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Il cuscinetto inferiore dell’evaporatore è stato modificato (da 16 mm a 18 
mm in altezza) in modo da sopportare il 25% in più del carico radiale. 
Questo nuovo cuscinetto inferiore ha inoltre una maggiore area di 
lubrificazione favorendo una maggiore resistenza alla durata. 
Per poter inserire il nuovo cuscinetto inferiore all’interno del tubo 
evaporatore   è stato necessario modificare l’alloggiamento in ottone del 
cuscinetto così come il supporto in alluminio posizionato sotto 
l’evaporatore. 
Il nuovo assieme composto dal cuscinetto inferiore & alloggiamento è 
disponibile con il codice 060527 01 mentre il codice del nuovo supporto in 
alluminio è 764007 01. 
A seguito di queste modifiche, il nuovo assieme cuscinetto inferiore & 
alloggiamento codice 060527 01 può essere utilizzato nelle precedenti 
versioni solamente se viene sostituito congiuntamente al nuovo supporto in 
alluminio, codice 764007 01. 
Per questo ragione è disponibile un nuovo Kit avente codice 060688 00 
che consiste in : 

• Nuovo alloggiamento in ottone 
• O Ring 
• Nuovo cuscinetto inferiore 
• Nuovo supporto in alluminio  

lo stesso verrà fornito in sostituzione del precedente assieme (codice 
060527 00) una volta terminate le scorte a magazzino di quest’ultimo. Di 
fatto l’assieme cuscinetto & alloggiamento, 060527 00, viene ancora 
utilizzato nel Modello SPN 405.  
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La stessa modifica/integrazione è stata eseguita per il Kit Cuscinetti & 
Premistoppa avente codice 001028 08 utilizzato fino ad ora e sempre 
valido per il Modello SPN 405. 
Il nuovo Kit Cuscinetti & Premistoppa comprende sia il nuovo cuscinetto 
inferiore che il nuovo alloggiamento in ottone ed è disponibile con il codice 
060692 00, utilizzabile per i fabbricatori di ghiaccio prodotti da ora in avanti.  
In fine per aggiornare i vecchi fabbricatori di ghiaccio sul mercato è stato 
realizzato un terzo Kit Cuscinetti & Premistoppa codice 060692 01. 
Quest’ultimo consiste nel codice 060692 00 c on l’aggiunta del nuovo 
supporto in alluminio e verrà impiegato una volta esaurite le scorte a 
magazzino del Kit avente codice 001028 08. 
Di seguito la tabella riepilogativa dei differenti codici ricambio: 
 
 

DESCRIZIONE Fabbricatori prodotti 
fino ad ora (vecchi) 

Fabbricatori prodotti 
da ora in avanti 

(nuovi)  

Nuovo Kit da utilizzare per i 
Fabbricato vecchi completo del 

nuovo supporto in alluminio, 
codice 764007 01   

Cuscinetto Inferiore & 
Alloggiamento 060527 00 060527 01 060688 00 

Kit Cuscinetti & Premistoppa 001028 08 060692 00 060692 01 

Supporto in alluminio 764007 00 764007 01 ------------------- 

 
   
     

 


