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INTIMPEX TErMosTaTI/INTErruTTorI E PulsaNTI/rElè

termostati
termostati per frigoriferi

RANCO
serie K22

1

codice 390345 cod. costr. 1006

descrizione
termostato  RANCO tipo K22L1034 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. 
capillare 2000mm T calda -13.5°C T fredda -20.5°C

serie K36

1

codice 390342 cod. costr. 0901

descrizione
termostato  RANCO tipo K36L7257 lungh. capillare 450mm bulbo 
ø6,5x110mm

serie K50

1

codice 390340 cod. costr. 1068

descrizione
termostato  RANCO tipo K50L3209 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. 
capillare 2000mm

1

codice 390341 cod. costr. 0876

descrizione termostato  RANCO tipo K50-L3251 lungh. capillare 2000mm

serie K61

1

codice 390344 cod. costr. 0950

descrizione
termostato  RANCO tipo K61L1505 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. 
capillare 1500mm

interruttori e pulsanti
interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm

1

codice 345356 cod. costr. 1050

descrizione
pulsante basculante  dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 1CO 
250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 
125/55°C protezione IP40

relè
relè di potenza

con contatti maschi
capicorda ad innesto cilindrico, 8 contatti

1

codice 380343 cod. costr. 1056

descrizione
relè temporizzatore  CET 220VACA 1CO attacco collegamento a spina 
rotondo 8 poli KF00

zoccoli di relè

1

codice 380344 cod. costr. 1060

descrizione zoccolo di relè  8 poli

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/390345?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/390342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/390340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/390341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/390344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/345356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/380343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/380344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
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relè/elettrovalvole/pressostati/ventilatori intiMpeX

1

codice 380638 cod. costr. 1060

descrizione
zoccolo di relè  8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER 
codice costr. 90.26

elettrovalvole
elettrovalvole per la refrigerazione

PARKER
corpi valvola

1

codice 370148 cod. costr. 3122

descrizione
corpo elettrovalvola  NC PARKER tipo VE-115L p max 35bar DN 8mm 
-40 a +105°C refrigerazione

varie
corpi valvola

1

codice 370146 cod. costr. 2657

descrizione corpo elettrovalvola  ad angolo DN 1.9mm refrigerazione

1

codice 370147 cod. costr. 3059

descrizione corpo elettrovalvola  ad angolo DN 2.5mm refrigerazione

pressostati
per refrigerazione

SAGI NO MIYA

1

codice 541114 cod. costr. 3416

descrizione
pressostato  reset automatico refrigerazione attacco Faston maschio 
6,3mm press.acc. 10bar

ventilatori
ventilatori per aria fredda

motori per rafreddamento universali
accessori

ventole

alluminio

1

codice 601387 cod. costr. 0527

descrizione
ventola  aspirante ø 254mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione 
delle pale 34° lar. 50mm alluminio

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/380638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/370148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/370146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/370147?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/541114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/601387?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
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INTIMPEX MoTorI/rIcaMbI PEr aPParEcchIaTurE sPEcIfIchE

motori
motori

per produttori di ghiaccio
complete

1

codice 601141 cod. costr. 6029

descrizione motore  tipo S280

universali

1

codice 601140 cod. costr. 6028

descrizione
motore  180W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 11mm 1400rpm tipo 
MDE63C4 ø 120mm H 170mm L 190mm dim. fissaggio 80x100mm 
CARPANELLI 0.18kW

1

codice 601141 cod. costr. 6029

descrizione motore  tipo S280

ricambi per apparecchiature speci-
fiche

per produttori di ghiaccio

componenti per scarichi
tubi troppopieno

1

codice 695149 cod. costr. 2337

descrizione
tubo troppopieno  per produttore di ghiaccio tubo ø 12mm lunghez-
za tubo 33.5mm

riduttori di giri

1

codice 601143 cod. costr. 2622

descrizione riduttore di giri  rapporto di riduzione I=60 tipo S150

1

codice 601144 cod. costr. 3190

descrizione riduttore di giri  rapporto di riduzione I=68 tipo S280

sistemi a spruzzo
FAG/INTEMPEX

bracci nebulizzatori

1

codice 695120 cod. costr. 2278

descrizione braccio nebulizzatore  L 270mm ugelli 4 per produttore di ghiaccio

ricambi per 695120

codice 695126 cod. costr. 0776

tappo terminale  per braccio nebulizzatore foro inserimento 
13x13mm

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/601141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/601140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/601141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/601143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/601144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
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ricambi per apparecchiature specifiche iNtimpeX

1

codice 695121 cod. costr. 2265

descrizione braccio nebulizzatore  L 316mm ugelli 6 per produttore di ghiaccio

1

codice 695122 cod. costr. 2263

descrizione braccio nebulizzatore  L 398mm ugelli 6 per produttore di ghiaccio

1

codice 695123 cod. costr. 2264

descrizione braccio nebulizzatore  L 398mm ugelli 8 per produttore di ghiaccio

1

codice 695412 cod. costr. 2285

descrizione braccio nebulizzatore  L 467mm ugelli 10 per produttore di ghiaccio

1

codice 695413 cod. costr. 2286

descrizione braccio nebulizzatore  L 467mm ugelli 10 per produttore di ghiaccio

1

codice 695174 cod. costr. 4710

descrizione braccio nebulizzatore  L 600mm ugelli 13 per produttore di ghiaccio

1

codice 695125 cod. costr. 2267

descrizione braccio nebulizzatore  L 605mm ugelli 13 per produttore di ghiaccio

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
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INTIMPEX rIcaMbI PEr aPParEcchIaTurE sPEcIfIchE

1

codice 695124 cod. costr. 2490

descrizione braccio nebulizzatore  per produttore di ghiaccio

accessori

1

codice 695128 cod. costr. 2452

descrizione ghiera  per ugello

1

codice 695126 cod. costr. 0776

descrizione
tappo terminale  per braccio nebulizzatore foro inserimento 
13x13mm

1

codice 695127 cod. costr. 2495

descrizione ugello di spruzzo  per produttore di ghiaccio

porte
porte

1

codice 695157 cod. costr. 3569

descrizione sportello  per produttore di ghiaccio

1

codice 695158 cod. costr. 3652

descrizione sportello  per produttore di ghiaccio

1

codice 695160 cod. costr. 4246

descrizione sportello  per produttore di ghiaccio

tende
con supporto

1

codice 695611 cod. costr. 3314

descrizione tenda  per produttore di ghiaccio

1

codice 695175 cod. costr. 2200

descrizione
tenda  per produttore di ghiaccio lar. 620mm H 165mm con supporto 
lunghezza albero 620mm albero ø 6mm

senza supporto

1

codice 695151 cod. costr. 1370

descrizione
tenda  per produttore di ghiaccio lar. 230mm H 115mm lunghezza 
albero 260mm albero ø 6mm

1

codice 695152 cod. costr. 1371

descrizione
tenda  per produttore di ghiaccio lar. 275mm H 115mm lunghezza 
albero 303mm albero ø 6mm

1

codice 695153 cod. costr. 2026

descrizione
tenda  per produttore di ghiaccio lar. 355mm H 115mm lunghezza 
albero 380mm albero ø 6mm

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695158?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695175?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
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ricambi per apparecchiature specifiche iNtimpeX

meccanica per evapratori
motoriduttori

motori

1

codice 601140 cod. costr. 6028

descrizione
motore  180W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 11mm 1400rpm tipo 
MDE63C4 ø 120mm H 170mm L 190mm dim. fissaggio 80x100mm 
CARPANELLI 0.18kW

tubi
tubi sagomati

a forma di S

1

codice 695161 cod. costr. 2269

descrizione tubo flessibile di carico acqua  per evaporatore

1

codice 695162 cod. costr. 2470

descrizione tubo flessibile di carico acqua  per evaporatore

1

codice 695134 cod. costr. 2262

descrizione
tubo sagomato  a forma di S isolato per produttore di ghiaccio int. ø 
14/19mm ø est. 19/24mm L 225mm lar. 45mm

1

codice 695130 cod. costr. 2255

descrizione
tubo sagomato  a forma di S per produttore di ghiaccio int. ø 14mm ø 
est. 20mm L 160mm lar. 100mm

varie

1

codice 695131 cod. costr. 2470

descrizione
tubo sagomato  per produttore di ghiaccio int. ø 15mm ø est. 18mm 
L 120mm lar. 80mm

1

codice 695132 cod. costr. 2475

descrizione
tubo sagomato  per produttore di ghiaccio int. ø 15mm ø est. 18mm 
L 150mm lar. 85mm

1

codice 695139 cod. costr. 2472

descrizione
tubo sagomato  per produttore di ghiaccio int. ø 15mm ø est. 19mm 
L 160mm lar. 100mm

1

codice 695141 cod. costr. 2253

descrizione
tubo sagomato  per produttore di ghiaccio int. ø 15mm ø est. 19mm 
L 350mm lar. 90mm

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/601140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
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1

codice 695142 cod. costr. 3378

descrizione
tubo sagomato  per produttore di ghiaccio int. ø 16/20mm ø est. 
20/23mm L 540mm lar. 75mm

gallegianti
contenitori galleggianti

1

codice 695165 cod. costr. 4186

descrizione contenitore galleggianti  per produttore di ghiaccio completo

1

codice 695166 cod. costr. 4187

descrizione contenitore galleggianti  per produttore di ghiaccio completo

per tritaghiaccio

cinghie trapezoidali

1

codice 695171 cod. costr. 2580

descrizione
puleggia a gola trapezoidale  singolo disco ø 100mm sede albero 
ø 11mm profondità di scanalatura 13mm larghezza disco 16mm 
larghezza scanalatura 5mm larghezza totale 26mm alluminio

1

codice 695172 cod. costr. 3023

descrizione
puleggia a gola trapezoidale  singolo disco ø 100mm sede albero 
ø 16mm profondità di scanalatura 13mm larghezza disco 16mm 
larghezza scanalatura 5mm larghezza totale 26mm alluminio

1

codice 695170 cod. costr. 3244

descrizione
puleggia a gola trapezoidale  singolo disco ø 60mm sede albero 
ø 11mm profondità di scanalatura 13mm larghezza disco 16mm 
larghezza scanalatura 5mm larghezza totale 26mm alluminio

1

codice 695173 cod. costr. 3245

descrizione

puleggia a gola trapezoidale  singolo disco ø 60mm sede albero 
ø 14mm profondità di scanalatura 13mm larghezza disco 16mm 
larghezza scanalatura 5mm larghezza totale 26mm alluminio albero 
ø 14mm

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695166?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695173?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
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evaporatori iNtiMpeX

evaporatori
per produttori di ghiaccio

per produttore di ghiaccio

1

codice 750180 cod. costr. 3084

descrizione
evaporatore  per produttore di ghiaccio 104 cubetti L 600mm lar. 
425mm H 45mm D110/CP120

1

codice 750134 cod. costr. 4143

descrizione
evaporatore  per produttore di ghiaccio 16 cubetti L 275mm lar. 
212mm H 45mm D22/CP22

1

codice 750135 cod. costr. 4263

descrizione
evaporatore  per produttore di ghiaccio 24 cubetti L 314mm lar. 
212mm H 45mm D27/CP30SC

1

codice 750136 cod. costr. 4263   CP30E

descrizione
evaporatore  per produttore di ghiaccio 24 cubetti L 398mm lar. 
213mm H 45mm D31/CP30

1

codice 750139 cod. costr. 3009

descrizione
evaporatore  per produttore di ghiaccio 52 cubetti L 600mm lar. 
213mm H 45mm D71/CP70

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/750180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/750134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/750135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/750136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/750139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
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INTIMPEX EvaPoraTorI/orgaNI dI TrasMIssIoNE E cuscINETTI

per produttore di ghiaccio in fiocchi

1

codice 750130 cod. costr. 4190

descrizione evaporatore

1

codice 750132 cod. costr. 2680

descrizione evaporatore  completo

1

codice 750133 cod. costr. 3255

descrizione
evaporatore  per produttore di ghiaccio in fiocchi lar. 220mm H 
420mm ø 105mm con coclea completo

1

codice 750131 cod. costr. 3254

descrizione
evaporatore  per produttore di ghiaccio in fiocchi S80/ITS80 lar. 
175mm H 320mm ø 98mm con coclea completo

organi di trasmissione e cuscinetti
cinghie di trasmissione

cinghie trapezoidali
profilo A/13

1

B

H

codice 695164 cod. costr. 2659

descrizione
cinghia trapezoidale  larghezza cinghia 13mm L 730mm H 8mm 
CODE A29 profilo A/13

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/750130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/750132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/750133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/750131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/695164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Intimpex&utm_term=ITA
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