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MIELE rEsIstEnzE/tErMostatI/IntErruttorI E puLsantI/contattorI

resistenze
resistenze per convezione

1

codice 416405 cod. costr. 8346760

descrizione

resistenza  2400W 230V Nr. spirali 1 int. ø 190mm ø est. 204mm L 
216mm H 30mm L1 5mm B1 25mm H1 10mm H2 20mm lunghezza 
della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm 
attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 50mm tubo ø 
6.5mm filetto di fissaggio M4 flangia rettangolare

termostati
termostati di regolazione e di sicurezza

EGO
termostati di regolazione

serie 55.34_

1

codice 375038 cod. costr. 08018882

descrizione

termostato  t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 3 poli 3NO 16A 
bulbo ø 6mm bulbo L 79mm lungh. capillare 1740mm isolante sul ca-
pillare 800mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione 
alberino superiore angolo di rotazione 270°

accessori per 375038

codice 110123 cod. costr. —

manopola  termostato t. mass. 300°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte 
piana superiore nero campo di lavoro 50-300°C angolo di rotazione 
270°

interruttori e pulsanti
commutatori a camme

acceso/spento

1

codice 300129 cod. costr. 8016200

descrizione
commutatore a camme  2 posizioni di comando 2NO frequenza 
delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston 
maschio 6,3mm ceramica

contattori
MOELLER/EATON

contattori di potenza

1

codice 380694 cod. costr. 8023224

descrizione
contattore di potenza  carico nominale AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 
17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco 
collegamento a vite tipo DILM 17-10
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