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LÜKON resisteNze/termOstati/iNterruttOri e puLsaNti

resistenze
resistenze per rechaud

1

codice 415639 cod. costr. 5-001238  
 710.17

descrizione
resistenza  1200W 230V Nr. spirali 1 L 255mm lar. 256mm H 56mm L1 
45mm L2 210mm distanza di collegamento 248mm tubo ø 8.5mm 
attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco

1

codice 418523 cod. costr.
5-000113  
 5-000976  

 508TF

descrizione resistenza  200W 115V resistenza a secco

1

codice 418500 cod. costr.
5.000.000032  

 5-000110  
 5-000973

descrizione
resistenza  200W 230V Nr. spirali 1 L 335mm lar. 18mm H 53mm 
lunghezza del cavo 290mm attacco cavo resistenza a secco con aletta 
di fissagio H1 37mm H2 18mm

1

codice 415638 cod. costr. 5-001237  
 705.17

descrizione
resistenza  750W 230V Nr. spirali 1 L 175mm lar. 260mm H 56mm L1 
50mm L2 125mm distanza di collegamento 257mm tubo ø 8.5mm 
attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco

termostati
termostati di regolazione e di sicurezza

EGO
termostati di regolazione

Serie 55.13_

1

codice 375356 cod. costr. 5-000023

descrizione

termostato  t. mass. 180°C campo di lavoro 100-180°C 1 poli 1NO 16A 
bulbo ø 6mm bulbo L 98mm lungh. capillare 870mm isolante sul 
capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione 
alberino superiore angolo di rotazione 270°

1

codice 375802 cod. costr.
2.0001.00026  

 2-000024  
 2-001285

descrizione

termostato  t. mass. 85°C campo di lavoro 30-85°C 1 poli 1CO 16A 
bulbo ø 6mm bulbo L 94mm lungh. capillare 830mm isolante sul 
capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione 
parte piana superiore° angolo di rotazione 270°

interruttori e pulsanti
pulsanti e interruttori a pressione

27,2x22,2mm

1

codice 3465981 cod. costr.
2-000068  
 2-001325  

 2-5-1

descrizione
interruttore a pressione  dimensioni di montaggio 27,2x22,2mm 
verde 1NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm tem-
peratura ambiente max. 55/120°C protezione IP40

1luminoso   

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/415639?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Lükon&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/418523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Lükon&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/418500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Lükon&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/415638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Lükon&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/375356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Lükon&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/375802?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Lükon&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/346598?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Lükon&utm_term=ITA
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ricambi per apparecchiature specifiche/materiale di consumo lÜKon

protezioni elettriche
termofusibili

1

codice 358308 cod. costr. 5-000107  
 5-000970

descrizione termofusibili  temp. intervento 128°C nominaleA

materiali per collegamenti
spine - giunti - prese

prese/spine per apparecchi
apparecchi a media temperatura 120°C

1

codice 550707 cod. costr.
2-000154  
 2-001405  

 2-4-1

descrizione
spina per apparecchi a media temperatura  C16 Faston maschio 
6,3mm max. 10A/250V T120 termoplastico

ricambi per apparecchiature speci-
fiche

per rechaud

piastre riscaldanti
piastre riscaldanti

1

codice 693809 cod. costr.
5-000435  
 5-001290  

 Platte, komplett

descrizione
piastra riscaldante  dimensione piastra 280x165x10mm con impug-
natura

materiale di consumo
protezioni elettriche

termofusibili

1

codice 358308 cod. costr. 5-000107  
 5-000970

descrizione termofusibili  temp. intervento 128°C nominaleA

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/358308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Lükon&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/550707?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Lükon&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/693809?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Lükon&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/358308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Lükon&utm_term=ITA
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