
R.B.Elettronica     Particolari plastici torniti 

 

 

 

1.29.001 
Piastra tastiera ovale passerelle Fontanel 

Colore bianco 

dimensioni 145 x 105 mm 

 

1.29.002 
Piastra superiore per elettroniche doppie o con espansione 

Colore grigio  

Dimensioni 290 x 210 mm 

 

 

1.29.003 
Piastra inferiore per elettroniche doppie o con espansione 

Colore grigio 

Dimensioni 290 x 210 mm 

  

 

1.29.005 
Piastra inferiore per elettroniche singole in scatola grande 

Colore grigio 

Dimensioni 233 x 175 mm 

 

 

1.29.006 
Piastra superiore per elettroniche singole in scatola piccola 

Colore grigio 

Dimensioni 184 x 139 mm 

 

 

1.29.007 

Piastra inferiore per elettroniche singole in scatola piccola 

Colore grigio 

Dimensioni 184 x 139 mm 



 

1.29.008 
Piastra tastiera completa passerelle Opac mare 

Colore bianco 

Dimensioni 184 x 139 mm 

 1.29.009 
Scatola completa palmare gru 

Composta dalla piastra di fondo + la scatola 

Colore nero 

 

1.29.010 
Piastra tastiera ridotta passerella Opac mare 

Colore bianco 

Dimensioni 184 x 139 mm 

 

1.29.011 
contenitore per cruscotto eliche di prua BCS in PLASTICA con 

tastiera a pulsanti completo di : 

n.01 art.  129.011.P piastra superiore 

n.01 art. 1.29.011.F fondo in pastica 

n.01 art. 1.29.011.T30 tubo altezza 30 mm 

n.01 art. 1.29.011.ST30 staffa ad U 30 mm 
 1.29.011.A 

contenitore per cruscotto eliche di prua BCS in ALLUMINIO con 

tastiera a pulsanti completo di : 

n.01 art.  129.011.PA piastra superiore in ALLUMINIO 

n.01 art. 1.29.011.F fondo in pastica 

n.01 art. 1.29.011.T30 tubo altezza 30 mm 

n.01 art. 1.29.011.ST30 staffa ad U 30 mm 

 

1.29.012 
Placca per cruscotto eliche di prua BCS con joistych 

n.01 art. 1.29.012.P piastra superiore 

n.01 art. 1.29.012.F fondo in plastica 

n.01 art. 1.29.012.T55 tubo altezza 55 mm 

n.01 art. 1.29.012.ST55 staffa ad U 55 mm 

 

1.29.013 
Placca per cruscotto eliche di prua e poppa BCS con doppio joystich 

n.02 art. 1.29.011.F fondo in plastica 

n.02 art. 1.29.012.T tubo altezza 55mm 

 



 

1.29.014 
Piastra superiore circolare pannello gestione flaps con 20 led 

1.29.015 
piastra tastiera passerelle VIP 

 1.29.015.N 
Piastra tastiera passerella VIP in plastica nera lucida 

 

1.29.016 
sottopannello plastico nero 1 posto 

PVC nero spessore 6 mm 

Dimensioni 102 x 65 

 

1.29.017 
Piastra idromar in PVC nero con fori filettati 

 

1.29.018 
Vetro bianco strumenti bar led 

 

1.29.019 
vetro rosso di fondo per strumenti bar led 

 1.29.020 
Vetro in plastica trasparente per display contametri ed ind. Flaps 

dimensioni 34 x 30 x 2 mm 

 

 1.29.021 
contenitore per cruscotto dissalatore piccolo Idromar con tastiera a 

pulsanti completo di : 

n.01 art.  129.021.P piastra superiore 

n.01 art. 1.29.021.F fondo in pastica 

n.01 art. 1.29.021.T30 tubo altezza 30 mm 

n.01 art. 1.29.021.ST30 staffa ad U 30 mm 

 



 1.29.022 
contenitore per cruscotto Flaps bar led BCS con tastiera a pulsanti 

completo di : 

n.01 art.  129.022.P piastra superiore trasparente 

n.01 art. 1.29.022.F fondo in pastica 

n.01 art. 1.29.022.T30 tubo altezza 30 mm 

n.01 art. 1.29.022.ST30 staffa ad U 30 mm 

 

1.29.023 

Contenitore in PVC neroper indicatori flaps a led composto da: 

n.01 art. 1.29.023.P piastra superiore 

n.01 art. 1.29.023.F tappo di fondo in plastica 

n.01 art. 1.29.023.ST staffa in alluminio 

 

 

1.29.024 
Contenitore in Alluminio per indicatori flaps a led composto da: 

n.01 art. 1.29.024.P piastra superiore 

n.01 art. 1.29.024.F tappo di fondo in plastica 

n.01 art. 1.29.024.ST staffa in alluminio  

n.01 art. 1.29.024.TA taglio tubo in alluminio di nostra fornitura  

 1.29.025 

  

 

 1.29.026 

Box per pannelli flaps 3.TPF.M composto da : 

n.01 - 1.29.026.PA piastra alluminio 90 x 90 x 8 mm 

n.01- 1.29.024.F tappo di fondo in plastica   

n.01 art. 1.29.024.ST staffa in alluminio  

n.01 art. 1.29.024.TA taglio tubo in alluminio di nostra fornitura 

 

1.29.027 
Piastra in alluminio per contametri radio eurolab 

Dimensioni 110 x 80 x 5 mm 

 

 1.29.030.A 
 Kit box per  Mini Board Domotic frontale in alluminio 

Composto da : 
n.01 Piastra frontale in alluminio dimensioni 110 x 110 x 10 mm art. 1.29.030AP 

n.01 Tappo posteriore PVC 100 x 100 x3 mm  art 1.29.030.F 

n.02 Staffe alluminio 115 x 20 x 20 x2  art.1.29.030.ST 

 

 

1.29.030.P 
 Kit box per  Mini Board Domotic frontale in plastica 

Composto da : 
n.01 Piastra frontale in PVC nero dimensioni 110 x 110 x 10 mm art. 1.29.030PP 

n.01 Tappo posteriore PVC 100 x 100 x3 mm  art 1.29.030.F 

n.02 Staffe alluminio 115 x 20 x 20 x2  art.1.29.030.ST 

 



 

1.29.031 
Guscio in plastica trasparente con contorno sabbiato per faretti 

subacquei 3.SUBEX 

 

 

 

 

1.29.032 
Piastra base centralina RGB 

 

 

 

 1.29.033 
Guscio plastico per faretto con contorno sabbiato e svasato per faretti 

subacquei esterni 3.SUBEXV 

 1.29.033 

Piastra nera per tastiere Pressmair  

 1.29.034 
Vetro per faretto subacqueo da 2” in plexiglass 

Diam 49 mm x 20 mm 

 1.29.035.PP 
Piastra PVC nera per pannello mini bord domotic SUN  

 

1.29.036.P2 

Contenitore per tastiere P2 Opacmare completo di fondo e parte 

superiore 

 

1.29.036.P8 

Contenitore per tastiere P8 Opacmare completo di fondo e parte 

superiore 

 

1.29.037 

Corpo faretto 88 led da esterno in plastica fresato  

Dimensioni 95 x 20 mm 

 

1.29.038 
Vetro in plastica trasparente rotondo spessore 1 mm diam 55 mm da 

serigrafare per stumenti 3.BL.FL 



 

1.29.039 
Kit cruscotto dissalatore idromar serie CV 

Pvc nero dimensioni 90 x 70 mm 

 

 

 

 

 

1.29.040 

Segna passo il plexi opale per passerelle Swissway 

 


