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

MOBILE-CONTAINING
Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop

MOBILE-CONTAINING resistenze/termostati
resistenze

gruppi riscaldanti elettrici

resistenze per riscaldapiatti
codice

418305

descrizione

resistenza 200W 230V L 442mm lar. 38mm Nr. spirali 1 attacco Faston
maschio 6,3mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm lunghezza terminali
23mm

cod. costr.

957418

1
codice

415121

descrizione

gruppo riscaldante elettrico interasse di fissaggio 185mm lar. 40mm
H 35mm 2000W 230V Nr. spirali 2 attacco cavo lunghezza del cavo
150mm L 192mm

cod. costr.

957230

resistenze per convezione

componenti elettrici

1

1

1
codice

418304

descrizione

resistenza 400W 230V fissaggio a 2 fori filetto M14x1,25 L 132mm
lar. 126mm H 46mm Nr. spirali 1 attacco Faston maschio 6,3mm L1
110mm L2 22mm resistenza ad immersione tubo ø 8mm interasse di
fissaggio 100mm

accessori per

418304
codice

cod. costr.

521101

957400

cod. costr.

1
codice

415123

descrizione

resistenza 1750W 220V Nr. spirali 1 int. ø 186mm ø est. 199mm L
222mm H 29mm L1 14mm B1 30mm H1 9mm H2 20mm lunghezza
della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm
attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione
fori ø 5mm flangia rettangolare

accessori per

415123

—

dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz

resistenze per carrelli caldi

codice

cod. costr.

510368

957226

cod. costr.

—

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

1
codice

418307

cod. costr.

descrizione

resistenza 1600W 230V L 555mm lar. 140mm attacco Faston maschio
6,3mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 lunghezza
terminali 22mm

957500

termostati
termostati a contatto
termostati a contatto

1
codice

418308

descrizione

resistenza 1600W 230V L 685mm lar. 53mm attacco Faston maschio
6,3mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 distanza di
collegamento 45mm

cod. costr.

957460

1
codice

418306

descrizione

resistenza 600W 230V L 355mm lar. 40mm attacco Faston maschio
6,3mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 distanza di
collegamento 32mm

cod. costr.

1
codice

390518

descrizione

termostato a contatto

cod. costr.

957130

957420
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termostati/interruttori e pulsanti/tastiere/ventilatori MOBILE-CONTAINING

termostati di regolazione e di sicurezza

tastiere
pannelli comandi

EGO
termostati di regolazione
componenti elettrici

Serie 55.13_

1
cod. costr.

95.7000.SPARE
957010

codice

401410

descrizione

pannello comandi L 210mm lar. 110mm H 10mm

ventilatori

1

ventilatori tangenziali

1
codice

375744

cod. costr.

descrizione

termostato t. mass. 120°C campo di lavoro 30-120°C 1 poli 1NO 16A
bulbo ø 6mm bulbo L 85mm lungh. capillare 2970mm isolante sul capillare 2950mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 18mm posizione
parte piana° posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°

957050

COPREL
con bobine isolate

interruttori e pulsanti
interruttori/pulsanti basculanti
19x13mm
1
codice

601456

descrizione

ventilatore tangenziale rullo ø 45mm lunghezza rotore 180mm
spessore pacco motore 15mm posizione motore dx 230V/50Hz 26W
universale boccola silicone attacco Faston maschio 6,3mm -30 a
+100°C 230V 50/60Hz

1
codice

3475131

cod. costr.

descrizione

interruttore basculante dimensioni di montaggio 19x13mm verde
2NO 250V 10A luminoso attacco Faston maschio 2,8mm temperatura
ambiente max. 85/55°C protezione IP40

957110

luminoso

1

957220

accessori per ventilatori tangenziali
gruppi riscaldanti elettrici

30x22mm

1

4

cod. costr.

codice

347531

cod. costr.

descrizione

interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde
2NO 250V 20A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con protezione in
gomma

95.7041

1
codice

415121

descrizione

gruppo riscaldante elettrico interasse di fissaggio 185mm lar. 40mm
H 35mm 2000W 230V Nr. spirali 2 attacco cavo lunghezza del cavo
150mm L 192mm

cod. costr.

957230
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MOBILE-CONTAINING materiali per collegamenti/manopole/maniglie e volantini
manopole

ventilatori per aria calda

manopole personalizzate dal costruttore

altri

1
1
codice

601271

cod. costr.

descrizione

ventilatore per aria calda 220-230V 38W L1 65mm L2 25mm L3
20mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C25X0G14/07CLH

957225

codice

112695

cod. costr.

descrizione

manopola termostato t. mass. 120°C 0-120°C ø 36mm alb. ø 6x4,6mm
parte piana superiore nero

95.7065

componenti elettrici

MOBILE CONTAINING

1

materiali per collegamenti
cavi
cavi a spirale

1
codice

111903

descrizione

manopola termostato t. mass. 120°C 0-120°C ø 39mm alb. ø 6x4,6mm
parte piana superiore nero angolo di rotazione 270°

cod. costr.

957060

1
codice

550071

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/D/I nero

957020

morsetti

1

morsettiere

codice

111904

cod. costr.

descrizione

manopola termostato t. mass. 120°C 0-120°C ø 39mm alb. ø 6x4,6mm
parte piana superiore nero angolo di rotazione 270°

957061

maniglie e volantini
barre maniglie
1
cod. costr.

957070
957075

codice

508353

descrizione

morsettiera 3 poli sezione nominale 4mm² max. 32A max. 750V
temp. massima 150°C

terminali

1
codice

690718

descrizione

terminale per maniglia per barra impugnatura tubo ø 20x20mm

cod. costr.

95.8170
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meccanica e accessori per apparecchiature

cerniere/molle MOBILE-CONTAINING

1

cerniere

angoli paracolpi

varie

C

A

1
codice

693472

descrizione

cerniera

cod. costr.

1

957014

DERBY RUOTE
con piastra fissaggio

D

E

codice

6909351

descrizione

angolo paracolpi lunghezza esterna 145mm lunghezza interna
120mm lar. 24mm H 30mm interasse di fissaggio 70mm int. dei fori
22.5mm fori ø 3.6mm plastica nero

accessori per

690935
codice

acciaio cromato

cod. costr.

B

690936

958000

cod. costr.

958350

tappo per gomito di protezione ø 9mm L 9.5mm nero conf. 1 pz
tappo adattabile 690936

1

1
1
codice

701287

descrizione

ruota girevole ø 125mm piastra fissaggio contenitore lamiera di
acciaio cromata dimensione piastra 95x70mm int. dei fori 70x50mm
portata 100kg boccola cuscinetto conico corpo ruota polipropilene
fascia rotolamento ruote TPE H 162mm larghezza ruota 30mm conf.
1 pz

accessori per

701287
codice

cod. costr.

701286

958050

cod. costr.

—

ruota girevole con freno ø 125mm piastra fissaggio contenitore
lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 95x70mm int. dei
fori 70x50mm portata 100kg boccola cuscinetto conico corpo ruota
polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 162mm larghezza ruota
30mm conf. 1 pz

TENTE

codice

690936

cod. costr.

descrizione

tappo per gomito di protezione ø 9mm L 9.5mm nero conf. 1 pz

958350

molle
molle a compressione

1
codice

700526

descrizione

molla a compressione ø 12mm L 36mm filo ø 1.8mm

cod. costr.

957650

1

con piastra fissaggio
acciaio cromato

codice

700525

cod. costr.

descrizione

molla a compressione ø 8mm L 20mm filo ø 1mm

957640

molle a trazione
1

1

6

codice

700300

cod. costr.

descrizione

ruota girevole con freno ø 125mm fissaggio del piano 95x70mm
contenitore lamiera di acciaio zincata int. dei fori 75x50mm portata
100kg boccola cuscinetto di precisione corpo ruota polipropilene
fascia rotolamento gomma termoplastica H 160mm larghezza ruota
32mm -20 a +60°C

958060

codice

700523

descrizione

molla a trazione ø 18.3mm lungh. totale 116mm filo ø 1.3mm

cod. costr.

957610
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materiale ausiliario
fascette
fascette tubi
DIN 3017 - W2

1
codice

520110

descrizione

fascetta tubo ø 8-12mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017

cod. costr.

958355

componenti per acqua e bevande

MOBILE-CONTAINING materiale ausiliario/componenti di fissaggio

1

componenti di fissaggio
fissaggi
fascette
fascette tubi
DIN 3017 - W2

1
codice

520110

descrizione

fascetta tubo ø 8-12mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017

cod. costr.

958355
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