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Adjustment devices

AK

AK-Ex

AKK

CA

CAK

CF

Compact

Dynamic differential pressure
transducers

Easy

EL

M

O

R

S

T

EN

EN-Ex

Min/Max actuators

Open/Close actuators

RC

RETROFIT

Retrofit kits

RN

RN-Ex

Static differential pressure
transducers

U

TA-Silenzio

TS

TVA

TVE-Q

TVJ

TVLK

TVM

TVR

TVR-Ex

TVRK

TVT

TVZ

TX

TZ-Silenzio

V

W

Universal, dynamic

Universal, static

Variable Actuators

VFC

VFL

VFR

VME

VMLK

VMR

VMRK

WL

WT

Di quanta aria hai bisogno?

I sistemi di ventilazione e condizionamento sono chiamati a regolare la qualità dell'aria in ambiente e le
condizioni di comfort relativamente al riscaldamento e all'umidità in modo da rispondere ai requisiti richiesti
(DIN EN 13779).
La priorità di questa osservazione è il clima interno. Per mantenere la necessaria qualità dell'aria e favorire
una semplice regolazione del sistema, tutti i flussi d'aria devono essere monitorati e controllati. Ai sistemi di
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SEMPLICE. PRECISO. EFFICIENTE.

MANUALE DI PROGETTO AIRFLOWCONTROL

distribuzione dell'aria viene quindi dato un compito importante.
TROX è uno dei leader mondiali nella produzione di queste unità. Il nostro successo internazionale si basa
su 35 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di unità terminali per la regolazione dei flussi e i
relativi componenti. 
 

Tre unità di regolazione ottimizzate TROX si distinguono per qualità, facile messa
in servizio ed efficiente funzionalità.
Per ulteriori informazioni vai a Special Leaflet o visita la nostra pagina prodotto.
 

Principi fisici, note standard, panoramiche di sistema, e ulteriori supporti per
pianificare la corretta regolazione ingegneristica.
 

https://www.trox.it:443/downloads/1590c0175f595cec/Airflowcontrol_Plahandbuch_EN_PX3_web.pdf
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https://www.trox.it/side-services/our-privacy-policy-b70a81102f16c11d
https://www.trox.it/side-services/disclaimer-823af58462fb99bf


TROX SERVICES

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

Fast. Affidabile. Innovativo.

TOUR DE COMPETENCE
Competence - exciting staged.

Homepage > Prodotti > Unità di regolazione

https://www.trox.it/products-a-z-edaf8dce4ed4c99e
https://www.trox.it/progettazione/il-programma-di-selezione-easy-product-finder-99592c9928e5c0f3
https://www.trox.it/il-gruppo-trox/tour-de-competence-8a01ce63300e182c
https://www.trox.it/
https://www.trox.it/
https://www.trox.it/prodotti-b96c51968417c42b
https://www.trox.it/prodotti/unit%25C3%25A0-di-regolazione-7ffafeba5dbbe7df
file:///
https://www.trox.it/contact-b86237e1233b27bd
https://www.trox.it/side-services/imprint-5e221e2530d214a5
https://www.trox.it/side-services/condizioni-generali-di-vendita-e-consegna-f7b4dc2bb86517b0
https://www.trox.it/side-services/our-privacy-policy-b70a81102f16c11d
https://www.trox.it/side-services/disclaimer-823af58462fb99bf

	UNITÀ DI REGOLAZIONE
	UNITÀ DI REGOLAZIONE
	SEMPLICE. PRECISO. EFFICIENTE.
	MANUALE DI PROGETTO AIRFLOWCONTROL
	TROX SERVICES


