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MERRYCHEF CoMponEnti ElEttRoniCi/guaRnizioni/MatERialE di ConsuMo

interruttori e pulsanti
microinterruttori

azionamento a leva

1

codice 348000 cod. costr. 30Z1459

descrizione
microinterruttore  con leva 250V 22A 1CO attacco Faston maschio 
6,3mm L 70mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissag-
gio 22mm forza di azionamento: 120g lunghezza leva 62mm

magnetron

1

codice 403381 cod. costr. 30Z1349

descrizione Magnetron  tipo 2M248H(ME) per microonde

ventilatori
ventilatori per aria fredda

ventilatori di raffreddamento completi
ebm-papst

serie R2E

1

codice 601859 cod. costr. 30Z1418  
 PSX286

descrizione
ventilatore  R2E190-RA26-17M00 ventola ø 190mm pale 6 230V 
50/60Hz 65W ø 190mm H 70mm 2500rpm attacco spina senso di 
rotazione dx ebm-papst boccola cuscinetto

protezioni elettriche
fusibili

1

codice 358600 cod. costr. 30Z0470

descrizione fusibile  misura ø5x20mm 1A ritardato nominale 250V conf. 10 pz

componenti elettronici
resistenze

1

codice 360595 cod. costr. 30Z0283

descrizione resistenza per circuiti elettrici  0.47KOhm 50W WH50

guarnizioni
guarnizioni termiche

guarnizioni per facciata con agganci

1

codice 901723 cod. costr. PSA3113

descrizione
guarnizione per porta  lar. 405mm P 275mm per modello E4/E4S/
E4E/402S

materiale di consumo
protezioni elettriche

fusibili

1

codice 358600 cod. costr. 30Z0470

descrizione fusibile  misura ø5x20mm 1A ritardato nominale 250V conf. 10 pz
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