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N. Descrizione Codice

1 GALLEGGIANTE DEL TUBO W79032P

2 REGOLATORE DEL FLUSSO 600001100

3 CALOTTA SUPERIORE CON GUARNIZIONE A TENUTA ROTATIVA 30023900

4 VITE M4X12 MM, PHILIPS #2 TESTA PIANA W79035

5 ALLOGGIO CENTRALE MOTORE 30031100

6 CHIUSURA CALOTTA A0211400

7 RUOTA DI FORMAZIONE 30023700

8 MOTORE DI FORMAZIONE A0212500

9 CUSCINETTO (RUOTA E MOTORE) W79034

10 ASSEMBLAGGIO MOTORE W79013

11 ASSEMBLAGGIO ASSE W79015

12 VITE M4X12 MM, PHILIPS #2 TESTA PIANA  F0117000

13 PANNELLO - DESTRO A0211500

14 ALLOGGIO MOTORE INFERIORE - LATO A E B W79022

15 PANNELLO - POSTERIORE A0211100

16 VITE, AUTOPERFORANTE, #6-18 7/8IN TIPO A, PHILIPS #2 
TESTA PIANA W79036

17 DIREZIONE (LATO A) W79011

18 PANNELLO - SINISTRA A0211200

19 CINGOLO W79025

20 COPPIGLIA RUOTA W79065

21 INDICATORE DI VELOCITÀ RUOTA A0235200

22 RUOTA W79024

23 TELAIO 30024100

24 PANNELLO - ANTERIORE A0211000

25 GUSCIO INFERIORE A0210100

26 ASSEMBLAGGIO LAME W79014

27 KIT DI 6 SEZIONI DI TUBO DA 1 M TWIST LOCK W78056

28 VALVOLA DI REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL FLUSSO W60055P

29 ADATTATORE CONICO W69657P

30 CURVA A GOMITO TWIST LOCK 45° ALLUNGATA W73011P

31 CURVA A GOMITO 45° W70244


