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Settore: E  -  Scheda: 1

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Termostato RECO ad asta senza sicurezza tipo RTM 
UNIVERSALE asta lunga 300 mm, valori elettrici di funzionamento 15A/250 V

RECO shafted thermostat RTM type without safety
UNIVERSAL 300 mm long shaft, working electric values 15A/250 V

articolo
code

caratteristiche
features

confezione
package

241 asta 300 mm 100 

Termostato ad asta senza sicurezza tipo RTM Universale
asta lunga 300 mm, valori elettrici di funzionamento 15A/250 V

Shafted thermostat RTM type without safety
300 mm long shaft, working electric values 15A/250 V

articolo
code

caratteristiche
features

confezione
package

240 asta 300 mm 100 

Termostato ad asta con sicurezza bipolare tipo RTS 
asta lunga 300 mm, valori elettrici di funzionamento 16 A/250 V 

Shafted thermostat RTM type with bipolar safety
300 mm long shaft, working electric values 16 A/250 V

articolo
code

caratteristiche
features

confezione
package

242 asta 300 mm 100 

Termostato ad asta con sicurezza bipolare tipo RTS R 
asta lunga 300 mm, valori elettrici di funzionamento 16 A/250 V 

Shafted thermostat RTS R type with bipolar safety
300 mm long shaft, working electric values 16 A/250 V

articolo
code

caratteristiche
features

confezione
package

242 A asta 300 mm 100 
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MADE IN ITALY
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Termostato ad asta con sicurezza bipolare tipo TAS R 
asta lunga 300 mm, valori elettrici di funzionamento 15 A/250 V 

Shafted thermostat TAS R type with bipolar safety
300 mm long shaft, working electric values 15 A/250 V

articolo
code

caratteristiche
features

confezione
package

238 senza regolazione  asta 300 mm 100 

Termostato a contatto con sicurezza bipolare tipo TIS
valori elettrici di funzionamento 15 A/250 V,  per MTS e ARISTON 

Shafted thermostat TIS type with bipolar safety
300 mm long shaft, working electric values 15 A/250 V, for MTS and ARISTON 

articolo
code

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

243          1    10

Termostato ad asta con sicurezza bipolare tipo TAS R 
asta lunga 300 mm, valori elettrici di funzionamento 15 A/250 V 

Shafted thermostat TAS R type with bipolar safety
Working electric values 15 A/250 V, for MTS and ARISTON

articolo
code

caratteristiche
features

confezione
package

239 con regolazione  asta 300 mm 100 

Termostato ad asta per boiler Ariston litri 150 - 200
con sicurezza bipolare tipo TAS R 
asta lunga 450 mm, valori elettrici di funzionamento 15 A/250 V 

Shafted thermostat TAS R type for ARISTON boiler, 
150-200 litres with bipolar safety
450 mm long shaft, working electric values 15 A/250 V

articolo
code

caratteristiche
features

confezione
package

238 A senza regolazione asta 450 mm  1
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Termostato a bulbo con sicurezza bipolare tipo TBS-T
Cablato,  valori elettrici di funzionamento 15 A/250 V,  diametro sensore 9,5 mm

Bulbous thermostat TBS-T type with bipolar safety
Wired, working electric value 15 A/250 V, sensor diameter 9,5 mm

articolo
code

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

243 A           1 10 

Termostato ad asta per boiler Ariston litri 300 - 500
tensione 16A/230 (monofase) - 10A/400 (trifase)

Shafted thermostat for Ariston boiler, 300 – 500 litres
Tension 16A/230 (mono-phase) - 10A/400 (three-phase)

articolo
code

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

346           1 1 
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Resistenza dritta su flangia
Tensioni da 220-230-240 V

Straight resistance on flange
Tension: 220-230-240 V

articolo
code

caratteristiche
feature

confezione
package

250 1200 Watt    50
250 A 1500 Watt    40
250 B 2000 Watt    10
250 C 2500 Watt    10

Resistenza ricurva su flangia
Tensioni da 220-230-240 V

Bent resistance on flange
Tension: 220-230-240 V

articolo
code

caratteristiche
feature

confezione
package

252 1500 Watt 40
252 A 1200 Watt 40

Resistenza a flangia con faston prolungati 
per scaldabagno orizzontale Ariston 1200 Watt - Tensioni da 220-230-240 V

Flanged resistance with extended faston
For horizontal Ariston  boiler. Tension: 220-230-240 V

articolo
code

caratteristiche
feature

confezione
package

244 1200 Watt 50

Resistenza dritta (Faston prolungati) su flangia
Tensioni da 220-230-240 V

Straight resistance (extended faston) on flange
Tension: 220-230-240 V

articolo
code

caratteristiche
feature

confezione
package

251 1200 Watt  50
251 A 1500 Watt  40
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Resistenza dritta su tappo 1” 1/4 
Tensioni da 220-230-240 V

Straight resistance on 1” ¼ plug
Tension: 220-230-240 V

articolo
code

caratteristiche
feature

confezione
package

248 1200 Watt 50
248 A 1500 Watt 50
253 2000 Watt 10
253 A 2500 Watt 10
253 B 3000 Watt 10

Resistenza ricurva (Faston prolungati) su flangia
Tensioni da 220-230-240 V

Bent resistance (extended faston) on flange
Tension: 220-230-240 V

articolo
code

caratteristiche
feature

confezione
package

246 1200 Watt  50
246 A 1500 Watt  50

Resistenza ricurva a flangia con attacco anodo mm 5-6-8 
per scaldabagno Ariston - Tensione 220 -230 - 240

Flanged bent resistance with anode connection mm 
5-6-8 for Ariston boiler - Tension: 220-230-240 V

articolo
code

caratteristiche
feature

confezione
package

247 1200 watt 50

Resistenza dritta su tappo 1” 1/4 
Tensioni da 220-230-240 V

Straight resistance on 1” ¼ plug
Tension: 220-230-240 V

articolo
code

caratteristiche
feature

confezione
package

249 1500 Watt 50
249 A 1200 Watt 50
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Resistenza ricurva a flangia con attacco anodo mm 5 - 6 
per scaldabagno Ariston
Tensione 220 -230 - 240

Flanged bent resistance with anode connection mm 
5-6 for Ariston boiler
Tension: 220-230-240 V

articolo
code

caratteristiche
feature

confezione
package

247 A 1200 watt con Faston prolungati 50

Resistenza a flangia con anodo per boiler Ariston
litri 150 - 200
Tensione 3x1000/230

Flanged bent resistance with anode for Ariston boiler, 
litres 150-200
Tension: 3x1000/230

articolo
code

caratteristiche
feature

confezione
package

343 per boiler 150 litri 1
343 A per boiler 200 litri 1

Resistenza a flangia con anodo per boiler Ariston
litri 300
Tensione 230

Flanged bent resistance with anode for Ariston boiler, 
litres 300
Tension: 230

articolo
code

caratteristiche
feature

confezione
package

344 per boiler 300 litri (3x1000/230) 1
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Resistenza Inox per scaldabagni con potenza di 1200 watt
Con tensione di 230, per modelli ARISTON e MTS

Stainless steel resistance for boiler with 1200watt 
power
Tension: 230, for Ariston and MTS models

articolo
code

misure
size

confezione
package

256 10, 15 lt   1
 

Resistenza Inox per scaldabagni con potenza di 1500 watt
Con tensione di 230, per modelli ARISTON e MTS

Stainless steel resistance for boiler with 1500watt 
power
Tension: 230, for Ariston and MTS models

articolo
code

misure
size

confezione
package

255 10, 15 e 30 lt     1

 

Resistenza a flangia con anodo per boiler Ariston
litri 500
Tensione 230

Flanged bent resistance with anode for Ariston boiler, 
litres 500
Tension: 230

articolo
code

caratteristiche
feature

confezione
package

345 per boiler 500 litri (3x2000/230) 1
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Kit  per scaldabagno orizzontale 
Composto da resistenza ricurva a flangia con attacco anodo, anodo di 
magnesio, flangia tonda e guarnizione tonda 5 fori con guarnizione 
resistenza e vite di bloccaggio. Tensioni da 220-230-240 V

Kit for horizontal boiler
Composed by bent flange resistance with anode connection, 
magnesium anode, round flange and 5 holes round gasket with 
resistance gasket and stoppage screw
Tension: 220-230-240 V

articolo
code

caratteristiche
features

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

254 KIT 1200 watt        1      5

Resistenza a flangia con attacco anodo mm 5 per 
scaldabagno Ariston orizzontale  -  Tensioni da 220-230-240 V

Flanged bent resistance with mm 5 anode connection 
for Ariston horizontal boiler - Tension: 220-230-240 V

articolo
code

caratteristiche
feature

confezione
package

254 1200 watt 10

Resistenza ricurva a flangia nichelata 2500 Watt 
Lunga 450 mm - Tensioni da 220-230-240 V

Nickel coated flange bent resistance 2500watt
450mm long  Tension 220-230-240V

articolo
code

caratteristiche
feature

confezione
package

245A 2500 watt 10

Resistenza ricurva a flangia nichelata 1200 Watt 
Tensioni da 220-230-240 V

Nickel coated flange bent resistance 1200watt
Tension 220-230-240V

articolo
code

caratteristiche
feature

confezione
package

245 1200 watt 50
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Kit scaldabagno orizzontale
Composto da resistenza ricurva a flangia con attacco anodo, anodo di magnesio, 
flangia ovale con guarnizione, guarnizione resistenza e vite di bloccaggio  
Tensioni 220 - 230 - 240

Kit for horizontal boiler
Composed by bent flange resistance with anode connection, magnesium 
anode, oval flange with gasket, resistance gasket and stopping screw
Tension: 220-230-240 V

articolo
code

caratteristiche
features

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

244 KIT 1200 watt        1      5

Kit scaldabagno verticale
Composto da resistenza ricurva a flangia con attacco anodo, anodo di magnesio, 
flangia ovale con guarnizione, guarnizione resistenza e vite di bloccaggio
Tensioni 220 - 230 -240

Kit for vertical boiler
Composed by bent flange resistance with anode connection, magnesium 
anode, oval flange with gasket, resistance gasket and stopping screw
Tension: 220-230-240 V

articolo
code

caratteristiche
features

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

247  AKIT 1200 watt        1      5

Kit scaldabagno verticale
Composto da resistenza ricurva a flangia con attacco anodo, anodo di magnesio, 
flangia tonda e guarnizione tonda 5 fori con guarnizione resistenza e vite di 
bloccaggio  - Tensioni 220 - 230 - 240

Kit for vertical boiler
Composed by bent flange resistance with anode connection, magnesium 
anode, round flange and 5 holes round gasket with resistance gasket and 
stopping screw - Tension: 220-230-240 V

articolo
code

caratteristiche
features

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

247 KIT 1200 watt        1      5

Copri Faston per resistenza Ariston MTS  Thermowatt
Cover- Faston for Ariston MTS Thermowatt resistance

articolo
code

confezione
package

247CF  50
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Lampadina spia con filo per scaldabagno Ariston
Warning light with wire for Ariston boiler

articolo
code

confezione
package

257 50
 

Lampadina spia con filo per scaldabagno
Warning light with wire for boiler

articolo
code

confezione
package

259 50

 

Vite per fissaggio resistenza a flangia ovale e tonda 
Screw stopper for oval and round flange

articolo
code

misure
size

confezione
package

231 6 x 10 100
 

Anodo di magnesio per resistenza
Magnesium anode for resistance

articolo
code

misure
size

confezione
package

235 5 mm 10
236 6 mm 10
237 8 mm 10
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Guarnizione O/R per resistenza a tappo 1” 1/4
O/R gasket for 1” ¼ plug resistance

articolo
code

misure
size

confezione
package

230 A 1” 1/4 100

Guarnizione esente per resistenza a tappo 1” 1/4
Exempt gasket for 1” ¼ plug resistance

articolo
code

misure
size

confezione
package

230 55,8 x 41 x 2 100
 

Guarnizione in gomma EPDM per resistenza a flangia
EPDM rubber gasket for flanged resistance

articolo
code

misure
size

confezione
package

229 sp. 5 mm 100

Lampadina spia a cubetto per scaldabagno con innesto
Cube shaped warning light for boiler with coupling

articolo
code

confezione
package

258 50
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Guarnizione per flangia scaldabagno tipo autoclavico
Gasket for autoclave-type boiler flange

articolo
code

caratteristiche
features

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

223 10,15 e 30 lt        50     5

Guarnizione per flangia scaldabagno tipo autoclavico
Gasket for autoclave-type boiler flange

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

224 80-100 lt         100     1

Flangia rotonda tipo 5 fori per scaldabagno Ariston
5 holes round flange for Ariston boiler

articolo
code

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

234          10    1
 

Flangia ovale per scaldabagno Ariston
completa di guarnizione staffa di fissaggio e dado

Oval flange for Ariston boiler
Complete of flask gasket and nut

articolo
code

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

233        10    1
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Guarnizione forata per flangia MTS tipo 5 fori
Drilled gasket for 5 holes MTS flange 

articolo
code

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

225      100       1

Guarnizione integrale per flangia MTS tipo 5 fori
Integral gasket for 5 holes MTS flange

articolo
code

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

226        100     1

Guarnizione in gomma siliconica bianca per flangia
Silicon white rubber gasket for flange 

articolo
code

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

227         50    10

Guarnizione in gomma NR nera per flangia scaldabagno
per scaldabagno Thermex Isea e Ferroli

Black NR rubber for boiler flange
For Thermex Isea and Ferroli boilers

articolo
code

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

227 A          50      1
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Guarnizione in gomma nera per scaldabagno
per flangia 6 fori (INER)
Black rubber boiler gasket for 6 holes flange (INER)

articolo
code

misure
size

confezione
package

228 142 x 92 x 4 mm 10

Guarnizione in gomma nera scaldabagno
per flangia perla
Black rubber boiler gasket for pearl flange

articolo
code

confezione
package

221 10

Guarnizione in gomma nera scaldabagno 
per flangia Ocean
Black rubber boiler gasket for Ocean flange

articolo
code

confezione
package

222 10
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Valvola di sicurezza M.F. con leva per scaldabagno
pressione di apertura 8 bar

M.F. Safety valve with lever for boiler
Opening pressure 8 bar

articolo
code

misure
size

confezione
package

277 1/2 50
277 A 3/4 10

Valvola di sicurezza M.F. per scaldabagno 
pressione di apertura 8 bar

M.F. Safety valve for boiler
Opening pressure 8 bar

articolo
code

misure
size

confezione
package

274 3/8 10
275 (con leva) 1/2 50
276 3/4 10

Valvola di sicurezza F.F. con leva per scaldabagno
pressione di apertura 8 bar

F.F. Safety valve with lever for boiler
Opening pressure 8 bar

articolo
code

misure
size

confezione
package

276 A F.F.  1”  8/10 bar 10

Valvola sicurezza verticale ad alta pressione per scaldabagno
High pressure vertical safety valve for boiler 

articolo
code

misure
size

confezione
package

278 M.F. 1/2   8/10  bar 10
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