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NILMA INterruttorI e puLsANtI/tIMer/dIsposItIvI d‘ALLArMe/reLè

interruttori e pulsanti
interruttori di prossimità

1

codice 348206 cod. costr. 30090048

descrizione
interruttore di prossimità  3NO lunghezza del cavo 4980mm M30 
171261

microinterruttori

azionamento a rotella
rotella 0°

1

codice 345639 cod. costr. 30090014

descrizione

microinterruttore  con rullo di pressione 230V 16A 1CO attacco 
conessione a stagnare/con viti L1 49mm temperatura ambiente max. 
125°C lungh. fil. 14mm filetto M10 interasse di fissaggio 25mm forza 
di azionamento: 300g tipo MS15-1

interruttori magnetici

55,5x35,5mm

1

codice 344999 cod. costr. 51410402

descrizione
supporto magnete  24V 0.1A P max. 2.5W 1NO attacco Faston 
maschio 6,3mm L 60mm L1 40mm dimensioni di montaggio 
55,5x35,5mm

timer
timer meccanici

1

codice 350216 cod. costr. 30070036

descrizione
temporizzatore  600 2 poli tempo 240s azionamento meccanico a 
250V 15A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm 
alb. L 21mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale

1

codice 350190 cod. costr. 30070046

descrizione

temporizzatore  601 2 poli tempo 4min azionamento meccanico 
2CO a 250V 16A asse ø 6x4,6mm alb. L 21mm interasse di fissaggio 
38.5mm attacco Faston maschio 6,3mm DIEHL temperatura ambiente 
max. 85°C

1

codice 350195 cod. costr. 30070038

descrizione

temporizzatore  M2 2 poli tempo 15min azionamento meccanico 
2NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 
6x4,6mm alb. L 22mm interasse di fissaggio 28mm filetto di fissaggio 
M4 attacco Faston maschio 6,3mm

dispositivi d’allarme
schede elettroniche

1

codice 350152 cod. costr. 30150001

descrizione scheda elettronica per suoneria  24V attacco Faston maschio 4,8mm

relè
relè temporizzatori

relè temporizzatori

1

codice 360537 cod. costr. 30000050

descrizione
relè temporizzatore  OMRON H3DK-S1 campo tempo 0,1s-1200h 24-
240V AC/DC 5A attacco morsetti a vite

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/348206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Nilma&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/345639?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Nilma&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/344999?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Nilma&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/350216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Nilma&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/350190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Nilma&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/350195?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Nilma&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/350152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Nilma&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/360537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Nilma&utm_term=ITA
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regolatori elettronici/pompe/valvole del gas e centraline di accensione nilma

regolatori elettronici
EVCO - EVERY CONTROL

regolatori universali
barra DIN

1

codice 378284 cod. costr. 40163057

descrizione
regolatore elettronico  EVCO tipo EC6-133 aliment. 24V tensione AC 
Pt100 -50 a +600°C

pompe
pompe di lavaggio e risciacquo

FIR
pompe

1

codice 500034 cod. costr. 36100007

descrizione
pompa  entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1293.3500 230/400V 
50Hz fasi 3 0.55kW 0.75CV L 300mm senso di rotazione dx FIR

ricambi per 500034

codice 510601 cod. costr. 36400037

girante  ø 103mm H 25mm senso di rotazione dx filetto M8S alloggia-
mento ø 12.2mm pale 6

codice 510693 cod. costr. 36400020

tenuta meccanica  per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 
24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 
11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm 
controanello ø int. 13.5mm

codice 521513 cod. costr. —

coperchio per pompe  FIR entrata ø 63mm uscita ø 47mm senso di 
rotazione dx int. ø 150mm altezza interna 32mm

ricambi per 500034

codice 524416 cod. costr. 36400028

guarnizione coperchio pompa  spessore 4x4mm conf. 1 pz

valvole del gas e centraline di ac-
censione

valvole di regolazione gas

HONEYWELL

1

codice 107762 cod. costr. 40120186

descrizione

valvola per gas  tipo VR4605C 230V 50Hz entrata gas flangia 
32x32mm uscita gas 1/2“ attacco per termocoppia collegamen-
to pilota campo di pressione 3-37mbar max 60mbar operatore 
tipo 220/240V (V404A 1071 4) regolaz.press.tipo V5306E 1143 1 
HONEYWELL

centraline di accensione

HONEYWELL

1

codice 106949 cod. costr. 40120188

descrizione
centralina di accensione del gas  HONEYWELL tipo S4960A 1008 elett-
rodi 1 tempo di attesa 2s tempo di sicurezza 10s 220-240V 10VA 50Hz

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/378284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Nilma&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/500034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Nilma&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/500034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Nilma&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/510601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Nilma&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/510693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Nilma&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/521513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Nilma&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/500034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Nilma&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/524416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Nilma&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/107762?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Nilma&utm_term=ITA
https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/106949?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Nilma&utm_term=ITA
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NILMA orgANI dI trAsMIssIoNe e cuscINettI

organi di trasmissione e cuscinetti
cuscinetti

cuscinetti radiali a sfere 2RS

1

codice 523509 cod. costr. 40284010

descrizione
cuscinetto radiale a sfere  tipo 6201-2RS albero ø 12mm ø est. 32mm 
lar. 10mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1

https://www.fastricambi.it/it-it/webshop/product/523509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ITA&utm_content=Nilma&utm_term=ITA
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