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FRICOSMOS S.A. tubI/RACCORdI FIlettAtI, COnnettORI peR tubI

ricambi per apparecchiature speci-
fiche

per lavastoviglie

dispositivi di non ritorno
dispositivi di non ritorno

1

codice 520273 cod. costr. 462202

descrizione
valvola di non ritorno  ottone attacco 1/2“ F - 1/2“ F lunghezza 60mm 
DN15

dispositivi avvolgitubo, corpi doc-
cia e supporti

corpi doccia e supporti

1

codice 5420181 cod. costr. 462854

descrizione
tubo per doccia  raccordi 1/2“ L 1500mm inox p di lavoro 10bar p di 
scoppio 90bar t. mass. 90°C certificato KTW nominale-ø DN10mm 
girevole con tessuto flexibile per doccioni per stoviglie

1rivestito in PVC   

tubi
tubi per docce

tubi flessibili inox

1

codice 542016 cod. costr. 462808

descrizione
tubo per doccia  raccordi 1/2“ L 1100mm inox p di lavoro 10bar p di 
scoppio 90bar t. mass. 90°C certificato KTW nominale-ø DN10mm 
girevole con tessuto flexibile per doccioni per stoviglie

ricambi per 542016

codice 510901 cod. costr. —

O.R.  EPDM spessore 2mm int. ø 13mm conf. 1 pz

1

codice 542017 cod. costr. 462852

descrizione
tubo per doccia  raccordi 1/2“ L 1200mm inox p di lavoro 10bar p di 
scoppio 90bar t. mass. 90°C certificato KTW nominale-ø DN10mm 
girevole con tessuto flexibile per doccioni per stoviglie

ricambi per 542017

codice 510901 cod. costr. —

O.R.  EPDM spessore 2mm int. ø 13mm conf. 1 pz

1

codice 5420181 cod. costr. 462854

descrizione
tubo per doccia  raccordi 1/2“ L 1500mm inox p di lavoro 10bar p di 
scoppio 90bar t. mass. 90°C certificato KTW nominale-ø DN10mm 
girevole con tessuto flexibile per doccioni per stoviglie

1rivestito in PVC   

raccordi filettati, connettori per 
tubi

raccordi filettati

nippli doppi

1

codice 520168 cod. costr. 462002

descrizione nipplo doppio  ottone nichelato filetto 1/2“ - 1/2“ conf. 1 pz

raccordi ad angolo

1

codice 541675 cod. costr. 461802

descrizione raccordo ad angolo  filetto 1/2“ M - 1/2“ F ottone

raccordi a T
ottone nichelato

1

codice 520803 cod. costr. 461602

descrizione raccordo a T  filetto 1/2“ M - 1/2“ F - 1/2“ M ottone nichelato L 59mm

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/520273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/542018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/542016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/542016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/510901?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/542017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/542017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/510901?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/542018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/520168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/541675?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/520803?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=ITA


4 Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

co
m

po
ne

nt
i p

er
 a

cq
ua

 e
 b

ev
an

de
componenti per circolazione acqua FricoSmoS S.a.

valvole e raccordi per vasca
valvole di miscelazione

1 61
19

1/
2'
'

37

codice 5414751 cod. costr. 461604

descrizione valvola di miscelazione  filetto 1/2“ lar. 61mm P 26mm H 69mm
1con dispositivo anti riflusso   

componenti per circolazione acqua
valvole di non ritorno

1

codice 520273 cod. costr. 462202

descrizione
valvola di non ritorno  ottone attacco 1/2“ F - 1/2“ F lunghezza 60mm 
DN15

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/541475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/520273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Fricosmos S.A.&utm_term=ITA
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