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

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

PARRY regolatori di energia/termostati
regolatori di energia
EGO

1
1
codice

380019

cod. costr.

descrizione

regolatore di energia 240V 13A circuito semplice senso di rotazione
dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di
potenza 6-100% no. 50.57071.010

SATT37071

codice

375483

descrizione

termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 50-320°C 1 poli NO 16A
bulbo ø 3mm bulbo L 158mm lungh. capillare 870mm isolante sul
capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione
alberino superiore angolo di rotazione 270°

cod. costr.

N/A

componenti elettrici

a singolo circuito

1

serie 55.34_

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

1

1

cod. costr.

N/A
TMST34034

codice

375396

descrizione

termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 95-190°C 3 poli 3NO 16A
bulbo ø 6mm bulbo L 133mm lungh. capillare 1480mm isolante sul
capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm angolo di
rotazione 270°

termostati di sicurezza

codice

375484

descrizione

termostato t. mass. 260°C campo di lavoro 48-260°C 1 poli NO 16A
bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 1580mm isolante sul
capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione
alberino superiore angolo di rotazione 270°

cod. costr.

N/A

Serie 55.13_

serie 55.18_

1
codice

390911

descrizione

termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 1 poli 16A bulbo ø
6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 670mm isolante sul capillare
180mm premistoppa bulbo raccordo M8x1

cod. costr.

TMST07000

1
codice

375989

descrizione

termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 130-190°C 1 poli 1NO 16A
bulbo ø 6mm bulbo L 118mm lungh. capillare 890mm premistoppa
alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di
rotazione 270°

cod. costr.

TMST18032
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3

termostati/valvole e rubinetti termostatici/accensioni e termocoppie PARRY

componenti elettrici

serie 55.32_

1

1
codice

106097

descrizione

bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 6SH24-6 3-fiamme gas naturale
indice 26 per tubo ø 1/4“ CCT

1
codice

375600

descrizione

termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 3 poli 20A bulbo ø
6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillaremm
premistoppa

cod. costr.

N/A

cod. costr.

PILOT3WAY

termocoppie
accessori
giunti interrotti

valvole e rubinetti termostatici
ROBERTSHAW

1
codice

580046

descrizione

prolunga per giunto interrotto L 18“ - 455mm

cod. costr.

N/A

1
codice

580064

descrizione

termostato gas tipo RGIST 2x160 t. mass. 190°C 90-190°C entrata
gas 3/4“ uscita gas 3/4“ attacco per termocoppia ASA 11/32 lungh.
capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 160mm premistoppa 3/8“
ROBERTSHAW tubo entrata ø 3/4“ tubo uscita ø 3/4“

ricambi per

580064
codice

cod. costr.

580067

N/A

cod. costr.

—

termostato tipo RG6A11Y 90-190°C entrata gas ø3mm uscita gas
ø3mm attacco per termocoppia collegamento pilota lungh. capillare
1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 170mm premistoppa 3/8“ BSP alb. ø
6,4x4,8mm alb. L 31/31mm parte piana sx
codice

580068

cod. costr.

—

accenditore piezo-elettrico adattabile a ROBERTSHAW

accensioni e termocoppie
bruciatori pilota
ROBERTSHAW
bruciatori pilota
série universale con candele

1

4

codice

106094

cod. costr.

descrizione

bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 6S14-2R 3-fiamme gas naturale
indice 26 per tubo ø 1/4“ CCT

RMPILOT7000
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