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

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

NORTH resistenze/regolatori di energia/interruttori e pulsanti
resistenze

regolatori di energia

resistenze per fry top

EGO
componenti elettrici

a singolo circuito

1
cod. costr.

EWG1
EWG15
EWG715

codice

420294

descrizione

resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 340mm lar. 208mm Hmm tubo
ø 8.5mm fissaggio a 2 fori attacco M4 filetto 1/4“ interasse di fissaggio
200mm per grill resistenza a secco

1
ECG3
HS0003
HWG002

codice

380015

descrizione

regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione
dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di
potenza 6-100% no. 50.57021.010

resistenze per grill gyros

cod. costr.

1

interruttori e pulsanti
interruttori/pulsanti basculanti

1
cod. costr.

DND014
ELE-N8
HGG1

codice

415362

descrizione

resistenza 1500W 230V L 350mm lar. 95mm H 65mm attacco Faston
maschio 6,3mm distanza di collegamento 89mm L1 130mm L2
110mm L3 110mm Nr. spirali 1 tubo ø 6.3mm filetto resistenza a
secco

Per modelli:

ND2

30x11mm

1
codice

301010

descrizione

interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm rosso
1NO/lampada 250V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40

accessori per

301010
codice

1
codice

417712

cod. costr.

descrizione

resistenza 1800W 230V L 330mm lar. 80mm H 100mm attacco
Faston maschio 6,3mm filetto M12x1,5 tubo ø 8.3mm lunghezza del
cavomm fissaggio a 2 fori

cod. costr.

301035

G3K

cod. costr.

—

copritasto dimensioni di montaggio 30x11mm

DNDN814

30x22mm

resistenze per griglie
1
1
cod. costr.

CWG001
ECG1

codice

419066

descrizione

resistenza 1260W 400V L 470mm lar. 83mm L1 10mm L2 25mm L3
435mm B1 20.5mm B2 42mm bisteccheria con griglia fissaggio a 2
fori filetto 1/2“ interasse di fissaggio 37mm attacco morsetti a vite
spire 3 Nr. spirali 1 lunghezza terminali 30mm int. dei fori 30mm

codice

301001

descrizione

interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso
2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65

accessori per

301001
codice

cod. costr.

301036

ECG2

cod. costr.

—

copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante
dimensioni di montaggiomm

1
codice

419210

descrizione

resistenza 1260W 400V L 470mm lar. 85mm L1 10mm L2 25mm
bisteccheria con griglia fissaggio a 2 fori filetto 1/2“ interasse di
fissaggio 65mm attacco morsetti a vite spire 3 Nr. spirali 1 lunghezza
terminali 30mm

cod. costr.

ECG1 Old
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interruttori e pulsanti/contattori/motori/rubinetti del gas NORTH

commutatori a camme

componenti elettrici

4 posizioni

1

1
1
cod. costr.

DE00027
ELE-N4
ND2002
ND2027

codice

300022

descrizione

commutatore a camme 4 posizioni di comando 2CO frequenza delle
interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite

Per modelli:

DKE6, ND2

codice

500978

cod. costr.

descrizione

motoriduttore KENTA tipo K9115153 28W 230V 50Hz 5rpm albero ø
9mm L 108mm lar. 59mm H 76mm per girarrosto completo di piastra
di fissaggio

HCR1_B

per grill gyros

contattori
ISKRA (FANAL)
contattori di potenza

1
codice

500976

cod. costr.

descrizione

motoriduttore BITRON tipo 97172 14W 230V 50Hz 1.8rpm albero ø
8.5mm senso di rotazione dx L 106mm lar. 72mm H 65mm per grill
gyros

GG1

rubinetti del gas
1

SIRAL
cod. costr.

ECG4
EWG005

codice

380213

descrizione

contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V)
8,5A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco
collegamento a vite tipo Fanal DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10

motori
motoriduttori

1

per girarrosti

codice

101699

descrizione

rubinetto del gas SIRAL entrata gas flangia del tubo ø16mm by-pass
ø 0.85mm uscita gas 1/4“ (tubo ø 8mm) fissaggio frontale attacco
per termocoppia M8x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 23/12mm parte piana
superiore

Per modelli:

DG103

ricambi per

101699
codice

cod. costr.

101051

DDG047

cod. costr.

—

gruppo magnetico L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a
JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard

1
codice

500977

cod. costr.

descrizione

motoriduttore KENTA tipo K9115153 28W 230V 50Hz 5rpm albero ø
9mm L 108mm lar. 59mm H 76mm per girarrosto

HCR1

accessori per

101699
codice

101277

cod. costr.

Link F6 (51)

anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz
codice

101351

cod. costr.

—

aletta di fissagio per rubinetto del gas
codice

520656

cod. costr.

—

ghiera filetto 1/4“ tubo ø 6/8mm

4
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NORTH materiali ausiliari gas/ricambi per apparecchiature specifiche
materiali ausiliari gas

accenditori piezo-elettrici

raccordi filettati

diametro di montaggio 18mm

raccordi a T

1
1
cod. costr.

G3H
GAS-N7

codice

100004

descrizione

accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm
attacco ø2,4mm

bruciatori principali

codice

101833

descrizione

raccordo a T

cod. costr.

T-PIECE

ricambi per apparecchiature specifiche

componenti per gas

accensioni e termocoppie

1

per grill gyros

bruciatori in ceramica

piane refrattarie

1
cod. costr.

DDG018
GGG2

codice

104192

descrizione

bruciatore in ceramica L 205mm lar. 81mm misura interna
158x73mm per grill gyros

Per modelli:

DG103

accessori
griglie per bruciatori

1
DND013
ND2013

codice

850019

cod. costr.

descrizione

piana refrattaria L 118mm lar. 118mm H 19mm

Per modelli:

ND2

dischi della asta
1
codice

850000

cod. costr.

descrizione

griglia per bruciatore L 515mm lar. 188mm per grill gyros

Per modelli:

DG103

DDG320

1

piastre in ceramica

codice

692088

descrizione

cod. costr.

disco della asta ø 160mm recipiente 12x12mm per grill gyros

Skewer plate

1
cod. costr.

GAS-N19
GCR2

codice

104191

descrizione

piastra in ceramica L 162mm lar. 73mm H 13mm per grill gyros
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