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HOSHIZAKI elettrOvAlvOle/pOmpe/rIcAmbI per AppAreccHIAture SpecIfIcHe

elettrovalvole
elettrovalvole per acqua

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura del fluido:      90°C   90°C   60°C 
temperatura ambiente:      60°C   25°C   60°C 
tempo di alimentatzione:    40%   100%  100%

elettrovalvole con riduzioni

singoli

1

codice 374112 cod. costr. 452137-01

descrizione
elettrovalvola  singolo dritta 110/120VAC entrata 3/4“ uscita 13.5 t. 
mass. 90°C ROBERTSHAW V18 15 riduttore di portata uscita verde

elettrovalvole per la refrigerazione

varie
valvole

1

codice 370845 cod. costr. 418866-02

descrizione
elettrovalvola  ad angolo tipo 1U24R attacco 6mm attacco a stagnare 
FUJIKOKI per produttore di ghiaccio 100V 50/60Hz

pompe
pompe di scarico

altri

1

codice 501571 cod. costr.

316043A07  
 316043A08  
 316043A09  
 432866-02  
 449585-01  
 451803-01  

 APTA4B2P10L2  
 SCKL3BP

descrizione
pompa di scarico  38/33W 100V entrata ø 28.5mm uscita ø 23mm 
50/60Hz TAKEFU tipo APTA4B2P10L2

pompe magnetiche

1

codice 499357 cod. costr.

449587-01  
 456381-01  
 458552-01  
 LMP-20CPA

descrizione
pompa magnetica  KITASHIBA tipo LMP-20CPA 17/20W 100V 50/60Hz 
entrata ø 16mm uscita ø 14mm L 132mm

1

codice 499332 cod. costr.
LMP-25CP  
 P02132-01  
 SP65HE-01

descrizione
pompa magnetica  KITASHIBA tipo LMP-25CP 26/30W 100V 50/60Hz 
entrata ø 16mm uscita ø 14mm L 140mm per produttore di ghiaccio

ricambi per apparecchiature speci-
fiche

per produttori di ghiaccio

ricambi e accessori

1

codice 696866 cod. costr. 3H8705A01  
 3H9530G01

descrizione
adduzione acqua  per produttore di ghiaccio L 300mm int. ø 9.5mm 
ø 12.5mm

1

codice 696867 cod. costr. 3H9533G01

descrizione
adduzione acqua  per produttore di ghiaccio L 500mm int. ø 10mm 
ø 12.5mm

sonde

1

codice 696861 cod. costr. 462976-01  
 462976-03

descrizione sonda  per produttore di ghiaccio 2 poli lunghezza del cavo 3100mm

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/374112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/370845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/501571?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/499357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/499332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/696866?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/696867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/696861?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=ITA
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filtri d‘acqua/materiale di consumo HosHiZaKi

meccanica per vaschette
ricambi e accessori

1

codice 696864 cod. costr. 406261-01

descrizione albero  L 70mm ø 6mm filettatura M6

1

codice 696863 cod. costr. 4H3473-01

descrizione molla a trazione  per vascetta ø 15mm L1 140mm filo ø 2.3mm

1

codice 696862 cod. costr. 376546P01

descrizione
sede dell‘albero  per produttore di ghiaccio L 115mm lar. 49.5mm 
sede albero ø 8x5mm

filtri d’acqua
EVERPURE

filtri
per produttore di ghiaccio

1

codice 530923 cod. costr. H9655-11

descrizione
filtro d‘acqua  EVERPURE tipo 4HC-H capacità 79485l portata 454.2l/h 
p max. di lavoro 0,7-8,6bar temperatura acqua 2-38°C H 380mm

materiale di consumo
detergenti

detergenti diversi

1

codice 802210 cod. costr. N/A

descrizione detergente  per produttore di ghiaccio 1l SNOWPLOW

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/696864?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/696863?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/696862?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/530923?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/802210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=ITA
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