruttori/pulsanti basculanti
30x22mm
con simbolo

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

accessori per

cod. costr.

R0056

1

300125
codice

301036

cod. costr.

codice

379994

descrizione

regolatore elettronico ELIWELL dimensioni di montaggio 71x29mm
aliment. 230V tensione AC NTC/PTC funz. sbrinam. non presente

cod. costr.

R0052

—

copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante
dimensioni di montaggiomm

1
R0056
R0096

codice

301164

descrizione

interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde
2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura
ambiente max. 85°C protezione IP65 con mascherina

accessori per

301164
codice

cod. costr.

301036

cod. costr.

—

copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante
dimensioni di montaggiomm

4
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METALCARRELLI regolatori elettronici/ventilatori/materiali per collegamenti
ventilatori
ventilatori per aria calda
componenti elettrici

altri

1
codice

379690

descrizione

regolatore elettronico ELIWELL tipo ICPlus902 modello
ICP16D0750000 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V
tensione AC NTC/PTC uscite relè 1 CO-15A(8) NTC/PTC profondità
incasso 60mm funz. sbrinam. -50 a +150°C display 3+½ cifre

accessori per

379690
codice

cod. costr.

378194

R0092

cod. costr.

—

1

1

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C
cavo -10 a +100°C bulbo ø7x24,5mm lunghezza del cavo 1.5m senza
raccordo ogiva/ogiva bifilare
codice

379052

cod. costr.

—

L3

L1

sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C
cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza
raccordo ogiva/ogiva bifilare
codice

379053

cod. costr.

L4
D

—

sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo
-10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo
ogiva/ogiva bifilare
codice

379057

cod. costr.

379064

cod. costr.

—

sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C
cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza
raccordo ogiva/ogiva bifilare
codice

379142

cod. costr.

codice

601011

descrizione

ventilatore per aria calda 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm
L3 25mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C25R8023CLH

accessori per

601011
codice

—

379160

cod. costr.

codice

379161

cod. costr.

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a
+110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m
senza raccordo ogiva/ogiva bifilare
codice

379343

cod. costr.

codice

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a
+110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m
senza raccordo ogiva/ogiva bifilare

cod. costr.

550879

R1536

cod. costr.

—

isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria
calda

sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C
cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 1.5m senza
raccordo ogiva/ogiva bifilare
codice

L4

L2

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo
-10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare
codice

L4

601260

cod. costr.

—

dado filetto M6S F per ventola aria calda

materiali per collegamenti
cavi
cavi a spirale

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C
cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare
codice

379458

cod. costr.

—

sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C
cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza
raccordo ogiva/ogiva bifilare
codice

379781

cod. costr.

379782

cod. costr.

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

—

sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a
+150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m
senza raccordo ogiva/ogiva bifilare
codice

1
cod. costr.

003553280001

—

sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a
+150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m
bifilare resistenza 1kOhm
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bruciatori principali/piedi e tappi terminali METALCARRELLI

componenti per gas

bruciatori principali

1

altri

bruciatori piano cottura

con foro

bruciatori personalizzati dal costruttore

ø125mm

METALCARRELLI
universali

1
1
cod. costr.

009540650002
A0135

codice

105927

descrizione

unità bruciatore L 350mm lar. 250mm numero dei bruciatori 1 completo 1.75kW gas liquido

cod. costr.

005201250021
83022000
R3207F

codice

7003421

descrizione

ruota girevole con freno ø 125mm perno liscio 21x21mm contenitore
lamiera di acciaio zincata boccola boccola di scorrimento H 157mm
larghezza ruota 27mm

con freno

1

con perno
ø100mm
1
cod. costr.

009540650003
A0136

codice

105928

descrizione

unità bruciatore L 470mm lar. 340mm numero dei bruciatori 2
completo

piedi e tappi terminali
piedi fissagio con vite

1
cod. costr.

005151250002
R3205F

codice

700336

descrizione

ruota girevole con freno ø 125mm perno liscio ø10x38mm contenitore acciaio cromato boccola boccola di scorrimento corpo ruota
polipropilene fascia rotolamento ruote TPE conf. 1 pz

1
codice

693442

cod. costr.

descrizione

piede ø 29mm H 15mm gomma foro ø 6mm conf. 1 pz

001804340001

1
005101000001
R3220

DERBY RUOTE

codice

700339

con foro

descrizione

ruota girevole ø 100mm perno filettato M10 contenitore acciaio cromato boccola cuscinetto H 140mm larghezza ruota 25mm conf. 1 pz

in plastica

cod. costr.

ø125mm

1

6

codice

701413

cod. costr.

descrizione

ruota girevole ø 125mm foro foro ø 13mm contenitore polipropilene
portata 100kg boccola cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia
rotolamento ruote TPE H 161mm larghezza ruota 30mm conf. 1 pz

005201250020

1
cod. costr.

00520125000
005201250001
R3207

codice

700341

descrizione

ruota girevole ø 125mm perno liscio 21x21mm contenitore lamiera
di acciaio zincata boccola boccola di scorrimento H 157mm larghezza
ruota 27mm
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valvole e raccordi per vasca
valvole a sfera
universali
valvole a sfera mini

1
005151250001
R3205

codice

700340

cod. costr.

descrizione

ruota girevole ø 125mm perno liscio ø10x38mm contenitore lamiera
di acciaio zincata boccola boccola di scorrimento fascia rotolamento
gomma termoplastica H 157mm larghezza ruota 27mm

1

angoli paracolpi
C

codice

520724

cod. costr.

descrizione

valvola a sfera attacco 1/2“ F - 1/2“ M DN10 lunghezza 45mm ottone
cromato

M2001020001

meccanica e accessori per apparecchiature

METALCARRELLI piedi e tappi terminali/valvole e raccordi per vasca

1

A

1

D

E

B

233004680002
A0034

codice

692112

cod. costr.

descrizione

angolo paracolpi lunghezza esterna 180mm lunghezza interna
145mm lar. 32mm H 30mm interasse di fissaggio 51mm int. dei fori
42mm fori ø 3mm plastica grigio
C

A

1

D

cod. costr.

E

B

codice

692113

descrizione

angolo paracolpi lunghezza esterna 180mm lunghezza interna
148mm lar. 34mm H 22mm interasse di fissaggio 52mm int. dei fori
48mm fori ø 3mm plastica grigio

233004680001
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