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

STAR-MANUFACTURING

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop

STAR-MANUFACTURING resistenze/regolatori di energia/termostati
resistenze

1
codice

380035

descrizione

regolatore di energia EGO 240V 13A circuito semplice senso di rotazione sx alb. ø 6x4,6mm alb. L 19mm filetto di fissaggio 3/8“-24UNF
rilascio di potenza 22-70% no. 50.59070.048 fissaggio frontale

1
codice

415775

cod. costr.

descrizione

resistenza 1750W 230V Nr. spirali 1 L 326mm lar. 405mm L1 34mm
L2 292mm B1 170mm B2 60mm lunghezza della flangia 100mm
larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm tubo ø 6.3mm
attacco Faston maschio 6,3mm pos. di montaggio inferiore flangia
rettangolare resistenza a secco forno filetto di fissaggio M4

10013150430

cod. costr.

200538
200545
2J-200538
5200
5230

componenti elettrici

resistenze per forni

1

ROBERTSHAW
serie INF

1
codice

381550

descrizione

regolatore di energia ROBERTSHAW 240V 15A senso di rotazione sx
alb. ø 6,3x4mm alb. L 16mm no. INF2401303

cod. costr.

2J-6403

termostati

1
cod. costr.

10013150420
16002032700

codice

415774

descrizione

resistenza 3050W 230V Nr. spirali 2 L 325mm lar. 474mm L1 40mm
L2 285mm B1 237mm B2 60mm lunghezza della flangia 100mm
larghezza della flangia 22mm int. dei fori 85mm lunghezza distanziale
620mm fori ø M4mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm
pos. di montaggio superiore flangia rettangolare resistenza a secco
forno

termostati di regolazione e di sicurezza
INVENSYS / ROBERTSHAW
termostati di sicurezza

regolatori di energia
EGO
a singolo circuito
1

1
cod. costr.

15138
200539
200544
2J-200539

codice

381491

descrizione

regolatore di energia 120V 13A circuito semplice senso di rotazione sx alb. ø 6,3x4,7mm alb. L 19mm filetto di fissaggio M4 no.
50.59.130.048

cod. costr.

2T-Z3209
9566
Y1668
Y3106
Z2845

codice

390965

descrizione

termostato di sicurezza temp. intervento 232°C 1 poliA bulbo ø
7.93mm bulbo L 77mm lungh. capillare 760mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ømm bulbo inox
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3

lampade/materiali per collegamenti STAR-MANUFACTURING

componenti elettrici

interruttori e pulsanti

1

lampade

interruttori/pulsanti basculanti

lampade spia

37x21mm

lampade spia complete
ø12mm
con attacco a innesto

1
cod. costr.

2E-70851
WS-8706-28

codice

348094

descrizione

pulsante basculante dimensioni di montaggio 37x21mm nero 2NO
250V 10A a pulsante attacco Faston maschio 6,3mm temperatura
ambiente max. 125°C protezione IP40

pulsanti e interruttori a pressione
ø25mm

1
codice

580014

descrizione

lampada spia ø 12mm 230V rosso

150654
154024
156054
301013

cod. costr.

ø13mm
con attacco a innesto

1
codice

346432

cod. costr.

descrizione

interruttore a pressione incasso ø 25mm rosso 1NO 250V 16A attacco
Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione
IP40

10013101570

1
cod. costr.

10013000611
16001518000

codice

359141

descrizione

lampada spia ø 13mm rosso 230V attacco Faston maschio 6,3mm
temp. massima 120°C conf. 1 pz

materiali per collegamenti
cavi

1
codice

346002

cod. costr.

descrizione

pulsante a pressione incasso ø 25mm rosso 2NO 250V 16A attacco
Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione
IP40

10013101580

accessori
tubi di protezione
varie

commutatori a camme
1

commutatori ausiliari

codice

551308

descrizione

tubo di protezione adattabile a grill a contatto int. ø 15mm ø est.
19mm incasso ø 21mm conf. 1m plastica/metallo

cod. costr.

2E-Z2898

1

4

codice

300119

descrizione

interruttore ausiliario 6 posizioni di comando 5NO 16A frequenza
delle interruzioni 0-1-2-3-4-5 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco
Faston maschio 6,3mm plastica temperatura ambiente max. 318°C

cod. costr.

10013000860
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STAR-MANUFACTURING accensioni e termocoppie/ugelli del gas/manopole
accensioni e termocoppie

termocoppie

bruciatori pilota

set di termocoppie universali

bruciatori pilota
série universale con candele
1
codice

102280

descrizione

set termocoppie ROBERTSHAW 5 pezzi L 18“ - 455mm

cod. costr.

2J-6726

componenti per gas

ROBERTSHAW

1
1
codice

107401

descrizione

bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 3S-2 2-fiamme gas naturale
indice 18 per tubo ø 1/4“ CCT

ricambi per

107401
codice

cod. costr.

100276

2J-80201-25

cod. costr.

—

1
codice

102281

cod. costr.

descrizione

set termocoppie ROBERTSHAW 5 pezzi L 24“ - 610mm

2J-Z4609

ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 18 adattabile a
ROBERTSHAW

1

codice

107400

cod. costr.

descrizione

bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 3SL-20 2-fiamme gas naturale
indice 18 per tubo ø 1/4“ CCT

ricambi per

107400
100276

103236

descrizione

set termocoppie ROBERTSHAW 5 pezzi L 60“ - 1525mm ASA 11/32

cod. costr.

2J-80504-03

ugelli del gas

1

codice

codice

2J-80201-24

cod. costr.

strozzatori
AB

—

ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 18 adattabile a
ROBERTSHAW

1

generatori

codice

107807

descrizione

stozzatore AB tipo AP7-2 entrata gas 1/8“x27 NPT (tubo ø 5,4mm)
uscita gas 7/16“x24 UNS (tubo ø 1/4“ CC)

cod. costr.

2V-6671

manopole

1
codice

101037

cod. costr.

descrizione

trasformatore di accensione uscite 6

10013234490
16001493104

manopole personalizzate dal costruttore
STAR MFG

1
codice

112885

cod. costr.

descrizione

manopola marcatura zero t. mass.°C°C ø 59mm alb. ø 8,7x6mm nero

2R-Z4997
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5

meccanica e accessori per apparecchiature

chiusure/cerniere/guide/guarnizioni STAR-MANUFACTURING

chiusure

guide

chiusure montaggio laterale

ruote di scorrimento

chiusura magnetica

ruote di scorrimento

altri

1

1

cod. costr.

2P-30483
WS-50483

codice

692927

descrizione

ruota di scorrimento rulloø 23.2mm B1 6.5mm A 23.2mm B 6.5mm C
8mm D 1/4“-20UNC=ø6,35mm x 1,27mm E 13mm boccola cuscinetto
filetto 1/4“-20UNC=ø6,35mm x 1,27 lungh. fil. 8mm conf. 1 pz

guarnizioni
guarnizioni termiche
guarnizioni per porte

1
codice

701661

descrizione

chiusura magnetica L 267mm interasse di fissaggio 1 117.5mm
interasse di fissaggio 2 16mm senza serratura adattabile a ALTO
SHAAM con viti

cod. costr.

WS-63946

cerniere
cerniere forno

1
cod. costr.

10013150180
14400162800

codice

900511

descrizione

guarnizione per porta profilo 2910 L 1230mm conf. 1

O.R.
silicone
ø1,78mm

1

6

1

codice

690037

cod. costr.

descrizione

cerniera forno interasse di fissaggio 205mm interasse di fissaggio
2mm fissaggio ganasciamm lunghezza leva 119mm distanza scanalatura 13mm spessore molla 4.3mm posiz. asole lunghezza molla
103mm L 214mm

10013160490

codice

532508

descrizione

O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz

cod. costr.

10013151140

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP
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