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Heinrich Trox (1908–1970)

In 1951, i fratelli Friedrich e Heinrich Trox hanno fondato una società per la produzione di
diffusori d'aria, Gebrüder Trox GmbH. La produzione è iniziata in una proprietà privata di
Heinrich Trox in una capannone di 110 metri quadrati. Dopo soli due anni dalla fondazione
della società, Heinrich Trox ha acquisito le quote della società del fratello, diventando l'unico
azionista. Nel 1954 TROX impiegava 75 dipendenti e cominciava a costruire un nuovo edificio
per la produzione e l'amministrazione a Neukirchen-Vluyn. Nel 1960, i figli di Heinrich Klaus e
Heinz sono entrati nella società. Nello stesso anno, TROX ha iniziato la costruzione del suo
nuovo centro di ricerca e sviluppo per acustica, protezione dal fuoco, tecnologia della filtrazione
e aerodinamica.

Negli Anni Sessanta sono state fondate le prime filiali internazionali. Nel 1968, Heinrich Trox,
che morirà due anni dopo, ha incaricato i suoi due figli Klaus e Heinz come Ceo. Negli Anni
Settanta, la società è diventata market leader in Europa. A seguito della morte di Klaus Trox nel
1988, Heinz Trox è diventato Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 2001.

Negli anni seguenti, la gamma prodotti e il numero di filiali internazionali è cresciuto in maniera
sostanziale. Nel 1998, TROX ha acquisito Hesco AG, società svizzera leader nella produzione
di prodotti per la ventilazione. Nell'anno 2000, TROX ha acquisito FSL, Fassaden System
Lüftung, di Mannheim, espandendo la propria gamma prodotti con i sistemi di ventilazione
decentralizzata. Il 2005 ha visto l'acquisizione di Auranor AS, leader del mercato norvegese.
Nel 2006, la precedente Gebrüder Trox GmbH è stata rinominata TROX GmbH e il gruppo
viene riconosciuto nel mondo come TROX GROUP. L'International Center Fire Protection è
stato costruito nel 2009 presso TROX Group International Head Office a Neukirchen-Vluyn. Le
strumentazioni per i test che sono state installate permettono di realizzare test contro il fuoco in
accordo agli standard internazionali per la classificazione di materiali costruttivi e componenti
relativamente alla protezione dal fuoco. Nel 2011, TROX ha iniziato a sviluppare, produrre e
distribuire unità di trattamento aria ed è diventata membro della German Association, di
produttori di AHU (RLT Herstellerverband). Con l'acquisizione della divisione di ventilatori di
TLT-Turbo GmbH a Bad Hersfeld, TROX è entrata nel mercato della ventilazione e dei
ventilatori per lo scarico fumi. Il 1 ottobre 2012, la società ha cambiato nome in TROX TLT
GmbH.

La produzione di unità di trattamento aria (X-CUBE) e l'acquisizione della divisione ventilatori di
TLT (X-FANS) da Siemens permette a TROX di produrre tutti i componenti che sono essenziali
per un sistema di conzionamento.

Oggi, TROX ha 25 sussidiarie internazionali, un fatturato di 400 milioni di euro e 3650
dipendenti in oltre 70 Paesi nei 5 continenti.
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