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Pannello in corrente alternata  220 V
Provvisto di interruttori magnetotermici Airpax automatici reinseribili (1 da 5 A, 3 da 5 A, 1 da 15 A) +
LED utenze in uso + interruttore bipolare salva vita da 30 m A e 25 A + led "corrente inserita” + LED
"inversione di polarità + voltometro 0/300 V.

 Pannelli elettrici | InterruttoriCodice N. interruttori 
magnetotermici

 
esterne mm

Abbinabile al 
pannello

14.810.22 5 140x285  14.809.00; 14.809.01

 

▶ Chiavi avviamento ed accessori cruscotto
Chiave d’avviamento a tenuta stagna IP65
Con chiave estraibile, con funzione supplementare che permette di attivare solo alcuni accessori
come aspìratore sentina, livello acqua, livello benzina, senza dare energia a tutto il sistema. 
Tenuta stagna garantita tramite cappuccio che chiude l’ingresso della chiave. 
La funzione supplementare non può essere attivata per errore in quanto per la rotazione a sinistra
la chiave và anche premuta. Universale sia per motori a benzina che diesel, carcassa in nylon,
cappuccio inox + nylon + gomma.

 Accessori cruscottoCodice Posizioni A Solo cappuccio stagno 
della chiave

14.135.00 0 (chiave estraibile) + 1 (contatto) 2 (avviamento con ritorno a 
molla) + funzione supplementare a sinistra della 0 30 14.135.01

 

Cappuccio stagno per chiave
 Accessori cruscotto Chiavi avviamento ed accessori cruscottoCodice Solo cappuccio stagno 

della chiave
Si può applicare alle chiavi

14.135.01 14.135.00 14.918.31/33 ed a tutte quelle con Ø collo 22,5 mm 
 

E 14.918.31

E 14.918.32

Chiave d’avviamento a tenuta stagna
Stagne in quanto provviste di cappuccio in gomma di protezione della chiave.

 Accessori cruscottoCodice Versione A Contatti posteriori Posizioni
14.918.30* In ottone 15 5 5  (vedi schema 3)
14.918.31 In ottone 15 3 3  (vedi schema 1)
14.918.32 In ottone 15 4 4  (vedi schema 2)
14.918.33 In nylon nero 10 3 3  (vedi schema 1)

* No cappuccio gomma

 

E 14.918.30E 14.918.33
E 14.918.31/33 E 14.918.32 E 14.918.30

Solenoide d’avviamento
 Accessori cruscottoCodice Carcassa in V Terminale isolati Ø mm

14.918.34 Bachelite 12 1 54
14.918.35 Bachelite 12 2 54

 

Spia da cruscotto a LED
In ottone cromato a tenuta stagna.

 Accessori cruscottoCodice Colore Corpo filettato Ø mm V
14.185.01 Rosso 18 12
14.185.02 Verde 18 12




