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CLEVELAND VALVoLE DEL gAs E CENtrALiNE Di ACCENsioNE/ACCENsioNi E tErmoCoppiE

termostati
termostati di regolazione e di sicurezza

RANCO

termostati

1

codice 376067 cod. costr. 077192-2

descrizione
termostato  t. mass. 165.6°C 1 poli 1NO bulbo ø 6.5mm bulbo L 
158mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillaremm alb. ø 
6x4,6mm alb. L 20mm posizione alberino inferiore

interruttori e pulsanti
interruttori/pulsanti basculanti

37x21mm

1

codice 348095 cod. costr.  G03054-2

descrizione
interruttore basculante  dimensioni di montaggio 37x21mm nero 
1NO 250V 20A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente 
max. 125°C protezione IP40

1

codice 348093 cod. costr. 19992  
 P03054-1

descrizione
interruttore basculante  dimensioni di montaggio 37x21mm nero 
2CO 250V 10A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente 
max. 125/55°C protezione IP55

valvole del gas e centraline di ac-
censione

valvole di regolazione gas

HONEYWELL

1

codice 107873 cod. costr. C6056952

descrizione
valvola per gas  tipo VE420AA1001 230V 50Hz entrata gas 3/4“ uscita 
gas 3/4“ campo di pressione 17-23mbar max 200mbar HONEYWELL 
adattabile a CONVOTHERM 4

accensioni e termocoppie
elettrodi

1

codice 102476 cod. costr. C4018001

descrizione

candela di preriscaldamento  kit trasformazione lunghezza della 
flangia 41mm larghezza della flangia 20mm ø 11mm interasse di 
fissaggio 29mm lunghezza del cavo 60mm attacco Faston maschio 
2,8mm lungh. totale 101mm L1 73mm L2 28mm 24V

1

codice 102477 cod. costr. C4018002

descrizione

candela di preriscaldamento  kit trasformazione lunghezza della 
flangia 41mm larghezza della flangia 20mm ø 11mm interasse di 
fissaggio 29mm lunghezza del cavo 60mm attacco Faston maschio 
2,8mm lungh. totale 64mm L1 54mm L2 10mm 24V

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/376067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Cleveland&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/348095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Cleveland&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/348093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Cleveland&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/107873?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Cleveland&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/102476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Cleveland&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/102477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Cleveland&utm_term=ITA
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accensioni e termocoppie/ricambi per apparecchiature specifiche cLeVeLanD

1

codice 1091831 cod. costr. C4018000

descrizione

elettrodo di controllo  lunghezza della flangia 38mm D1 ø 9.5mm 
larghezza della flangia 16mm L1 42mm LC1 28mm LC2 23mm attacco 
F6,3x0,8 lunghezza del cavo 600mm con guarnizione e guaina 
termoretraibile

1con guarnizione e guaina termoretraibile   

termocoppie

set di termocoppie universali

1

codice 103226 cod. costr. KE51111

descrizione set termocoppie  ROBERTSHAW 5 pezzi L 30“ - 760mm ASA 11/32

termopile

1

codice 103246 cod. costr. 20410

descrizione
termopila  ROBERTSHAW L 36“ - 915mm bulbo ø 9mm bulbo L 38mm 
250-750mV raccordo 7/16“ attacco capicorda a forchetta

ricambi per apparecchiature speci-
fiche

per forni a convezione/convezione-vapore

tubi di iniezione

1

codice 692746 cod. costr. C6015216

descrizione
tubo di iniezione  per forno a convezione H 80mm con guarnizione e 
dado ø est. 10mm L 210mm filetto M14x1

vaschette per acqua di stillicidio

1

codice 699236 cod. costr. C2616470

descrizione bacinella raccogliagocce  L 710mm lar. 28mm H 22mm

porte

1

codice 699352 cod. costr. C2518482

descrizione
porta interna  vetro adattabile a CONVOTHERM P3 H 825mm lar. 
695mm

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/109183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Cleveland&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/103226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Cleveland&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/103246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Cleveland&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/692746?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Cleveland&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/699236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Cleveland&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/699352?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Cleveland&utm_term=ITA
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CLEVELAND guArNizioNi

guarnizioni
guarnizioni termiche

guarnizioni per porte

1

codice 902422 cod. costr. C7011002

descrizione
guarnizione per porta  profilo 2715 lar. 460mm H 770mm misura 
innesto externo conf. 1 per modello 10.10 serie P3 CONVOTHERM

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/902422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Cleveland&utm_term=ITA
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