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ABNER REsistENzE/tERmostAti/iNtERRuttoRi E pulsANti/mAtERiAli pER collEgAmENti

resistenze
resistenze per bagnomaria

1

codice 418320 cod. costr. M113025

descrizione

resistenza  1000W 230V Nr. spirali 1 L 745mm lar. 83mm lunghez-
za della flangia 118mm larghezza della flangia 32mm int. dei fori 
104mm lunghezza terminali 16mm attacco Faston maschio 6,3mm 
tubo ø 8.8mm flangia rettangolare fori ø 5mm resistenza a secco

Per modelli: 1365

1

codice 418321 cod. costr. M113022

descrizione
resistenza  250W 230V Nr. spirali 1 L 438mm lar. 82mm attacco Faston 
maschio 6,3mm distanza di collegamento 68mm tubo ø 8.5mm 
resistenza a secco

Per modelli: ETV2-6GN1-1, EVT3-2

1

codice 418319 cod. costr. M113026

descrizione

resistenza  666W 230V Nr. spirali 1 L 515mm lar. 80mm lunghezza del-
la flangia 117mm larghezza della flangia 29mm int. dei fori 103mm 
lunghezza terminali 15mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 
8.5mm flangia rettangolare fori ø 5mm resistenza a secco

Per modelli: 1360, 1368, ETV1-10GN2-1

1

codice 418318 cod. costr. M113044

descrizione

resistenza  700W 230V Nr. spirali 1 L 370mm lar. 155mm tubo ø 
8.5mm ganascia ø 32mm lunghezza terminali 31mm attacco Faston 
maschio 6,3mm fori ø 3mm resistenza a secco fissabile con viti int. dei 
fori 146mm distanza di collegamento 146mm

Per modelli: 1378, CR3200C, EVT3-2

termostati
termostati di regolazione e di sicurezza

varie

termostati di regolazione

1

codice 375758 cod. costr. M150164

descrizione
termostato  1 poli 16A bulbo ø 6mm bulbo L 140mm lungh. capillare 
1370mm isolante sul capillare 1360mm alb. ø ø6x4,6mm posizione 
alberino superiore angolo di rotazione 270° 240V

Per modelli: 
1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C, ETV1-10GN2-1, ETV2-6GN1-1, 
EVT3-2

1

codice 375759 cod. costr. M113109

descrizione

termostato  t. mass. 95°C campo di lavoro 35-95°C 1 poli 1NO 16A 
bulbo ø 6mm bulbo L 68mm lungh. capillare 910mm isolante sul 
capillare 860mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 22mm posizione 
alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame 
240V

Per modelli: 1378, CR3200C, EVT3-2

interruttori e pulsanti
interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm
con simbolo

1

codice 301164 cod. costr. M110607

descrizione
interruttore basculante  dimensioni di montaggio 30x22mm verde 
2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura 
ambiente max. 85°C protezione IP65 con mascherina

Per modelli: 
1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C, ETV1-10GN2-1, ETV2-6GN1-1, 
EVT3-2

accessori per 301164

codice 301036 cod. costr. —

copritasto  dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante 
dimensioni di montaggiomm

materiali per collegamenti
cavi

cavi a spirale

1

codice 550101 cod. costr. M112150

descrizione
cavo a spirale  tipo spina CEE7/7 tipo E+F 1.5mm² 3 poli con spina L 
500mm espansione 5:1 paesi A/B/D/F/I arancione t.mass. 70°C

Per modelli: 
1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C, ETV1-10GN2-1, ETV2-6GN1-1, 
EVT3-2

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/418320?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/418321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/418319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/418318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/375758?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/375759?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/301164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/301164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/550101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
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manopole/maniglie e volantini aBneR

manopole
manopole universali

1

codice 110253 cod. costr. M111401

descrizione
manopola  interruttore marcatura zero t. mass.°C°C ø 50mm alb. ø 
6x4,6mm parte piana superiore nero

Per modelli: 
1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C, ETV1-10GN2-1, ETV2-6GN1-1, 
EVT3-2

manopole personalizzate dal costruttore

ABNER

1

codice 110253 cod. costr. M111401

descrizione
manopola  interruttore marcatura zero t. mass.°C°C ø 50mm alb. ø 
6x4,6mm parte piana superiore nero

Per modelli: 
1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C, ETV1-10GN2-1, ETV2-6GN1-1, 
EVT3-2

maniglie e volantini
barre maniglie

terminali

1

codice 690939 cod. costr. M115398

descrizione terminale per maniglia  per barra impugnatura tubo ø 30mm

Per modelli: 
1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C, ETV1-10GN2-1, ETV2-6GN1-1, 
EVT3-2

TENTE

con piastra fissaggio
acciaio cromato

1

codice 7100041,2 cod. costr. M116048

descrizione

ruota girevole  con freno ø 125mm piastra fissaggio contenitore 
lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 77x67mm int. dei fori 
61x51mm portata 100kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota 
polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 160mm larghezza ruota 
32mm -20 a +60°C conf. 1 pz

Per modelli: ETV2-6GN1-1
1interasse dei fori 61x51- 56x46   2con freno   

1

codice 7100031 cod. costr. M116047

descrizione

ruota girevole  ø 125mm piastra fissaggio contenitore lamiera di 
acciaio zincata dimensione piastra 77x67mm int. dei fori 61x51mm 
portata 100kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropi-
lene fascia rotolamento ruote TPE H 160mm larghezza ruota 32mm 
-20 a +60°C conf. 1 pz

Per modelli: ETV2-6GN1-1
1interasse dei fori 61x51- 56x46   

1

codice 700337 cod. costr. M116022

descrizione

ruota girevole  ø 150mm piastra fissaggio contenitore acciaio cro-
mato dimensione piastra 77x67mm int. dei fori 61,5x51,5mm portata 
100kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene 
fascia rotolamento 32 H 185mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C 
conf. 1 pz

Per modelli: ETV1-10GN2-1

1

codice 7003381 cod. costr. M116024

descrizione

ruota girevole  ø 150mm piastra fissaggio contenitore acciaio cro-
mato dimensione piastra 77x67mm int. dei fori 61,5x51,5mm portata 
100kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene 
fascia rotolamento 32 H 185mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C 
conf. 1 pz

Per modelli: ETV1-10GN2-1
1con freno   

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/110253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/110253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/690939?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/710004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/710003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/700337?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/700338?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
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ABNER mANigliE E volANtiNi/vAlvolE E RAccoRdi pER vAscA

1

codice 7002441 cod. costr. M116004

descrizione

ruota girevole  con freno ø 160mm piastra fissaggio contenitore 
lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 137x105mm int. 
dei fori 105x77mm portata 300kg boccola cuscinetto corpo ruota 
polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 200mm larghezza ruota 
46mm -20 a +80°C conf. 1 pz

Per modelli: EVT3-2
1con freno   

1

codice 700243 cod. costr. M116003

descrizione

ruota girevole  ø 160mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acci-
aio cromata dimensione piastra 137x105mm int. dei fori 105x77mm 
portata 300kg boccola cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia 
rotolamento ruote TPE H 200mm larghezza ruota 46mm -20 a +80°C 
conf. 1 pz

Per modelli: EVT3-2

con foro
acciaio cromato

1

codice 7002541 cod. costr. M116069

descrizione

ruota girevole  con freno ø 125mm foro foro ø 11mm contenitore 
lamiera di acciaio cromata portata 100kg boccola boccola di scor-
rimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 
160mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz

Per modelli: 1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C
1con freno   

1

codice 700253 cod. costr. M116068

descrizione

ruota girevole  ø 125mm foro foro ø 11mm contenitore lamiera di 
acciaio cromata portata 100kg boccola boccola di scorrimento corpo 
ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 160mm larghezza 
ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz

Per modelli: 1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C

angoli paracolpi

1

C

A

BD E

codice 690938 cod. costr. M115503

descrizione
angolo paracolpi  lunghezza esterna 126mm lunghezza interna 
99mm lar. 27mm H 29mm interasse di fissaggio 30mm int. dei fori 
35mm fori ø 5mm gomma nero

Per modelli: 1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C, EVT3-2

valvole e raccordi per vasca
valvole a sfera

universali
valvole a sfera con maniglia a leva

1

codice 514360 cod. costr. M114900

descrizione valvola a sfera  attacco 1/2“ F - 1/2“ F DN15 lunghezza 49mm

Per modelli: 1360, 1365, 1368, 1378, CR3200C, EVT3-2

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/700244?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/700243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/700254?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/700253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/690938?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/514360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Abner&utm_term=ITA
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