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X-CUBE COMPACT

TJN JET NOZZLE

X-GRILLE

COMPATTA ED EFFICIENTE.

L'unità X-CUBE compact combina l'alta qualità dell'X-CUBE con dimensioni ridotte. Compatta
ed efficiente. Pre-configurata e pronta all'uso

Un totale di nove unità con una potenza fra 600 e 6.000m3 / h con due differenti sistemi per lo
scambio di calore offre soluzioni ideali per piccole e medie applicazioni. Un'ampia gamma di
accessori completa la gamma: dai semplici riscaldatori d'aria alle serpentine per il
riscaldamento e il raffrescamento fino ai moduli per l'umidificazione a vapore per il massimo
comfort.

 

OTTIMIZZATA ACUSTICAMENTE E TECNICAMENTE.

La nuova tipologia di prodotto può vantare non solo un design accattivante ma
anche una maggiore efficienza energetica; inoltre garantisce proprietà acustiche
migliorate.

Fino a 6 dB di riduzione di rumore rispetto agli ugelli DUK grazie ai nuovi contorni
ottimizzati
L'angolo di scarico può essere regolato, limitato e fissato
Riduzione in due fasi della gittata per ambienti di dimensioni ridotte
Polimero di alta qualità in RAL bianco alluminio o bianco puro
Semplice installazione grazie al fissaggio a baionetta all'anello di scarico
Variante con auto-regolazione con limitato tempo di risposta grazie ad un attuatore
realizzato in shape memory alloy
Il motore esterno piatto assicura un'installazione compatta e aumenta l'efficienza
energetica
E' possibile l'integrazione con sistemi di misurazione e regolazione
Cinque dimensioni, disponibili per canale (rettangolare o circolare) o per connessione
diretta
Tutte le varianti sono inoltre disponibili con telaio esterno per aree visibili

ESTETICA E FUNZIONALITÀ

Le nuove griglie di ventilazione X-Grille Cover sono realizzate in alluminio di alta
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qualità e uniscono funzionalità ed estetica in un perfetto design. Possono essere
inserite a parete, a soffitto o in condotti d'aria.

Distribuzione dell'aria ad alta efficienza energetica e ottimizzata acusticamente
Profilo con lame simmetriche per flusso bidirezionale
Design uniforme e semplice regolazione grazie alla connessione nascosta delle lame
Angolo di installazione nascosto e ottimizzato
Aspetto lineare, ideale per disposizione lineare
La piastra di copertura fissata con clip e facilmente sostituibile permette una
combinazione di due colori brillanti
Uso di sistemi di fissaggio esistenti
Semplice sostituzione grazie a dimensioni di installazione standard

 

PRODUCTSEARCH A-Z
Find out quickly and simply. TROX EASY PRODUCT FINDER

Fast. Affidabile. Innovativo.

TOUR DE COMPETENCE
Competence - exciting staged.
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