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EB10862888

https://www.eibabo.it/berker/interruttore-combinato-presa-a-muro-47903515-eb10862888

Interruttore combinato / presa a muro 47903515
Berker
47903515
4011334404453 EAN/GTIN

26,32 EUR IVA incl.**
più Costi spediz.

1 Giorni* (DEU)

Versione dell’interruttore Interruttore seriale, Versione della presa SCHUKO, Numero di prese 1, Tipo di operatività Bascula/Tasto, Direzione di montaggio verticale, Tipo di
fissaggio Fissaggio con vite, Con illuminazione no, Tipo di montaggio Sopra-intonaco, Materiale Plastica, Qualità materiale Termoplastico, Privo di alogeni sì, Superficie non
trattato, Versione della superficie opaco, Colore grigio, Numero RAL (simile) 7011, Trasparente no, Idoneo per grado di protezione (IP) IP55, Tensione nominale 250 V,
Corrente nominale presa 16 A, Corrente nominale 10 A, Protezione contro le sovratensioni no, Protezione differenziale no, Con fusibile fine no, Larghezza apparecchio 76 mm,
Altezza apparecchio 147 mm, Profondità apparecchio 65 mmDescrizione dettagliata dell’articolo Interruttore combinato / presa a muro Descrizione aggiuntiva
dell’articoloElevato valore d’uso e qualità eccezionale. Il nostro assortimento di prodotti viene realizzato dal produttore Berker, è possibile trovare l’articolo utilizzando il codice
articolo EB10862888. Nello shop online eibabo® è possibile trovare il prodotto nel gruppo di prodotti Combinazione interruttore/presa all’interno del catalogo Interruttori. Un
articolo straordinario a un prezzo vantaggioso! L’articolo riscuote molto successo su eibabo® ed è uno dei più ricercati e acquistati. Questo prodotto può essere visualizzato sul
nostro shop con una straordinaria vista 3D. Grazie alle immagini 3D ad alta risoluzione è possibile visualizzare il prodotto da diverse prospettive e osservarne i dettagli con uno
zoom fino al 700%! Acquistate oggi questo prodotto Berker! Nel seguente elenco sono disponibili ulteriori informazioni su questo articolo: Codice articolo del produttore:
47903515 EAN/GTIN: 4011334404453 Numero di tariffa doganale: 85366990 Paese di origine dell’articolo: Germania Programma del produttore: "W.1" Particolarità e
caratteristiche Versione dell’interruttore: Interruttore seriale Versione della presa: SCHUKO Numero di prese: 1 Tipo di operatività: Bascula/Tasto Direzione di montaggio:
verticale Tipo di fissaggio: Fissaggio con vite Tipo di montaggio: Sopra-intonaco Privo di alogeni: sì Superficie: non trattato Versione della superficie: opaco Colore: grigio
Numero RAL (simile): 7011 Idoneo per grado di protezione (IP): IP55 Tensione nominale: 250 V Corrente nominale presa: 16 A Corrente nominale: 10 A Larghezza
apparecchio: 76 mm Altezza apparecchio: 147 mm Profondità apparecchio: 65 mm Suggerimenti prodotti, accessori opzionali e articoli alternativi Articoli che vengono spesso
acquistati conI...

VANTAGGI PER VOI

COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt®

99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo

DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.

PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza

20 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque

LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini

CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.

RESTITUZIONE
Entro 14 giorni

PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2020 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania
eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un’azienda di eibmarkt.com GmbH.
eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding
* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).
** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA
all’importaz.) per consegne extra UE.
eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

