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

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

TECHNOBLOCK resistenze/interruttori e pulsanti/contattori/relè/trasformatori
resistenze

contattori
ABB

resistenze di sbrinamento

contattori di potenza
componenti elettrici

elementi per la refrigerazione

1
3RST188
4RSBI003

codice

420296

cod. costr.

descrizione

resistenza 1300W 230V L 1200mm lar. 60mm H 115mm lunghezza
del cavo 2000mm tubo ø 8.5mm resistenza ad immersione sbrinamento

interruttori e pulsanti
pulsanti e interruttori a pressione

1

1

codice

381504

cod. costr.

descrizione

contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V)
5.5kW contatti principali 2NO attacco a vite tipo A11-30-10

3TLR271

relè

19x13mm

relè di potenza
con contatti maschi
contatto a spina 6,3mm

1

38
10

10

3INT277
4INTS008

codice

347692

cod. costr.

descrizione

interruttore a pressione dimensioni di montaggio 19x13mm verde
1NO/lampada 250V 15A lampada attacco Faston maschio 4,8mm
temperatura ambiente max. 105/55°C protezione IP65 con mascherina

5,5

8,3

36

7,6
6,3

1

1
3INT283
4INTS007

codice

3476911

descrizione

interruttore a pressione dimensioni di montaggio 19x13mm verde
2NO 250V 15A luminoso refrigerazione attacco Faston maschio
4,8mm temperatura ambiente max. 105/55°C protezione IP65 con
mascherina

ricambi per

347691
codice

cod. costr.

301064

cod. costr.

cod. costr.

3RLM076
4RELF003

codice

380955

descrizione

relè FINDER 230VAC 16A 2CO attacco F6,3 codice costr.
62.82.8.230.0009 250V 2 poli attacco Faston maschio 6,3mmmm

trasformatori
trasformatori incapsulati
PMA

—

copritasto per pulsante dimensione esterna 23,4x17,4mm
dimensione interna 19x13mm H 7.5mm trasparente dimensioni di
montaggiomm
luminoso

1

1
cod. costr.

3TRF150
4TRFS022

codice

379054

descrizione

trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M
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3

regolatori elettronici/sonde/elettronica TECHNOBLOCK

regolatori elettronici

SHANGFANG

DIXELL

accessori

componenti elettrici

regolatori elettronici per refrigerazione

1

montaggio interno

1

1
codice

402144

descrizione

regolatore elettronico DIXELL XR60CX -5N0C1 dimensioni di
montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè
3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 a +150°C
display 3+½ cifre

accessori per

402144
codice

cod. costr.

378194

3CTL183

cod. costr.

—

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

378551

cod. costr.

379054

descrizione

trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M

sonde
sonde universali
sensore di temperatura
1
379160

descrizione

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

—

379052

cod. costr.

—

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.

cod. costr.

3SNS131
4SNDS111

codice

adattatore per riduttore dimensioni di montaggio 71x29mm
codice

cod. costr.

3TRF150
4TRFS022

codice

elettronica
schede elettroniche

—

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.

—

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

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

379160

cod. costr.

3SNS131
4SNDS111

1
cod. costr.

3SCH173
4SCHS090

codice

402940

descrizione

scheda di potenza CSK 120 L 124mm lar. 100mm tipo MIR90

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
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.

—

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

379782

cod. costr.

—

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
codice

402818

cod. costr.

—

chiave di programmazione 4K per regolatore elettronico DIXELL

4
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TECHNOBLOCK compressori/ventilatori/evaporatori
compressori

ventilatori di raffreddamento completi
ebm-papst

SECOP DANFOSS

serie A4E

R404a/R507

componenti elettrici

HMBP monofase
Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

1
601623

descrizione

ventilatore A4E315-AC08-19 ventola ø 315mm pale 5 230V 50Hz 95W
1370rpm lunghezza del cavo 450mm ebm-papst aspirante condensatore adattabile 3µF

accessori per

601623

1
codice

605113

cod. costr.

descrizione

compressore refrigerante R404a/R507 tipo SC18MLX.3 220-240V
50Hz HMBP 14kg 1HP cilindrata 17.68cm³ CSR H 219mmWW 947W
1178W 1454W 1780W 2162W 2606WW collaudo ASHRAE (50Hz)

3CMP2154

3MOT049
4MTVZ004

codice

codice

cod. costr.

365137

cod. costr.

—

condensatore capacità 3µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura
ambiente max. -25 a +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastica attacco cavo
250mm 416.17.77GF protezione

ventilatori
ventilatori per aria fredda

evaporatori

motori per rafreddamento universali

per frigoriferi

varie

personalizzati dal costruttore

1
cod. costr.

3MVN027
4MTNM051
4MTNM151

codice

602186

descrizione

motore ventilatore 83-18W 230V 50/60Hz lunghezza del cavo
1050mm 1350/1500rpm MA-VIB

1
codice

750213

descrizione

evaporatore

cod. costr.

3EVP416
4EVPX101
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