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cura microonde

cura pentole

rinnova piastre e griglie

cod. C00082062 - 280 gr 12 pz

• Crema professionale per disincrostare, sgrassare e lucidare pentole  
in acciaio, inox e alluminio senza graffiare;

• Il prodotto riporta il metallo al suo stato naturale e la superficie risulta 
lucida e splendente;

• Rispetta la pelle perché anallergico e a pH neutro;
• Completamente biodegradabile;

Come funziona: distribuire una piccola quantità di prodotto su una 
spugna umida, frizionare sulle parti da pulire e infine risciacquare 
abbondantemente.

C00082037 - 280 gr 12 pz

• Crema professionale per sgrassare e lucidare piastre, bruciatori,  
cappellotti, spartifiamme e griglie;

• Riporta i componenti del piano cottura al loro stato naturale perché 
rimuove tutti i depositi, le ossidazioni e le incrostazioni causate  
dalla fiamma;

• Il prodotto agisce con forza ma senza graffiare. E’ infatti privo di ogni 
azione abrasiva;

• Ideale su superfici in acciaio, inox, cromati, smaltati, alluminio, ghisa, 
ottone e rame;

Come funziona: distribuire una piccola quantità di prodotto su una 
spugna umida, frizionare e infine risciacquare.

cod. C00082051 - 500 ml 16 pz

• Detergente professionale per sgrassare e disincrostare ogni ogni 
traccia di sporco nel forno a microonde;

• Contrariamente agli altri detergenti non professionali ha anche una 
forte azione igienizzante che rimuove dalle superfici tutti i batteri e i 
microrganismi presenti;

• Il prodotto è assolutamente inodore, atossico e non lascia residui o 
tracce di nessun tipo;

Come funziona: spruzzare sulle pareti interne del microonde, lasciare 
agire qualche secondo, passare con una spugna  e risciacquare.

cod. C00082045 - 500 ml 16 pz

• Detergente professionale per sgrassare e disincrostare le superfici 
interne del forno;

• Rimuove i grassi residui della cottura e ne ritarda la successiva  
formazione senza sfregare evitando così il rischio di rovinare  
le superfici;

• Rapido da utilizzare: il prodotto contiene componenti che agiscono  
a freddo quindi non occorre accendere il forno, risparmiando  
così tempo ed energia  elettrica;

• Contiene tensioattivi naturali: non contiene soda caustica;

Come funziona: spruzzare a forno freddo sulle pareti interne, lasciare 
agire per almeno 1 ora, passare con una spugna e risciacquare.

cura forno
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raschietto per vetroceramica

inox superbrillante

cod. C00089910 01 pz

• Raschietto per vetroceramica fornito di una lama di origine.

cod. C00089948 - 10 lame 10 pz

• Confezione da 10 lame per raschietto.

cod. C00082052 - 280 gr 12 pz

• Crema detergente professionale per sgrassare ed igienizzare con 
forza, rimuovendo le incrostazioni ed i grassi dalle superfici e dai 
particolari in acciaio, inox o cromati quali: lavelli, rubinetterie, piani 
cottura e griglie.

• Correttivo dell’acciaio, agisce con forza togliendo i piccoli difetti  
ma senza graffiare perché privo di ogni azione abrasiva 

• Riporta il metallo al suo stato naturale che quindi risulta lucido  
e splendente, con un “effetto idrorepellente naturale” che facilita  
la pulizia nel tempo;

• Rispetta la pelle perché a base naturale quindi anallergico  
e a pH neutro;

Come funziona: distribuire il prodotto su una spugna umida, frizionare 
e infine risciacquare.

cod. C00093903 - 500 ml 06 pz

• Detergente professionale per rimuovere macchie leggere, impronte e 
tracce di calcare donando lucentezza e brillantezza alle superfici inox;

• Dona un naturale effetto idrorepellente;
• Il prodotto non graffia poiché non contiene agenti abrasivi;

Come funziona: spruzzare sulle superfici e passare con un panno 
asciutto. Il miglior risultato si ottiene utilizzando il panno in microfibra.

cura acciaio cura vetroceramica

cod. C00082047 - 500 ml 06 pz

• Detergente professionale per disincrostare e igienizzare i piani cottura 
in vetroceramica;

• Efficace e sicuro, contiene componenti e tensioattivi naturali che 
disciolgono rapidamente i grassi, i residui di alimenti carbonizzati e le 
incrostazioni;

• Il prodotto è semplice da utilizzare perché agisce da solo senza dover 
strofinare;

Come funziona: spruzzare il prodotto sulle superfici da pulire, lasciare 
agire 30 min, passare  con una spugna e poi risciacquare.  
Per lo sporco difficile è consigliato l’utilizzo combinato del raschietto 
per vetroceramica.
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paletta pizza

piastra per pizza

cod. C00110609

• In cordierite

cod. C00094518 - 360 x 345 mm

• In cordierite

pirofila in pirex

cod. C00193560 - dimensioni 25 × 20 cm

cod. C00090975 - dimensioni 35 × 23 cm

• Pirofila in pirex per la cottura nel forno tradizionale e a microonde. 
Grazie al coperto in dotazione può essere utilizzata anche  
per conservare i cibi nel frigo e nel congelatore.

• In due dimensioni.



accessori cottura  |  7

C
O

TT
U

R
A

leccarda smaltata nera leccarda smaltata nera

leccarda smaltata profonda

cod. C00098172 - nera - 446 x 365 x 56 mm

cod. C00099622 - pirolitica - 446 x 365 x 56 mm

cod. C00265352 - pirolitica grigia - 446 x 365 x 56 mm

cod. C00266873 - pirolitica grigia Easy to Clean* - 446 x 365 x 56 mm

cod. C00143695 - pirolitica nera Easy to Clean* - 446 x 365 x 56 mm

cod. C00081577 - nera - 446 x 365 x 21,8 mm

cod. C00137834 - pirolitica nera - 446 x 365 x 21,8 mm

cod. C00143696 - pirolitica nera Easy to Clean* - 446 x 365 x 21,8 mm

cod. C00264963 - pirolitica grigia Easy to Clean* - 446 x 365 x 21,8 mm

cod. C00099836 - smaltata nera - 330 x 279 x 40 mm

cod. C00076073 - smaltata nera - 526 x 380 x 16,8 mm

*“Easy to clean”: particolare trattamento della leccarda 
con uno speciale smalto per facilitarne ulteriormente la pulizia

*“Easy to clean”: particolare trattamento della leccarda 
con uno speciale smalto per facilitarne ulteriormente la pulizia

leccarda smaltata nera

cod. C00114100 - smaltata nera - 430 x 345 x 35 mm

cod. C00078391 - smaltata nera - 403 x 389 x 24 mm
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leccarda per arrosti

cod. C00152851 - alluminio - 330 x 270 x 60 mm

leccarda in pirex

cod. C00082769 - pirex - 403 x 390 x 28,3 mm

griglia forno

cod. C00081578 - griglia piana forno - 447 x 365 mm

griglia forno

cod. C00030161 - griglia ripiano forno - 420 x 388 mm

griglia forno

cod. C00138868 - griglia forno - 448 x 365 mm

cod. C00097991 - griglia ripiano forno - 447 x 365 mm

cod. C00114099 - g. piana con arresto forno - 420 x 340 mm

leccarda in alluminio

cod. C00110334 - alluminio S2000 - 446 x 365 x 21,8 mm

cod. C00078603 - 403 x 389 x 18 mm
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guide telescopiche

cod. C00109766 - 2 livelli - 400 x 370 mm

cod. C00111566 - 2 livelli parziali - 400 x 370 mm

cod. C00109768 - 2 livelli+pannello autopulente - 400 x 370 mm

cod. C00111567 - 2 livelli parziali+pannello autopulente

cod. C00109767 - 3 livelli - 400 x 370 mm

cod. C00109769 - 3 livelli+pannello autopulente - 400 x 370 mm

kit terzo vetro forni serie 2000

cod. C00053413

griglia per piani protettiva

cod. C00051614 - griglia protettiva - 630 x 560 x 170 mm

• Questa griglia protegge i vostri bambini dal contatto con le pentole 
calde ed i fornelli accesi evitandone il rovesciamento.

• Può essere installata su piani da 60 cm
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cod. C00036169

kit, griglia, cappellotti, bruciatori, spartifiamma

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF631M

kit piani da 60 cm

cod. C00077241

kit, griglia, cappellotti, bruciatori

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF640A

kit piani da 60 cmkit piani da 60 cm

cod. C00036155

kit, griglia, cappellotti, bruciatori, spartifiamma

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF640M

cod. C00027542

kit, griglia, cappellotti, spartifiamma

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF640M

cod. C00046937

kit, griglia, cappellotti, bruciatori, spartifiamma

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF640MS

kit piani da 60 cm

cod. C00053735

kit, griglia, cappellotti, bruciatori con sicurezza

Per piani: Hotpoint-Ariston: PH640MS

*“Vedi tabella componenti in fondo alla sezione cottura”

*“Vedi tabella componenti in fondo alla sezione cottura”*“Vedi tabella componenti in fondo alla sezione cottura”

*“Vedi tabella componenti in fondo alla sezione cottura”
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kit piani da 60 cm

cod. C00053734

kit, griglia, cappellotti, bruciatori

Per piani: Hotpoint-Ariston: PH640MST, CISPH6

cod. C00097351

kit, griglia, cappellotti, manopola, disco

Per piani: Hotpoint-Ariston: PH640MST, CISPH6

cod. C00272298

kit, griglia, cappellotti ghisa, bruciatori

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF640MS

kit piani da 70 cm

cod. C00077378

kit, griglia, cappellotti, bruciatori

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF750AST/GH, Hotpoint: G750TX

cod. C00077380

kit, griglia, cappellotti, bruciatori

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF750ASTXX

kit piani da 70 cm

cod. C00040296

kit, griglia, cappellotti, spartifiamma

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF750M

cod. C00053756

kit, griglia, cappellotti, spartifiamma

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF750MS

*“Vedi tabella componenti in fondo alla sezione cottura”

*“Vedi tabella componenti in fondo alla sezione cottura”

*“Vedi tabella componenti in fondo alla sezione cottura”

kit piani da 70 cm

cod. C00077239

kit, griglia, cappellotti, bruciatori

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF750A

*“Vedi tabella componenti in fondo alla sezione cottura”
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kit piani da 70 cm

cod. C00077240

kit, griglia, cappellotti, bruciatori, spartifiamma

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF760A

cod. C00077381

kit, griglia, cappellotti, bruciatori, spartifiamma

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF760AS/GH, Hotpoint: G760FX

cod. C00077382

Kit completo piani cottura

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF760ASXX

kit piani da 70 cm

cod. C00053755

Kit piani cottura

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF760MS

kit piani da 70 cm

cod. C00142147

kit, griglia, cappellotti, bruciatori

Per piani: Hotpoint-Ariston: PH750T

kit piani da 70 cm

cod. C00142148

kit, griglia, cappellotti, bruciatori

Per piani: Hotpoint-Ariston: PH760F

*“Vedi tabella componenti in fondo alla sezione cottura”

*“Vedi tabella componenti in fondo alla sezione cottura”

*“Vedi tabella componenti in fondo alla sezione cottura”

*“Vedi tabella componenti in fondo alla sezione cottura”
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kit piani da 90 cm

cod. C00053747

kit, griglia, cappellotti, bruciatori

Per piani: Hotpoint-Ariston: PH941MS

kit piani da 90 cm

cod. C00053736

kit, griglia, cappellotti, bruciatori

Per piani: Hotpoint-Ariston: PH941MSTV

kit piani da 90 cm

cod. C00053740

kit, griglia, cappellotti, bruciatori, spartifiamma

Per piani: Hotpoint-Ariston: PH960MST

cod. C00272299

kit, griglia, cappellotti ghisa, bruciatori

Per piani: Hotpoint-Ariston: PH960MST

kit piani da 90 cm

cod. C00036171

kit, griglia, cappellotti, bruciatori, spartifiamma

Per piani: Indesit PI51 e Hotpoint-Ariston PL951.E

*“Vedi tabella componenti in fondo alla sezione cottura”

*“Vedi tabella componenti in fondo alla sezione cottura”

*“Vedi tabella componenti in fondo alla sezione cottura”

*“Vedi tabella componenti in fondo alla sezione cottura”
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kit parziali

cod. C00053055

Kit cappellotti e spartifiamma 4 fuochi

Tipologia: Defendi

kit parziali

cod. C00053054

Kit bruciatori 4 fuochi

Tipologia: Defendi

kit parziali

cod. C00065933

Kit bruciatori 4 fuochi con sicurezza

Tipologia: Defendi

kit parziali

cod. C00066614

Kit bruciatori piani Star

Tipologia: Star
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kit parziali

cod. C00082831

Kit cappellotti e bruciatore 4 fuochi

Tipologia: Sabaf

kit parziali

cod. C00091686

Kit cappellotti e bruciatori con tripla corona

Per piani: Hotpoint-Ariston: PH640MST

kit parziali

cod. C00066673

Kit cappellotti e spartifiamma piani Star

Tipologia: Star

copripiastra universale

cod. C00014853 - 155 mm

cod. C00014852 - 185 mm

Copripiastra universale
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coperchio piani da 30 cm

cod. C00081128 - CD 3 MR - specchio

cod. C00259396 - CD 3 MRT - specchio

Kit coperchio vetro domino

Per piani: per tutti i piani da 30 cm

coperchio piani da 60 cm

cod. C00256618 - CF 6 HA - bianco

cod. C00256617 - CF 6 HA - nero

cod. C00256619 - CF 6 HA - marrone

cod. C00256620 - CF 6 HA - avena

cod. C00256613 - CF 6 HA - specchio

Kit coperchio vetro CF 6 HA

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF631E, PF631ES, PF631P, PF640E, 
PF640ES, PF640P - Ariston: PF604

coperchio piani da 60 cm

cod. C00075712 - C 6 NEW - bianco

cod. C00075785 - C 6 NEW - nero

cod. C00075789 - C 6 NEW - bianco antico

cod. C00075787 - C 6 NEW - marrone

Kit coperchio vetro piani C6nEw

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF631A, PF631AS, PF640A, PF640AS

coperchio piani da 60 cm

cod. C00039871 - C 6 F - nero

cod. C00039870 - C 6 F - marrone

cod. C00039869 - C 6 F - bianco

Kit coperchio vetro C 6 F

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF631M, PF631MS, PF640M, PF640MS, 
PF631.E, PF640.E
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coperchio piani da 60 cm

cod. C00076662 - C 6 - specchio

cod. C00118205 - C 6 - bianco

Kit coperchio vetro C 6

Per piani: Indesit: P640, P640A, P640AS, P631, P631A, PI640,PI640A, 
PI640AS, PI631, PI631A, PI604, PI640AST, PI640AT, PI640TC

coperchio piani da 60 cm

cod. C00053199 - CF 6 H - nero

cod. C00054498 - CF 6 H - bianco antico

cod. C00118314 - CF 6 H - bianco

cod. C00053200 - CF 6 H - marrone

cod. C00076393 - CF 6 H - ghiaccio

cod. C00053201 - CF 6 H - specchio

Kit coperchio vetro ass. C 6 H

Per piani: Hotpoint-Ariston: PH640M, PH640MS, PH640MST, 

PH631M, PH631MS, 

coperchio piani da 60 cm

cod. C00270685 - COV IP 6 - nero

cod. C00270692 - COV IP 6 - alluminio

Kit coperchio vetro piani IP 6

Per piani: Indesit: IP 6

coperchio piani da 70 cm

cod. C00096264 - C7NEW - nero

cod. C00096266 - C7NEW - specchio

cod. C00096267 - C7NEW - bianco antico

cod. C00096268 - C7NEW - marrone

Kit coperchio vetro PF7 rest. new logo

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF740A, PF640AS, PF741A, PF741AS, 
PF760AS,PF750AST, PF750ASP
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coperchio piani da 70 cm

cod. C00111049 - C7MR - specchio

Kit coperchio vetro C7

Per piani: Indesit: PI741AS, PI750AS, PI750AST, P740AS, P741AS, 
P750AS, P750AST, PI740AS

coperchio piani da 70 cm

cod. C00039866 - C 7 - nero

Kit coperchio 68 C 7

Per piani: Hotpoint-Ariston: PF740M, PF740MS, PF741M, PF741MS, 
PF750MSP, PF750MST, PF760MS,PF750MS

coperchio piani da 70 cm

cod. C00097808 - COV PH7 - nero

cod. C00118680 - COV PH7 - bianco

cod. C00097805 - COV PH7 - bianco antico

cod. C00097807 - COV PH7 - specchio

Kit coperchio vetro piani PH7

Per piani: Tutti i piani Hotpoint-Ariston: PH7

coperchio piani da 75 cm

cod. C00270694 - COV IP7 - nero

cod. C00270696 - COV IP7 - alluminio

Kit coperchio vetro piani IP 7

Per piani: Tutti i piani Indesit IP 7
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coperchio piani da 90 cm

cod. C00053203 - C 9 H - nero

cod. C00118206 - C 9 H - bianco

cod. C00053204 - C 9 H - marrone

cod. C00053205 - C 9 H - specchio

Kit coperchio vetro C9H

Per piani: Tutti i piani Hotpoint-Ariston: PH9

coperchio piani da 90 cm

cod. C00039874 - C 9 L - nero

cod. C00039873 - C 9 L - marrone

Kit coperchio vetro

Per piani: Tutti i piani Hotpoint-Ariston PL9, e tutti i piani Indesit PI51
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tabelle componenti kit piani cottura

C00036169

C00032437 - griglia p.c.inc.2f.sx nera

C00032438 - griglia p.c.inc.1f.dx nera

C00032430 - cappellotto spart. aus. nero (00212)

C00032428 - cappellotto spart. rapido nero (00212)

C00032429 - cappellotto spart. s.r. nero (00212)

C00024302 - bruciatore piccolo piano cott.

C00024303 - bruciatore semirapido

C00024304 - bruciatore grande piano cott.

C00027167 - spartifiamma rapido ottone p.c.

C00027179 - spartifiamma. ausil. ottone p.c.

c00027172 - spartifiamma semir. ottone p.c.

C00027542

C00033532 - griglia di riduzione en

C00032437 - griglia p.c.inc.2f.sx nera

C00032561 - griglia p.c.inc.2f.dx nera

C00032430 - cappellotto spart. aus. nero(00212)

C00032429 - cappellotto spart. s.r. nero(00212)

C00032428 - cappellotto spart. rapido nero (00212)

C00027167 - spartifiamma rapido ottone p.c.

C00027179 - spartifiamma.ausil.ottone p.c.

C00027172 - spartifiamma semir.ottone p.c.

C00053734

C00052922 - griglia p60fro.dx.tranc.ner

C00052923 - griglia p60fro.sx.tranc.ner

C00052988 - griglia p60fro.cent.tran.ne

C00052931 - cappellotto bru.rap.sabaf nero

C00052932 - cappellotto bruci. semirapido ‘sabaf’

C00052933 - cappellotto bru.aus.sabaf nero

C00053174 - cappellotto est.br.tr.cor.sabaf

C00053175 - cappellotto int.br.tr.cor.sabaf

C00052928 - bruciatore rapido ‘sabaf’

C00052929 - bruciatore semirapido ‘sabaf’

C00052930 - bruciatore ausiliario ‘sabaf’

C00053173 - bruciatore tripla corona

C00077378

C00074207 - griglia ghisa 1fuoco pf7res.

C00074206 - griglia ghisa 2fuoc. pf7res.

C00064921 - cappellotto  spart.ester. tc raf semilucido

C00064919 - cappellotto bruc. sr raf (finit. semilucida)

C00064922 - cappellotto  spart.inter. tc raf (semilucido

C00064918 - cappellotto bruc.aux raf (finit. semilucida)

C00064920 - cappellotto bruc. rap raf (finit.semilucida)

C00052929 - bruciatore semirapido ‘sabaf’

C00053173 - bruciatore tripla corona

C00052930 - bruciatore ausiliario ‘sabaf’

C00052928 - bruciatore rapido ‘sabaf’

C00196639 - coper.grigl.bruc.pi.co.68 C00036171

C00033532 - griglia di riduzione en

C00032435 - griglia pi.la.2f.p.c.4+2  (*)

C00032436 - griglia pi.la.1f.p.c.5+1  (*)

C00032430 - cappellotto spart. aus. nero(00212)

C00032429 - cappellotto spart. s.r. nero(00212)

C00032428 - cappellotto spart. rapido nero (00212)

C00024302 - bruciatore piccolo piano cott.

C00024303 - bruciatore semirapido

C00024304 - bruciatore grande piano cott.

C00027167 - spartifiamma rapido ottone p.c.

C00027179 - spartifiamma.ausil.ottone p.c.

C00027172 - spartifiamma semir.ottone p.c.

C00091686

C00052931 - cappellotto bru.rap.sabaf nero

C00052932 - cappellotto bruci. semirapido ‘sabaf’

C00052933 - cappellotto bru.aus.sabaf nero

C00053174 - cappellotto est.br.tr.cor.sabaf

C00053175 - cappellotto int.br.tr.cor.sabaf

C00052928 - bruciatore rapido ‘sabaf’

C00052929 - bruciatore semirapido ‘sabaf’

C00052930 - bruciatore ausiliario ‘sabaf’

C00053173 - bruciatore tripla corona

C00077240

C00074110 - griglia 2f.pf7 res.pia.nera

C00074162 - griglia df.pf7 res.pia.nera

C00052933 - cappellotto bru.aus.sabaf nero

C00052931 - cappellotto bru.rap.sabaf nero

C00052932 - cappellotto bruci. semirapido ‘sabaf’

C00082153 - cappellotto do-face nero se.logo

C00052928 - bruciatore rapido ‘sabaf’

C00046053 - bruciatore double-face acc.sic.

C00052930 - bruciatore ausiliario ‘sabaf’

C00052929 - bruciatore semirapido ‘sabaf’

C00047019 - spartifiamma bruc. double-face

C00196639 - coper.grigl.bruc.pi.co.68

C00196640 - cop/cont.br/grig.pf7 res.

C00142148

C00097733 - griglia gh.class75 centr+gom

C00097734 - griglia gh.class75 dx df+gom

C00119248 - griglia ghisa ph760f sx+gomm

C00064920 - cappellotto bruc. rap raf (finit.semilucida)

C00064919 - cappellotto bruc. sr raf (finit. semilucida)

C00064918 - cappellotto bruc.aux raf (finit. semilucida)

C00097489 - cappellotto spart.br.double-face raf

C00052928 - bruciatore rapido ‘sabaf’

C00052929 - bruciatore semirapido ‘sabaf’

C00052930 - bruciatore ausiliario ‘sabaf’

C00053756

C00039146 - griglia 1f p/t pi.68  (*)

C00039147 - griglia 2f p/t pi.68  (*)

C00032430 - cappellotto spart. aus. nero(00212)

C00032429 - cappellotto spart. s.r. nero(00212)

C00032428 - cappellotto spart. rapido nero (00212)

C00027167 - spartifiamma rapido ottone p.c.

C00027179 - spartifiamma.ausil.ottone p.c.

C00027172 - spartifiamma semir.ottone p.c.

C00053054

C00024302 - bruciatore piccolo piano cott.

C00024303 - bruciatore semirapido

C00024304 - bruciatore grande piano cott.
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C00077241

C00074395 - griglia dx.pf6 res.pia.pieg.

C00074396 - griglia sx.pf6 res.pia.pieg.

C00052931 - cappellotto bru.rap.sabaf nero

C00052932 - cappellotto bruci. semirapido ‘sabaf’

C00052933 - cappellotto bru.aus.sabaf nero

C00052928 - bruciatore rapido ‘sabaf’

C00052929 - bruciatore semirapido ‘sabaf’

C00052930 - bruciatore ausiliario ‘sabaf’

C00077380

C00075471 - griglia 1f.pf7 res.pia.crom.

C00075441 - griglia 2f cromata pf7 rest.

C00075470 - cappellotto est.br.tc.sabaf inox

C00075469 - cappellotto int.br.tc.sabaf inox

C00075447 - cappellotto bru.rap.sabaf inox

C00075448 - cappellotto bru.sem.sabaf inox

C00075449 - cappellotto bru.aus.sabaf inox

C00052928 - bruciatore rapido ‘sabaf’

C00052930 - bruciatore ausiliario ‘sabaf’

C00052929 - bruciatore semirapido ‘sabaf’

C00053173 - bruciatore tripla corona

C00196639 - coper.grigl.bruc.pi.co.68

C00196640 - cop/cont.br/grig.pf7 res.

C00053736

C00053168 - griglia pi.90ce.post.tranc.ne

C00053170 - griglia pi.90dx.tranc.ne

C00053171 - griglia pi.90sx.tranc.ne

C00052931 - cappellotto bru.rap.sabaf nero

C00052932 - cappellotto bruci. semirapido ‘sabaf’

C00052933 - cappellotto bru.aus.sabaf nero

C00053174 - cappellotto est.br.tr.cor.sabaf

C00053175 - cappellotto int.br.tr.cor.sabaf

C00052928 - bruciatore rapido ‘sabaf’

C00052929 - bruciatore semirapido ‘sabaf’

C00052930 - bruciatore ausiliario ‘sabaf’

C00053173 - bruciatore tripla corona

C00053747

C00053168 - griglia pi.90ce.post.tranc.ne

C00053170 - griglia pi.90dx.tranc.ne

C00053171 - griglia pi.90sx.tranc.ne

C00052931 - cappellotto bru.rap.sabaf nero

C00052932 - cappellotto bruci. semirapido ‘sabaf’

C00052933 - cappellotto bru.aus.sabaf nero

C00052928 - bruciatore rapido ‘sabaf’

C00052929 - bruciatore semirapido ‘sabaf’

C00052930 - bruciatore ausiliario ‘sabaf’

C00065933

C00023997 - bruciatore rapido pi.cot.sic

C00030727 - bruciatore ausiliario sic

C00030726 - bruciatore semirapido pia.cot.sic

C00066673

C00047838 - cappellotto spartifiamma piccolo ‘star’

C00047835 - spartifiamma semi rapido ‘star’

C00047836 - spartifiamma ausiliario ‘star’

C00049694 - spartifiamma rapido ‘star’

C00049696 - coperchietto rapido ‘star’

C00047837 - coperchietto s.rapido ‘star’

C00142147

C00097513 - griglia ghis class75 dx+gomm

C00119248 - griglia ghisa ph760f sx+gomm

C00119255 - griglia ghisa ph750t tc+gomm

C00064920 - cappellotto bruc. rap raf (finit.semilucida)

C00064919 - cappellotto bruc. sr raf (finit. semilucida)

C00064918 - cappellotto bruc.aux raf (finit. semilucida)

C00064921 - cappellotto spart.ester. tc raf semilucido

C00113412 - capellotto int.tc.saba(raaf)

C00052928 - bruciatore rapido ‘sabaf’

C00052929 - bruciatore semirapido ‘sabaf’

C00052930 - bruciatore ausiliario ‘sabaf’

C00119171 - bruciatore tripla corona 3.8kw

C00077381

C00074230 - griglia ghisa d.face pf7res.

C00074206 - griglia ghisa 2fuoc. pf7res.

C00074231 - cappellottobru.double-face raf

C00064919 - cappellotto bruc. sr raf (finit. semilucida)

C00064918 - cappellotto bruc.aux raf (finit. semilucida)

C00064920 - cappellotto bruc. rap raf (finit.semilucida)

C00052928 - bruciatore rapido ‘sabaf’

C00052930 - bruciatore ausiliario ‘sabaf’

C00046053 - bruciatore double-face acc.sic.

C00052929 - bruciatore semirapido ‘sabaf’

C00047019 - spartifiamma bruc. double-face

C00196639 - coper.grigl.bruc.pi.co.68

C00046937

C00032437 - griglia p.c.inc.2f.sx nera

C00032561 - griglia p.c.inc.2f.dx nera

C00032430 - cappellotto spart. aus. nero(00212)

C00032429 - cappellotto spart. s.r. nero(00212)

C00032428 - cappellotto spart. rapido nero (00212)

C00023997 - bruciatore rapido pi.cot.sic

C00030727 - bruciatore ausiliario sic

C00030726 - bruciatore semirapido pia.cot.sic

C00027167 - spartifiamma rapido ottone p.c.

C00027179 - spartifiamma.ausil.ottone p.c.

C00027172 - spartifiamma semir.ottone p.c.

C00097351

C00095610 - griglia ghisa sx ph640mst

C00095607 - griglia ghisa dx ph640mst

C00095609 - griglia ghisa centro ph6

C00064918 - cappellotto bruc.aux raf (finit. semilucida)

C00064922 - cappellotto  spart.inter. tc raf (semilucido)

C00064919 - cappellotto bruc. sr raf (finit. semilucida)

C00064921 - cappellotto  spart.ester. tc raf semilucido

C00064920 - cappellotto bruc. rap raf (finit.semilucida)

C00084019 - manop.value gas pia.antr.

C00094992 - disco manopola gas antracite ph
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tabelle componenti kit piani cottura

C00036155

C00032561 - griglia p.c.inc.2f.dx nera

C00032437 - griglia p.c.inc.2f.sx nera

C00032430 - cappellotto spart. aus. nero(00212)

C00032429 - cappellotto spart. s.r. nero(00212)

C00032428 - cappellotto spart. rapido nero (00212)

C00024302 - bruciatore piccolo piano cott.

C00024303 - bruciatore semirapido

C00024304 - bruciatore grande piano cott.

C00027167 - spartifiamma rapido ottone p.c.

C00027179 - spartifiamma.ausil.ottone p.c.

C00027172 - spartifiamma semir.ottone p.c.

C00040296

C00039146 - griglia 1f p/t pi.68  (*)

C00039147 - griglia 2f p/t pi.68  (*)

C00032430 - cappellotto spart. aus. nero(00212)

C00032429 - cappellotto spart. s.r. nero(00212)

C00032428 - cappellotto spart. rapido nero (00212)

C00027167 - spartifiamma rapido ottone p.c.

C00027179 - spartifiamma.ausil.ottone p.c.

C00027172 - spartifiamma semir.ottone p.c.

C00039148 - gommino griglia p.c.  (*)

C00053755

C00039147 - griglia 2f p/t pi.68  (*)

C00046050 - griglia double-face p68  (*)

C00032430 - cappellotto spart. aus. nero(00212)

C00032429 - cappellotto spart. s.r. nero(00212)

C00032428 - cappellotto spart. rapido nero (00212)

C00047020 - cappellotto spart.br.double-face

C00047019 - spartifiamma bruc. double-face

C00027167 - spartifiamma rapido ottone p.c.

C00027179 - spartifiamma.ausil.ottone p.c.

C00027172 - spartifiamma semir.ottone p.c.

C00077382

C00075441 - griglia 2f cromata pf7 rest.

C00075442 - griglia df cromata pf7 rest.

C00075449 - cappellotto bru.aus.sabaf inox

C00075447 - cappellotto bru.rap.sabaf inox

C00075448 - cappellotto bru.sem.sabaf inox

C00075450 - cappellotto bru.double-face inox

C00052928 - bruciatore rapido ‘sabaf’

C00052930 - bruciatore ausiliario ‘sabaf’

C00052929 - bruciatore semirapido ‘sabaf’

C00046053 - bruciatore double-face acc.sic.

C00047019 - spartifiamma bruc. double-face

C00196639 - coper.grigl.bruc.pi.co.68

C00196640 - cop/cont.br/grig.pf7 res.

C00053740

C00053168 - griglia pi.90ce.post.tranc.ne

C00053169 - griglia pi.90ce.ante.tranc.ne

C00053170 - griglia pi.90dx.tranc.ne

C00053171 - griglia pi.90sx.tranc.ne

C00047020 - cappellotto spart.br.double-face

C00052931 - cappellotto bru.rap.sabaf nero

C00052932 - cappellotto bruci. semirapido ‘sabaf’

C00052933 - cappellotto bru.aus.sabaf nero

C00053174 - cappellotto est.br.tr.cor.sabaf

C00053175 - cappellotto int.br.tr.cor.sabaf

C00046053 - bruciatore double-face acc.sic.

C00052928 - bruciatore rapido ‘sabaf’

C00052929 - bruciatore semirapido ‘sabaf’

C00052930 - bruciatore ausiliario ‘sabaf’

C00053173 - bruciatore tripla corona

C00047019 - spartifiamma bruc. double-face

C00053055

C00032430 - cappellotto spart. aus. nero(00212)

C00032429 - cappellotto spart. s.r. nero(00212)

C00032428 - cappellotto spart. rapido nero (00212)

C00027167 - spartifiamma rapido ottone p.c.

C00027179 - spartifiamma.ausil.ottone p.c.

C00027172 - spartifiamma semir.ottone p.c.

C00082831

C00052931 - cappellotto bru.rap.sabaf nero

C00052932 - cappellotto bruci. semirapido ‘sabaf’

C00052933 - cappellotto bru.aus.sabaf nero

C00052928 - bruciatore rapido ‘sabaf’

C00052929 - bruciatore semirapido ‘sabaf’

C00052930 - bruciatore ausiliario ‘sabaf’

C00066614

C00049714 - bruciatore rapido acc.+sic. ‘star’

C00047833 - bruciatore sr acc+sic ‘star’

C00047834 - bruciatore ausiliario acc+sic. ‘star’

C00053735

C00052922 - griglia p60fro.dx.tranc.ner

C00052923 - griglia p60fro.sx.tranc.ner

C00052988 - griglia p60fro.cent.tran.ne

C00052931 - cappellotto bru.rap.sabaf nero

C00052932 - cappellotto bruci. semirapido ‘sabaf’

C00052933 - cappellotto bru.aus.sabaf nero

C00052928 - bruciatore rapido ‘sabaf’

C00052929 - bruciatore semirapido ‘sabaf’

C00052930 - bruciatore ausiliario ‘sabaf’

C00077239

C00074110 - griglia 2f.pf7 res.pia.nera

C00074109 - griglia 1f.pf7 res.pia.nera

C00052932 - cappellotto bruci. semirapido ‘sabaf’

C00052933 - cappellotto bru.aus.sabaf nero

C00052931 - cappellotto bru.rap.sabaf nero

C00053174 - cappellotto est.br.tr.cor.sabaf

C00053175 - cappellotto int.br.tr.cor.sabaf

C00052930 - bruciatore ausiliario ‘sabaf’

C00053173 - bruciatore tripla corona

C00052928 - bruciatore rapido ‘sabaf’

C00052929 - bruciatore semirapido ‘sabaf’

C00196639 - coper.grigl.bruc.pi.co.68

C00196640 - cop/cont.br/grig.pf7 res.
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C00272298

C00095610 - griglia ghisa sx ph640mst

C00095607 - griglia ghisa dx ph640mst

C00095609 - griglia ghisa centro ph6

C00052928 - bruciatore rapido sabaf

C00052929 - bruciatore semirapido sabaf

C00053173 - bruciatore tripla corona

C00052930 - bruciatore ausiliario sabaf

C00064920 - cappell.bruc. rap raf (finit.semilucida)

C00064919 - cappell.bruc. sr raf (finit. semilucida)

C00064918 - cappell.bruc.aux raf (finit. semilucida)

C00064921 - cappell. spart.ester. tc raf semilucido

C00064922 - cappell. spart.inter. tc raf (semilucido)

C00272299

C00082715 - griglia ghisa ant.ph9

C00082651 - griglia ghisa post.ph9

C00082652 - griglia ghisa sx ph9

C00082653 - griglia ghisa dx ph9

C00097490 - bruciatore double-face acc.sic. new

C00052930 - bruciatore ausiliario sabaf

C00052928 - bruciatore rapido sabaf

C00052929 - bruciatore semirapido sabaf

C00053173 - bruciatore tripla corona

C00064918 - cappell.bruc.aux raf (finit. semilucida)

C00064921 - cappell. spart.ester. tc raf semilucido

C00064919 - cappell.bruc. sr raf (finit. semilucida)

C00064922 - cappell. spart.inter. tc raf (semilucido

C00097489 - cappellotto spart.br.double-face raf

C00064920 - cappell.bruc. rap raf (finit.semilucida)
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disincrostante

sale per lavastoviglie

rinnova lavastoviglie

pastiglie per lavastoviglie
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cod. C00082039 - 250 ml 12 pz

• Detergente professionale per sgrassare e igienizzare le guarnizioni  
e le pareti interne della lavastoviglie;

• Consigliato il suo utilizzo prima del disincrostante, elimina unto  
e grasso dalla vasca;

• Facile da usare perché in flaconi monodose;
• non lascia residui quindi il risciacquo è migliore;

Come funziona: togliere il tappo e mettere il flacone capovolto nel 
cestello delle posate. Programmare un ciclo di lavaggio intensivo ad 
elettrodomestico vuoto ad una temperatura superiore ai 55°C senza 
prelavaggio. Ripetere il trattamento ogni mese.

cod. C00090485 - 25 tabs 12 pz

• Pastiglie professionali per lavastoviglie 3 in 1: igienizzante, sgrassante 
e protezione vetro; 

• Igienizzante: ad ogni lavaggio sviluppa ossigeno attivo per assicurare 
la massima igiene su piatti e stoviglie;

• Sgrassante: ancora più efficace e rapido su unto e sporco difficile 
come sughi, uova, e caffè; grazie all’utilizzo di nuovi enzimi  
che attaccano lo sporco organico assicura un pulito sempre perfetto;

• Protezione vetro: i principi attivi specifici aiutano a prevenire la corrosione 
e l’opacità del vetro prevenendo anche la formazione di aloni;

• Una pastiglia per ogni lavaggio;

Come funziona: inserire una pastiglia nella vaschetta della lavastoviglie 
e avviare il programma di lavaggio desiderato.

cod. C00082057 - 1 kg 04 pz

• Sale in pastiglie necessario per rigenerare le resine;
• Addolcisce l’acqua impedendo la formazione di calcare e quindi 

migliora la pulizia e l’asciugatura delle stoviglie;
• Puro al 100%;
• In pastiglie, è facile da dosare e non richiede l’utilizzo dell’imbuto;

Come funziona: riempire l’apposito contenitore con una sufficiente 
quantità di pastiglie ogni volta che la spia di mancanza sale si illumina 
o secondo le indicazioni del costruttore.

cod. C00090842 - monodose - 50 gr 22 pz 

cod. C00076202 - 5 buste - 250 gr 14 pz 

cod. C00082056 - 10 buste - 500 gr 06 pz 

• Polvere professionale 3 in 1: disincrostante, igienizzante, sgrassante;
• Mantiene brillanti gli elementi metallici e le parti interne di lavatrici  

e lavastoviglie (cestelli, vasche, resistenze e tubature);
• Riduce i costi di manutenzione;
• Riduce il consumo di acqua ed energia;
• Riduce il consumo di detersivo;
• Facile da usare in comode bustine monodose da 50 gr.;

Come funziona: versare il contenuto di una bustina nella vaschetta del 
detersivo. Programmare un ciclo di lavaggio ad elettrodomestico vuoto 
ad una temperatura superiore ai 55°C senza prelavaggio. Ripetere il 
trattamento ogni mese.
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detersivo per lavastoviglie

deospoon

deodry - per asciugatrice
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cod. C00090766 - 1 kg 10 pz

• Detersivo professionale in polvere per lavastoviglie 3 in 1:  
igienizzante, sgrassante e protezione vetro;

• Igienizzante: ad ogni lavaggio sviluppa ossigeno attivo per assicurare 
la massima igiene su piatti e stoviglie;

• Sgrassante: ancora più efficace e rapido su unto e sporco difficile 
come sughi, uova, e caffè; grazie all’utilizzo di nuovi enzimi  
che attaccano lo sporco organico assicura un pulito sempre perfetto;

• Protezione vetro: i principi attivi specifici aiutano a prevenire la corrosione 
e l’opacità del vetro prevenendo anche la formazione di aloni;

Come funziona: riempire la vaschetta della lavastoviglie secondo 
le dosi consigliate e avviare il programma di lavaggio desiderato.

brillantante

cod. C00082044 - 250 ml 12 pz

• Detergente professionale garantisce in modo naturale la massima 
brillantezza e igiene su tutte le stoviglie;

• Può essere usato regolarmente perché biologico: non contiene acidi 
aggressivi e componenti chimici;

• niente più macchie, aloni o patine di calcare;
• Assicura una rapida asciugatura;

Come funziona: riempire l’apposito serbatoio all’interno della porta 
della lavastoviglie e ripetere l’operazione ogni qualvolta la spia ne 
segnali la mancanza.

deodorante per lavastoviglie

cod. C00082054 - 2 deodoranti - 50 gr 10 pz

• Deodorante per lavastoviglie per eliminare i cattivi odori lasciando  
un gradevole e naturale profumo di agrumi;

• non lascia residui sulle stoviglie;
• I due  fresche profumazioni: pompelmo e limone;
• Efficace per oltre 60 lavaggi.

cod. C00089456 - lavanda 01 pz

cod. C00089457 - mughetto

cod. C00089466 - marsiglia

• Deodorante delicato per eliminare i cattivi odori all’interno dell’asciugatrice;
• Dona il piacere di un bucato pulito, fresco e delicatamente profumato;
• Grazie alla sua forma e al suo materiale, il prodotto non fa rumore;
• Contiene fragranze naturali e atossiche;
• L’azione di ogni pastiglia dura 2 mesi e una volta aperta agisce anche 

a lavasciuga spenta;
• In tre profumazioni: marsiglia, mughetto e lavanda;
• Durata di circa due mesi dal primo utilizzo;

Come funziona: da inserire all’interno del cestello per la durata 
del lavaggio e/o asciugatura.

cod. C00089438 - limone 01 pz

cod. C00089443 - pompelmo rosa

cod. C00089441 - arancio

• Deodorante per lavastoviglie per eliminare i cattivi odori e rilascia una 
gradevole profumazione;

• Atossico;
• Pratico da inserire nel cestello posate grazie alla forma a cucchiaio;
• In tre fresche profumazioni: pompelmo rosa, limone e arancio;
• Efficace per 60 lavaggi.



cod. C00096164 10 pz

• Retina protettiva per un lavaggio sicuro delle tende in lavatrice;
• In poliestere al 100%;
• Il suo utilizzo evita la dispersione dei capi nella lavatrice e tiene  

lontano le parti più delicate da eventuali danneggiamenti.

Dimensioni: 70 x 80 cm

cod. C00097798 10 pz
 
• Retina protettiva per il lavaggio in lavatrice di capi delicati;
• In poliestere al 100%;
• Contiene fino ad 1 kg di biancheria;
• Il suo utilizzo evita la dispersione dei capi nella lavatrice e tiene  

lontano le parti più delicate da eventuali danneggiamenti.

Dimensioni: 40 x 50 cm

cod. C00090899 - 1 kg 10 pz

• Detersivo in polvere per lavatrice;
• Ha una formula studiata che consente di ottenere ottimi risultati 

anche sulle macchi difficili a basse temperature;
• Agisce in profondità sulle macchie, rendendo i capi bianchi,  

puliti e gradevolmente profumati.
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detersivo per lavatrice

aquafilter

cartuccia ricarica aquafilterretina per tende

retina per capi delicati
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cod. C00076440 4 pz

• Filtro professionale per proteggere le parti interne della lavatrice  
e della lavastoviglie (elettropompa, resistenza, tubazioni, etc…)  
da tutti i sedimenti presenti nell’acqua (cloro, sabbia, sedimenti 
metallici, calcare, etc.);

• Consente di risparmiare energia e detersivo;
• Riduce le spese di manutenzione;
• La sostituzione della cartuccia va effettuata quando lo indica  

il segnalatore automatico di cui è dotato;
• Durata circa 5-6 mesi;
• La confezione contiene l’Aquafilter e una cartuccia di ricarica.

cod. C00089598 1 pz

• Cartuccia professionale a base di polifosfato alimentare  
e di multi filtro atossico;

• Semplice e veloce da sostituire;
• Sostituire quando scende al minimo;

Come sostituire: Svitare il coperchio, estrarre la cartuccia  
e inserire quella nuova;
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calblock - anticalcare per lavatrice e lavastoviglie

salva 
i tuoi indumenti 
e stoviglie
•  Garantisce un bucato più bianco 
 e morbido, poiché i cristalli di calcite  
 non aderiscono ai tessuti 
 mantenendo i capi belli più a lungo
•  Elimina macchie di calcare su   
 stoviglie e bicchieri le prestazioni  
 delle macchine
•  Evita le incrostazioni di lavabi e bagni

Come funziona:
Il metodo in oggetto di trattamento dell’acqua è classificato 
dal Ministero della Sanità come SISTEMA FISICO di eliminazione 
dei depositi di calcare senza ricorre a filtri, sostanze chimiche e additivi 
vari. L’induzione magnetica del Calblock agisce sui depositi prima 
che l’acqua entri nei circuiti, intervenendo solo sulle molecole di calcio 
risultando quindi innocuo per la salute:  l’azione continua dei magneti 
permanenti scompone le molecole di bicarbonato di calcio in ioni 
evitando la formazione di carbonato di calcio conosciuto come calcite 
e responsabile dei depositi calcarei. 
Al contrario si determina la formazione di un nuovo cristallo, l’aragonite, 
che però è del tutto innocuo e che, al contrario della calcite resta 
dissolta, non forma incrostazioni su elementi metallici e parti interne 
di lavatrici e lavastoviglie (cestelli, vasche, resistenze e tubature)
e viene espulsa con l’acqua di scarico.

Questo trattamento fisico ad induzione magnetica non modifica 
la struttura biologica dell’acqua ed interviene esclusivamente 
sulle molecole di carbonato di calcio. 
È innocuo per la salute perché non contiene additivi, prodotti chimici 
o sostanze nocive.

cod. C00089789

Calblock è la soluzione  intelligente, ecologica e permanente per il 
corretto trattamento dell’acqua calcarea. Facile da installare, 
impedisce la formazione di calcare sulle parti interne della lavatrice 
e della lavastoviglie.

CALCITE ARAGOnITE

SCOMPOnE

SEnZA CALBLOCK COn CALBLOCK

difendi 
l’ambiente
•  Elimina l’uso di additivi chimici
•  Riduce il consumo di detersivo
•  non ha bisogno di elettricità
•  E’ ecologico

risparmia 
il tuo denaro
• Riduce i costi di manutenzione
• Meno interventi di manutenzione
• Aumenta l’efficienza 
 e di conseguenza le prestazioni  
 delle macchine
• Evita le incrostazioni di lavabi 
 e bagni
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cod. C00096055 - azzurro + laterali scholtes

• Scomponibile in più parti consente una migliore disposizione  
all’interno della lavastoviglie.

cod. C00114866 - kit - dryers condenser

• Per dryer condenser;

cod. C00097955 - azzurro - indesit EVO3

• Scomponibile in più parti consente una migliore disposizione  
all’interno della lavastoviglie.

cod. C00115839 - kit - dryers vented

• Per dryer vented;

cod. C00097888 - azzurro - indesit EVO3 cod. C00149478 - kit - dryers vented e dryers condenser

• Per dryer condenser e vented;
• Con ripiano d’appoggio estraibile.
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cestello portaposate

ribaltina cesto superiore 

kit di congiunzione

kit di congiunzione

kit di congiunzionecestello portaposate
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cod. C00062715 - 500 ml 10 pz

• Gel professionale ai carboni attivi per assorbire gli odori interni  
al frigorifero senza alterare i cibi;

• Dalla forma innovativa, può essere applicato a qualsiasi superficie  
e a qualsiasi frigorifero, non occupa spazio;

• Durata: circa 4 mesi;
• La sostituzione è segnalata dall’esaurimento del gel;

Come funziona: togliere il film protettivo, tirare la linguetta posizionata 
sul retro e applicare alle pareti interne del frigo con l’apposito adesivo.

cod. C00082055 - 500 ml 10 pz

• Filtro professionale ai carboni attivi per assorbire gli odori interni al 
frigorifero senza alterare i cibi;

• Durata circa 3 mesi;

 Come funziona: Da agganciare alle griglie dei ripiani.

cod. C00082046 - 500 ml 06 pz

• Detergente professionale antibatterico per sgrassare e igienizzare le 
superfici interne ed esterne di frigorifero e congelatore;

• Rimuove batteri e micro-organismi assicurando la massima igiene 
senza lasciare tracce;

• Elimina i cattivi odori del frigo;
• non necessita di risciacquo;
• Inodore e atossico;

Come funziona: spruzzare sulle superfici interne ed esterne 
del frigorifero e pulire con un panno asciutto.

cod. C00098407 - 31 x 50 cm 30 pz

• Tappetino per alimenti in poliuretano;
• Consente la circolazione d’aria tra il cibo e la superficie del frigo 

evitando la formazione di muffa e cattivi odori e garantendo una 
maggiore igiene del frigorifero;

• Particolarmente indicato per frutta e verdura;
• Ritagliabile per adattarlo alle diverse dimensioni della verduriera.

cura frigo

tappetino antimuffa

filtro assorbiodori active gel

assorbiodori al carbone attivo
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kit indicatore temperatura filtro acqua

filtro acqua

filtro acqua

raschiaghiaccio

bacinella ghiaccio
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cod. C00091309  11 pz

• Utile strumento per misurare la temperatura interna del frigorifero  
e indicarne la sua adeguatezza;

Come funziona: il display a cristalli liquidi indica “ok” quando 
la temperatura è corretta, mentre diventa nero quando la temperatura 
è troppo elevata (maggiore +4° C) e occorre agire sul dispositivo 
di regolazione.
Con biadesivo sul retro, applicare alle pareti del frigorifero.

cod. C00097913   11 pz

• Cartuccia professionale di ricarica del filtro acqua;
• Rende l’acqua leggera, pura e dal sapore gradevole;
• Elimina l’odore e il sapore del cloro, la torbidità, l’atrazina,  

e ogni altro sedimento e imurità;

Temperatura: Min 4.4°C (40°F) Max 37.8°C (100°F) 
Pressione: Min 2.07 bar (30 psi) Max 8.62 bar (125 psi) 
Flusso: 2 l/min (0.53 U.S. g/pm) 
Capacità: 1500 litri (396 U.S. gal.)

Compatibilità:
Hotpoint: FFQ48, FFQ50P, FFQ50P; Ariston: MB45D1nFAT, 
MBA45D1nFA, MBA45D3nFA, MBL1901FAT, MBL1911FA

cod. C00195457   11 pz

• Cartuccia professionale di ricarica del filtro acqua;

Temperatura: Min 0.6°C (33°F) Max 37.8°C (100°F)
Pressione: Min 2.07 bar (30 psi) Max 8.27 bar (120 psi)
Flusso: 1.9 l/min (0.5 U.S. g/pm)
Capacità: 1500 litri (396 U.S. gal.)

Compatibilità: 
Per frigoriferi Hotpoint-Ariston: MSZ802DFHA, MSZ822DFHA, Ariston: 
XBZ800AEnF, Hotpoint: MSZ801DFUK, MSZ803DFUK 

cod. C00114417   11 pz

• Cartuccia professionale di ricarica del filtro acqua;

Temperatura: Min 3°C, Max 40°C
Pressione: Min 1 bar (15 psi) Max 6 bar (90 psi)
Capacità: 1500 litri (396 U.S. gal.)
Per tutti i frigo che utilizzano acrtucce esterne. 
Durata 6 mesi

Compatibilità: 
Per frigoriferi Hotpoint: MSZ 702 nF D (UK), MSZ 702 nF HB UK, 
MSZ703nFDUK, MSZ703nFHBUK, Ariston: MSZ701nF, MSZ701n-
FHB, MSZ701nFHBT, MSZ701nFT, MSZ702nF, MSZ702nFHB, 
MSZ702nFHBT, MSZ702nFT, XBS70AEnF.

cod. C00003261  11 pz 

• Raschiaghiaccio, oggetto semplice ma indispensabile;
• consente una pulizia ottimale del vostro comparto ghiaccio.
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cod. C00119535 - da 10 1 pz 

cod. C00019414 - da 12 1 pz 

cod. C00117027 - da 18 1 pz 

• Pratica vaschetta per la formazione di cubetti di ghiaccio;
• In tre dimensioni: da 10, da 12 o da 18 cubetti.



cod. C00081912 - blu

cod. C00145739 - bianco

• Secchiello per mantenere fresche le bevande anche fuori dal frigo;
• In due eleganti colorazioni.

cod. C00094298 - azzurro

cod. C00144582 - verde

Dimensioni: 180 x 97 mm

cod. C00047198 - 47 g

• Scatola con coperchio per conservare in modo pratico e igienico gli 
alimenti nel frigorifero.

cod. C00119069 - verde

cod. C00110176 - azzurro

• nuova scatola Breakfarst per il frigo Ariston; 
• Flessibile, può essere chiuso per lasciare più spazio agli altri alimenti; 
• Un’ idea intelligente per rinnovare il vostro frigo Ariston

kit coperchio+scatola carne

portaburrosecchiello eutettico

breakfast box
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crema polivalente
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cod. C00090491 - 500 ml 06 pz

• Detergente professionale per disincrostare e igienizzare tutti i tipi di 
doccia: cabine piastrellate, con telaio in alluminio, in vetro, in materiale 
plastico e con tendina;

• Rimuove con efficacia il calcare e i residui di sapone sulla cabina doccia;
• Efficace anche su tutte le altre superfici del bagno come rubinetterie, 

ceramiche, piastrelle, vasche, sanitari, specchi, lavabi, rubinetti, 
pavimenti;

• Ha una forte azione igienizzante che rimuove dalle superfici tutti i batteri 
ed i microrganismi presenti;

• E’ assolutamente atossico;

Come funziona: Spruzzare il prodotto sulla cabina dopo la doccia; 
lasciare agire brevemente; sciacquare con acqua; in caso d’impurità 
tenaci, ripassare con una spugna.

cura doccia

cod. C00033123 - 100 ml 10 pz

• Crema professionale universale per la pulizia di lavelli, piani cottura, 
cappe in accaio inox, sintetici o smaltati;

• Ridà brillantezza senza graffiare;
• Lucidante e non aggressivo;
• Risulati impeccabili con l’uso combinato di Crema Polivalente  

e Panno in microfibra.

panno microfibra

cod. C00090749 - in blister 12 pz 

cod. C00094893 - in scatola 12 pz 

• Pulisce e igienizza con una sola passata tutte le superfici, senza 
aggiunta di detersivi, per cui è particolarmente raccomandato per 
persone allergiche ai detersivi.

• Garantisce una pulizia profonda e sicura grazie alle dimensioni delle  
microfibre utilizzate che, essendo 250 volte più sottili di un capello,  
riescono a penetrare dei pori dei materiali, asportandone ogni tipo di sporco.

• E’ ideale per la pulizia di tutti i materiali presenti nelle cucina, nel 
bagno e negli altri ambienti della casa quali: acciaio, legno, metalli, 
plastica, specchi, vetri, etc.

• non graffia e non altera le superfici trattate.

panno vetri microfibra

cod. C00038144 12 pz

• Panno professionale per la pulizia ecologica di vetri, cristalli,  
specchi e bicchieri;

• non richiede l’uso di detergenti;

Come funziona: per ottenere ottimi risultati di pulito si consiglia di 
utilizzare il panno asciutto e nebulizzare con poca acqua la superficie 
che si intende pulire. La pulizia del panno si effettua con acqua molto 
calda e sapone di marsiglia. Saltuariamente lavarlo in lavatrice a 60°, 
senza utilizzare ammorbidenti.



spugna morgana
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beauty case cucina

cod. C00264257 06 pz 

• Kit professionale per la cura e l’igiene di: frigorifero, lavatrice,  
lavastoviglie e forno;

Il kit contiene:
• 1 cura frigo 250 ml
• 1 cura forno 250 ml
• 1 scatola disincrostante 5 buste

cod. C00089955 30 pz 

cod. C00094866 30 pz 

• Spugna ecologica per la pulizia delle superfici domestiche senza 
l’utilizzo di alcun detergente aggiuntivo;

• A contatto con sola acqua calda le fibre della spugna penetrano nei 
pori delle superfici dure sciogliendo ed asportando sporco e batteri;

• Utilizzata asciutta elimina polvere e microbi;
• Ideale per pulire elettrodomestici, porte, pavimenti, battiscopa,  

tapparelle, arredamento da giardino e scarpe da ginnastica.

cod. C00086808 31 pz

• Filtro professionale per trattenere tutti i sedimenti presenti nell’acqua  
(cloro, sabbia, sedimenti metallici, calcare, etc…);

• Rende l’acqua leggera, pura e dal sapore gradevole;
• Impedisce la proliferazione di batteri garantendo la massima igiene;
• Migliora la qualità dei tuoi cibi e delle tue bevande;

• Come funziona: funziona con acqua calda  e fredda ed è dotato  
di rubinetto per scegliere tra acqua filtrata e non. La sostituzione  
della cartuccia va effettuata ogni 2-3 mesi.

cod. C00089599 - cartuccia ricarica 31 pz

• Cartuccia professionale di ricarica del filtro acqua;

filtr’o 

anticalcare per doccia

cod. C00096620 01 pz

• Dispositivo anticalcare magnetico per eliminare il problema delle 
incrostazioni di calcare;

• Migliora la qualità dell’acqua;
• Di dimensioni ridottissime si installa facilmente avvitandolo al tubo 

flessibile.

• Come funziona:Per il suo funzionamento si rimanda al Calblock per 
lavatrice a pag: 27
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decalcificante macchina caffe’

cod. C00094826 - 250 ml 01 pz

• Decalcificante professionale liquido per tutte le macchine da caffè 
espresso;

• Toglie il calcare all’interno della macchina da caffè espresso.

filtro acqua per macchina caffe’

cod. C00094963 01 pz

• Filtro professionale per prevenire la formazione di calcare  
nella macchina da caffè;

• Contiene carboni attivi che riducono il contenuto di sostanze  
che alterano il il sapore e l’odore dell’acqua (composti organici,  
cloro, etc…);

• Contiene uno speciale filtro macroporoso integrato nella cartuccia 
che provvede ad un ottimale filtraggio trattenendo le microparticelle 
presenti nell’acqua.

cesto portabiancheria

cod. C00092855 - 35 x 43 cm

• Chiusura a zip.

kit scolapiatti+scolabicchieri

cod. C00004300 - inox 60 cm - con vaschetta raccogli goccia

cod. C00006382 - inox 80 cm - con vaschetta raccogli goccia

cod. C00006383 - inox 90 cm - con vaschetta raccogli gocciai

• Comprensivo di 8 pomelli

kit scolapiatti+scolabicchieri

cod. C00081677 -  60 cm

cod. C00081678 - 80 cm

cod. C00081679 - 90 cm

kit scolapiatti+scolabicchieri

cod. C00081682 - 60 cm - con vaschetta raccogli goccia

cod. C00081681 - 80 cm - con vaschetta raccogli goccia

cod. C00081680 - 90 cm - con vaschetta raccogli goccia
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staffa scorrevole 100 kg

piedini antivibranti M

C
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cod. C00090038 01 pz

Misure: 800mm (barra) x 420mm (braccio);  
Materiale: lamiera in acciaio elettrozincato 
Trattamento: verniciatura resine epossidice in poliestere per esterni 
Colore: Ral 9002 
Regolazione: 2 piedini regolabili copolimeri (polipropilene-gomma) 
brevettati 
Dotazione: 
- livella per regolazione barra a muro (brevettata) 
- 4 viti di fissaggio al muro 
- 4 piedini antivibranti 
Spessori: barra 12/10; bracci (vert./oriz.)12/10 

cod. C00090092 01 pz 

Misure: 30mm (diametro) x 20mm (altezza) 
Materiale: gomma 
Resistenza alle temperature: -40° +60° C 
Durezza: 50 shore
Confezione: Blister in nylon kit 4 antivibranti + bulloni 

staffa scorrevole 140 kg

cod. C00090040 01 pz

Misure: 800mm (barra) x 465mm (braccio);  
Materiale: lamiera in acciaio elettrozincato 
Trattamento: verniciatura resine epossidice in poliestere per esterni 
Colore: Ral 9002 
Regolazione: 2 piedini regolabili copolimeri (polipropilene-gomma) 
brevettati 
Dotazione: 
- 4 viti di fissaggio al muro 
- 4 piedini antivibranti 
Spessori: barra 10/10; bracci (vert./oriz.)15/10
Premontata: le due parti arrivano già assemblate tra loro. 

staffa pieghevole 100 kg

cod. C00090041 01 pz

Misure: 370mm (vert.) x 420mm (oriz.);  
Materiale: lamiera in acciaio elettrozincato 
Trattamento: verniciatura resine epossidice in poliestere per esterni 
Colore: Ral 9002 
Dotazione: 
- 4 viti di fissaggio al muro 
- 4 piedini antivibranti 
Spessori: bracci (vert./oriz.) 12/10 
Confezione: 1 coppia

staffa pieghevole 140 kg

cod. C00090044 01 pz

Misure: 370mm (vert.) x 465mm (oriz.);  
Materiale: lamiera in acciaio elettrozincato 
Trattamento: verniciatura resine epossidice in poliestere per esterni 
Colore: Ral 9002 
Dotazione: 
- 4 viti di fissaggio al muro 
- 4 piedini antivibranti 
Spessori: bracci (vert./oriz.) 15/10
Confezione: 1 coppia
Premontata: le due parti arrivano già assemblate tra loro. 

supporti a pavimento

cod. C00090068  24 pz

Misure: 450mm x 80mm (h) 
Materiale: PVC rigido autoestinguente VO 
Portata: 400 Kg 
Dotazione: 2 elementi di fissaggio cad.
Confezione: 24 pezzi

cod. C00090074 - tappo frontale  24 pz

Misure: altezza 80mm 
Confezione: 24 pezzi   



piedini antivibranti M/M

coprirubinetti

nastro adesivo isolante

raccordo universale

tubo spiralato per scarico
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cod. C00090075  01 pz

Misure: 30mm (diametro) x 20mm (altezza) 
Materiale: gomma 
Resistenza alle temperature: -40° +60° C 
Durezza: 50 shore
Confezione: Blister in nylon kit 4 antivibranti + bulloni  

cod. C00090105 01 pz 

Coprirubinetti in gommapiuma con velcro
Confezione: Blister in nylon 10 pezzi 

cod. C00090127  10 pz

Ingresso diametro: 16/18/20
Uscita diametro: 16/18/20
Resistente ai raggi: UVA
Resistente alla temperatura: -20° +40° C
Confezione: Blister 10 pezzi

cod. C00090126 01 pz 

Misure: 16mm
Resistente ai raggi: UVA
Resistente alla temperatura: -10° +40° C
Confezione: Rotolo da metri 30

canalina scarico condensa

cod. C00263601 32 pz 

Misure: 30 (larghezza) x 30 (altezza): barre da 2 ml 
Materiale: PVC autoestinguente VO
Temperatura d’esercizio: -20° +60° C
Colore: Ral 9001 
Confezione: 64 ml (32 barre da 2 metri lineari) 

cod. C00090117 - nero 01 pz  

cod. C00090121 - bianco 01 pz  

Classificazione reazione al fuoco: Classe 1
Temperatura di utilizzo: - 40° C a +105° C
Spessore: 3mm
Larghezza: 50mm
Lunghezza: 10 m
Confezione: 1 rotolo - (imballo singolo in busta cellofan trasparente)



scatola di predisposizione

canalina

curva piana

curva interna 90°

curva esterna 90°

deviazione a T
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cod. C00090653  15 pz 

Misure: 540 (lunghezza) x 130 (altezza) x 65 (profondità)
Dimensione apertura: 525 x 80 mm
Materiali in dotazione: 
- Gocciolatoio per raccolta orientabile dx sx
- Connessione tubo di scarico universale diam. 16/18/20
- Coperchio piano di finitura
Confezione: imballo neutro in nylon - la scatola di cartone 
è da 15 pezzi 

cod. C00090337  08 pz 

Misure: 80 (larghezza) x 60 (altezza): barre da 2 ml 
Materiale: PVC autoestinguente VO
Temperatura d’esercizio: -20° +60° C
Colore: Ral 9001
Confezione: 16 ml (8 barre da 2 metri lineari) 

cod. C00263137  12 pz 

Misure: 60 (larghezza) x 45 (altezza): barre da 2 ml
Confezione: 24 ml (12 barre da 2 ml) 

cod. C00090128  08 pz

Misure: 80 (larghezza) x 60 (altezza)
Confezione: 8 pezzi 

cod. C00263138  10 pz

Misure: 60 (larghezza) x 45 (altezza)
Confezione: 10 pezzi 

cod. C00090129  06 pz

Misure: 80 (larghezza) x 60 (altezza)
Confezione: 6 pezzi 

cod. C00263139  08 pz

Misure: 60 (larghezza) x 45 (altezza)
Confezione: 8 pezzi 

cod. C00090131  09 pz

Misure: 80 (larghezza) x 60 (altezza)
Confezione: 9 pezzi 

cod. C00263140  12 pz

Misure: 60 (larghezza) x 45 (altezza) 
Confezione: 12 pezzi   

cod. C00090092  04 pz

Misure: 80 (larghezza) x 60 (altezza)
Confezione: 4 pezzi
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curva a muro 90°

tappo terminale

passaggio a muro

staffa fissaggio tubazioni

giunto coperchio

riduzione 60-80
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cod. C00090185  06 pz

Misure: 80 (larghezza) x 60 (altezza)
Confezione: 6 pezzi

cod. C00263142  9 pz

Misure: 60 (larghezza) x 45 (altezza) 
Confezione: 9 pezzi   

cod. C00090241  09 pz

Misure: 80 (larghezza) x 60 (altezza)
Confezione: 9 pezzi

cod. C00263143  12 pz

Misure: 60 (larghezza) x 45 (altezza) 
Confezione: 12 pezzi   

cod. C00090243  08 pz

Misure: 80 (larghezza) x 60 (altezza)
Confezione: 8 pezzi

cod. C00263144  10 pz

Misure: 60 (larghezza) x 45 (altezza)
Confezione: 10 pezzi

cod. C00090315  30 pz

Misure: 80 (larghezza) x 60 (altezza)
Confezione: 30 pezzi

cod. C00263145  30 pz 

Misure: 60 (larghezza) x 45 (altezza)
Confezione: 30 pezzi

cod. C00090335  30 pz 

Misure: 80 (larghezza) x 60 (altezza)
Confezione: 30 pezzi

cod. C00263146  30 pz 

Misure: 60 (larghezza) x 45 (altezza)
Confezione: 30 pezzi

cod. C00263147  30 pz

Confezione: 30 pezzi 
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tubo rame isolato

raccordi per inversione

deosplit

kit montaggio completo (4 mt)
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cod. C00090470 - 1/4” - 6,53 mm x 0,80 mm

cod. C00090468 - 3/8” - 9,52 mm x 0,80 mm

cod. C00090466 - 1/2” - 12,70 mm x 0,80 mm

cod. C00090463 - 5/8” - 15,88 mm x 1 mm

cod. C00090396 - 3/4” - 19,05 mm x 1 mm

Rame: CU 99,9% per R407, R410 
Guaina: Polietilene espanso a cellule chiuse, CLASSE 1, autoestinguente, 
anticondensa rifinita con antigraffio in polietilene Classe 1 zigrinato.
Confezione: rotoli 50m  

cod. C00090341 - raccordo inversione/connessione 1/4M x 1/4F

Confezione: 2 pezzi 

cod. C00090343 - raccordo inversione/connessione 3/8M x 3/8F

Confezione: 2 pezzi 

cod. C00090345 - raccordo inversione/connessione 1/2M x 1/2F

Confezione: 2 pezzi 

cod. C00090346 - raccordo inversione/connessione 5/8M x 5/8F

Confezione: 2 pezzi 

cod. C00090646 - 250 ml  24 pz

Igienizzante per impianti A/C
Rinfrescante, efficace, semplice da usare
Gradevole profumazione
Utilizzabile per 2 applicazioni
Si raccomandano applicazioni semestrali
Confezione: spray singolo - la scatola di cartone è da 24 pezzi

cod. C00090336  01 pz

Dotazione: 
n° 4 pezzi da 1 mt di canalina da 80
n° 3 giunto coperchio
n° 3 staffa per fissaggio tubazioni
n° 1 curva a muro
n° 1 curva piana
n° 1 staffa scorrevole 
n° 4 mt tubo scarico condensa

50  |  accessori clima



C
LI

M
A

accessori clima  |  51



FI
LT

R
I



FI
LT

R
I

filtri



54  |  filtri

filtro carbone modello 10 filtro carbone modello 34

filtro carbone modello 28 filtro carbone modello 35

filtro carbone modello 30 filtro carbone modello 150

cod. C00095231   01 pz

Misure: 260 x 135 x 26 mm
Confezione: 1 filtro

cod. C00090708  01 pz

Misure: ø 255 x 50 mm
Peso: 430 gr.
Confezione: 1 filtro

cod. C00090740  01 pz

Misure: ø 240 x 34 mm
Peso: 450 gr.
Confezione: 1 filtro

cod. C00090726  01 pz

Misure: 266 x 158 mm
Peso: 330 gr.
Confezione: 1 filtro

cod. C00090700  01 pz

Misure: ø 235 x 46 mm
Peso: 410 gr.
Confezione: 1 filtro

cod. C00090741  01 pz

Misure: 217 x 435 x 20 mm
Peso: 848 gr.
Confezione: 1 filtro
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filtro carbone modello 160 filtro carbone modello 303

filtro carbone modello 190 filtro carbone modello 210

filtro carbone modello 200 filtro carbone modello E233

cod. C00090743  01 pz

Misure: 290 x 230 x 37 mm
Peso: 1150 gr.
Confezione: 1 filtro

cod. C00090716  01 pz

Misure: 205 x 215 x 48 mm
Peso: 390 gr.
Confezione: 1 filtro

cod. C00090747  01 pz

Misure: 485 x 270 x 48 mm
Peso: 1460 gr.
Confezione: 1 filtro

cod. C00090739  01 pz

Misure: ø 240 x 30 mm
Peso: 390 gr.
Confezione: 1 filtro

cod. C00090710  01 pz

Misure: 180 x 200 x 48 mm
Peso: 500 gr.
Confezione: 1 filtro

cod. C00090694  01 pz

Misure: ø 233 x 28 mm
Peso: 240 gr.
Confezione: 1 filtro
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filtro carbone modello 196 filtro carbone modello D180

filtro carbone modello F233 filtro carbone modello D182

filtro carbone modello D29 filtro carbone modello D184

cod. C00090697  01 pz

Misure: ø 196 x 32 mm
Peso: 230 gr.
Confezione: 1 filtro

cod. C00088594  01 pz

Misure: ø 171,5 mm
Confezione: 1 filtro

cod. C00090701  01 pz

Misure: ø 233 x 30 mm
Peso: 330 gr.
Confezione: 1 filtro

cod. C00090886  01 pz

Misure: ø 190 mm
Confezione: 1 filtro

cod. C00115686  01 pz

Misure: ø 191 mm
Confezione: 2 filtri

cod. C00090889  01 pz

Misure: ø 170 mm
Confezione: 1 filtro
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filtro carbone modello D211

filtro carbone universale

cod. C00195270  01 pz

Misure: ø 210 mm
Confezione: 1 filtro

cod. C00090891  01 pz

Misure: universale
Confezione: 1 filtro
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filtro carbone lavabile model 20

cod. C00242924  01 pz

Misure: 225 x 219 x 182 mm
Confezione: 1 filtro

filtro carbone rettangolare

cod. C00077377  01 pz

Misure: 241 x 225 mm
Confezione: 1 filtro

filtro carbone model 141

cod. C00058794  01 pz

Misure: 195 x 140 mm
Confezione: 1 filtro

filtro carbone modello D190

cod. C00098875  01 pz

Misure: ø 190 mm
Confezione: 2 filtri



filtro carbone lavabile

cod. C00268831  01 pz

Misure: 285 x 245 mm
Confezione: 2 filtri

filtro carbone lavabile

cod. C00268832  01 pz

Misure: 680 x 180 mm
Confezione: 1 filtro

filtro carbone rettangolare

cod. C00009850  01 pz

Misure: 270 x 450 mm
Confezione: 1 filtro

kit filtro carbone modello 15

cod. C00265505  01 pz

Misure: 210 x 225 x 30 mm
Confezione: 1 filtro

filtro carbone alto/stilo 2 T/F

cod. C00081380  01 pz

Misure: 266 x 236 mm
Confezione: 1 filtro

filtro carbone

filtro carbone modello 47

cod. C00142343  01 pz

Misure: 290 x 170 mm
Confezione: 2 filtri

cod. C00255749  01 pz

Misure: ø 150 mm
Confezione: 1 filtro

filtro carbone modello 48

cod. C00266961  01 pz

Misure: ø 240 mm
Confezione: 1 filtro
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filtro carbone modello D145

cod. C00268741  01 pz

Misure: ø 146 mm
Confezione: 1 filtro

filtro carbone modello D187

cod. C00081379  01 pz

Misure: ø 207 mm
Confezione: 1 filtro

filtro carbone HA9 

cod. C00065489  01 pz

Misure: ø 205 mm
Confezione: 1 filtro

filtro carbone

cod. C00268402  01 pz

Misure: 248 x 92 x 24 mm
Confezione: 2 filtri

filtro carbone lavabile

cod. C00269721  01 pz

Confezione: 4 filtri

filtro carbone in poliuretano

filtro carbone in poliuretano

cod. C00134169 - 315 x 700 x 80 mm  

Confezione: 1 filtro
 
cod. C00134170 - 465 x 315 x 80 mm 

Confezione: 1 filtro 

cod. C00195271 - 192 x 482 x 80 mm
 
Confezione: 1 filtro 

cod. C00272213 - 550 x 280 x 80 mm  

Confezione: 1 filtro
 
cod. C00272214 - 750 x 280 x 80 mm 

Confezione: 1 filtro
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filtro carbone

cod. C00117093  01 pz

Misure: ø 200 mm
Confezione: 2 filtri
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filtro carbone respiro

cod. C00081382  01 pz

Misure: 385 x 130 x 40 mm
Confezione: 1 filtro

filtro carbone modello 100

cod. C00097943 - modello 100 V2 AC20  01 pz

Misure: 300 x 215 mm
Confezione: 1 filtro

carbone attivo

cod. C00001292 - 500 gr  01 pz

Carbone attivo per filtri ricaricabili.

altri filtri carbone

cod. C00132181 rettangolare  138 x 235 x 30 mm

cod. C00132191 rettangolare H97/9890  170 x 100 x 20 mm

cod. C00081381 rettangolare manta T/F  270 x 450 x 30 mm

cod. C00269222 rettangolare model D288  288 x 240 x 10 mm

cod. C00136198 rettangolare  445 x 270 x 21 mm

cod. C00136443 rettangolare poliuretano 471 x 191 x 8 mm 
 con bordo in plastica  

cod. C00058833 rettangolare 99/414 90 471 x 235 x 8 mm 
 poliuretano con bordo in plastica  

cod. C00136117 rettangolare 2 pezzi poliuretano 191 x 382 x 8 mm 
 con bordo in plastica  

cod. C00901067 circolare  Ø 200 mm

cod. C00081383  confezione filtro Hepa  250 x 370 mm

cod. C00077187  kit filtrante K26 best 138 x 235 x 30 mm

cod. C00132183 - GF502/603/600 - 510 x 180 mm  

Confezione: 1 filtro
 
cod. C00132184 - GF800/803 - 350 x 180 mm 

Confezione: 1 filtro 

cod. C00081378 - T/F - 218 x 450 x 27
 
Confezione: 1 filtro 

filtro carbone H460

cod. C00133335  01 pz

Misure: 340 x 270 mm
Confezione: 1 filtro

filtro carbone GF
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espositore filtri filtro antigrasso in viledon

filtro antigrasso in viledon

cod. C00076031  01 pz

Filtro in viledon, con rilevatore di saturazione 
Misure: 470 x 114 mm
Peso: 130 Gr / mq
Confezione: 1 filtro

cod. M000467 - 230 x 100 cm
 
Composto da:
- Griglia metallica (200 x 100 cm)
- 1 Crowner Home Professional (30 x 100 cm)
- 12 ganci (34 cm)
- 1 mensola (35 x 28 cm)
- 2 mensole (55 x 32 cm)

cod. C00076030  01 pz

Filtro in viledon 
Misure: 470 x 114 mm
Peso: 150 Gr / mq
Confezione: 1 filtro

filtro carta antigrasso

cod. C00085552 - 236 x 675 mm  01 pz

cod. C00079733 - 260 x 555 mm

cod. C00078000 - 260 x 855 mm

cod. C00045684 - 265 x 855 mm

cod. C00045729 - 265 x 555 mm

cod. C00079731 - 280 x 560 mm

cod. C00025537 - 356 x 475 mm

cod. C00025493 - 413 x 860 mm

cod. C00095232 - 450 x 330 mm

cod. C00137545 - 540 x 355 mm

cod. C00126907 - 560 x 380 mm

cod. C00032263 - 182 x 468 mm



62  |  filtri

FI
LT

R
I

filtro antigrasso metallico

cod. C00135852  01 pz

Misure: 285 x 380 mm

cod. C00050409 - nova SR10 metal. x1  01 pz

Misure: 300 x 255 mm

cod. C00076591 - filtro c/maniglia star  01 pz

Misure: 260 x 320 mm

cod. C00098625 - griglia filtro  01 pz

Misure: 535 x 180 mm

cod. C00139286 - filtro antigrasso  01 pz

Misure: 380 x 482 mm

filtro antigrasso metallico

filtro antigrasso metallico

filtro antigrasso metallico

filtro antigrasso metallico

cod. C00131478  01 pz

Misure: 490 x 180 mm

filtro antigrasso metallico

cod. C00058231 - 281 faber  01 pz

Misure: 190 x 235 mm

cod. C00059594 - assiemato metallico 243 faber  01 pz

Misure: 300 x 255 mm

cod. C00136771 - antigrasso  01 pz

Misure: 325 x 235 mm

cod. C00138588 - antigrasso  01 pz

Misure: 550 x 170 mm

cod. C00138587 - antigrasso  01 pz

Misure: 535 x 150 mm

cod. C00135459 - antigrasso + griglia  01 pz

Misure: 460 x 180 mm

cod. C00135479 - antigrasso  01 pz

Misure: 330 x 180 mm
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filtro antigrasso metallico

filtro antigrasso metallico

filtro antigrasso metallico

cod. C00043046  01 pz

Misure: 180 x 420 mm
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filtro antigrasso metallico

altri filtri antigrasso metallici

cod. C00042259 - antigrasso  01 pz

Misure: 418 x 235 mm

cod. C00059024 - con tappo  01 pz

Misure: 300 x 250 mm

cod. C00062942 - con tappo  01 pz

Misure: 250 x 272 mm

cod. C00137409 - antigrasso  01 pz

Misure: 370 x 250 mm

cod. C00137408 - antigrasso  01 pz

Misure: 375 x 285 mm

cod. C00134794 - antigrasso  01 pz

Misure: 445 x 385 mm

cod. C00136097 - antigrasso  01 pz

Misure: 385 x 190 mm

cod. C00137465 - 355 x 280 mm  01 pz

cod. C00098978 - 530 x 180 mm

cod. C00099103 - 380 x 290 mm

cod. C00099100 - 380 x 285 mm

cod. C00096867 - 220 x 275 mm

cod. C00136078 - 470 x 195 mm

cod. C00138616 - 535 x 160 mm

cod. C00074290 - 253 x 300 mm

cod. C00109539 - 320 x 320 mm

cod. C00098726 - 460 x 180 mm

cod. C00138690 - 770 x 150 mm

cod. C00269852 - 201 x 187 mm

cod. C00098575 - 177,5 x 533 mm



cod. C00126926 - filtro grassi GF402/626  01 pz

Misure: 180 x 505 mm

cod. C00126915 - filtro H8660 ad angolo  01 pz

Misure: 470 x 225 x 165 mm

cod. C00126922 - filtro alluminio ad angolo  01 pz

Misure: 480 x 275 x 110 mm

cod. C00126916 - filtro H8690 ad angolo  01 pz

Misure: 770 x 160 x 235 mm

cod. C00058058 - filtro modulare 3+1S faber  01 pz

Misure: 344 x 254 mm

cod. C00073956 - filtro antigrasso 4S 60 faber  01 pz

Misure: 280 x 295 mm

cod. C00051290 - modulare metallico SL26-SL29  01 pz

Misure: 295 x 265 mm

cod. C00242705   01 pz

Misure: 310 x 270 mm
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filtro antigrasso metallico

filtro antigrasso metallico

cod. C00042992  01 pz

Misure: 500 x 235 mm

filtro alluminio 6 strati

cod. C00123615 - filtro GF 502 3 VIE  01 pz

Misure: 525 x 190 mm

cod. C00123616 - filtro GF 803  01 pz

Misure: 525 x 190 mm

cod. C00123617 - filtro GF 603 6 VIE  01 pz

Misure: 525 x 190 mm

cod. C00122087 - filtro alluminio 6 strati  01 pz

Misure: 525 x 200 mm

filtro alluminio 6 strati

cod. C00122070 - filtro alluminio 6 strati  01 pz

Misure: 386 x 355 mm

cod. C00122059 - filtro alluminio 6 strati  01 pz

Misure: 286 x 355 mm

cod. C00126917 - filtro GF400  01 pz

Misure: 365 x 297 mm


