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Tenute Meccaniche
Tenute TG

Tenute auto

Tenute Serie R

Tenute serie FG

Tenute meccaniche di tutti i tipi e tutti i modelli sempre
pronte in casa. Con una vastissima varietà di materiali,
come il Carburo di silicio, il carburo di tungsteno(widia®),
l'allumina, la grafite e l'acciaio. E la possibilità di fornire tutti
i tipi di guarnizioni come il Teflon(PTFE®), il nuovo
composto FEP® (viton®, ricoperto di teflon), la gomma
nitrilica 120°, il fluoroelastomero (Viton®) 180°,
l'etilenpropilene (EPDM®) 160°C, e il più costoso
KALREZ® 360°C

Spazzole Elettriche
Tutta la gamma di spazzole, carboncini, candele, pietre
pomici, il tutto delle migliori marche e qualità.
Candele per Frizioni
Spazzole e Carboncini

Con un Magazzino di oltre 1000 tipi di spazzole in pronta
consegna adattabili a Carrelli elettrici, Elettroutensili,
Contatti, Motori elettrici in corrente continua ed alternata.
Possiamo fornire spazzole a disegno o su campione, ma
anche su specifica esigenza della clientela, con tecnico
disponibile in sede per consigliarvi sulla miglior
applicazione che coniughi qualità e prezzo.

Portaspazzole

Collettori anelli

Acquistando dalle principali aziende costruttrici di spazzole,
riusciamo generalmente a consegnare la stessa qualità e
marca che il costruttore monta come primo impiego.

Motori e Ventilatori

Ventilatori Radiali

Ventilatori Assiali

Centrifughi singola e doppia asp.

Motori Elettrodomestici
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Tutta la gamma di motori e ventilatori elettrici per la
maggior parte delle applicazioni dove si ha la necessità di
muovere aria. Tutta la serie dei motori aspiratori per gli
elettrodomestici, Civili ed industriali. Motori centrifughi a
singola e doppia aspirazione, per estrazioni di fumi, cappe
da cucina ecc. Ventilazione per la termo regolazione
dell'aria, quindi tutta la serie di ventole ber batterie di
scambio, condizionatori, split system, barriere d'aria,
termoconvettori, fancoil, refrigerazione, e riscaldamento.
Sempre il tutto delle migliori marche come EBM, PAPST,
ZIEHLABEGG, EMI, SISME, RPM, NICOTRA ecc.

Presso lo SHOP del nostro sito www.mcetechnik.it è possibile visionare prezzi e disponibilità di tutti gli
articoli e scaricare i cataloghi in formato pdf.

Componenti per Motori
Tutto il necessario per la costruzione e riparazione di motori
e trasformatori elettrici a partire dal filo di rame e isolanti ai
ricambi completi.

Cavi unipolari e multipolari, Titanex e Vetro silicone

Tegolini Fondo cava e Stecche in faggio o Vetro

Interruttori per elettroutensili

Isolanti Rigidi dielettrici,
Bakelite, vetronite.

Isolanti per motori elettrici
flessibili e accoppiati, dmd,
Mylar® poliestere, Carta
aramide (Nomex®)

Interruttori di sicurezza con e
senza fungo, di minima e
termici

Interruttori per
Elettrodomestici
Fili di rame Smaltati

Inverter ed Regolatori

Presso lo SHOP del nostro sito www.mcetechnik.it è possibile visionare prezzi e disponibilità di tutti gli
articoli e scaricare i cataloghi in formato pdf.
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Spelafili Elettriche

Prova Isolamento

Prova Indotti

Bobinatrici Manuali

Bobinatrici Automatiche

Matassatrici

Tester e Multimetri

Forni per Essiccazione

Agente di Zona:
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