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... e anche questa volta TROX è al centro del mondo!

Il calcio d'inizio è previsto per il 12 giugno 2014: il mondo intero sarà collegato con il Brasile per il match di
apertura. Per le partite successive sono attesi oltre 600.000 visitatori: chiaramente, un così elevato numero di
spettatori richiede una particolare attenzione al rispetto degli standard di sicurezza e all'ottenimento del
comfort che i sistemi di ventilazione e condizionamento possono garantire. Sono proprio questi i motivi per i
quali gli stadi e le arene sono considerati dei progetti così sfidanti.

E TROX è proprio lì, negli stadi: come nel 2010 in Sud Africa e nel 2012 in Polonia e Ucraina, TROX è
presente in undici delle dodici arene brasiliane. L'intera gamma di prodotti TROX è stata installata negli stadi
per garantire la sicurezza e il comfort di giocatori e spettatori.

Fra i prodotti installati, ci sono unità terminali, come diffusori ad effetto elicoidale, a soffitto e a feritoia, griglie di
ventilazione, serrande tagliafuoco e serrande di taratura. Fan coil, unità di regolazione e prese d'aria esterna
garatiscono che le 32 squadre e i loro tifosi siano in grado di ottenere i migliori risultati in ognuna delle 64
partite che verranno giocate.

TROX sta vivendo una fase di importante sviluppo in Brasile ed è presente in Sud America da metà degli anni
Settanta. TROX do Brasil è stata fondata nel 1975 a San Paolo; soltanto un anno dopo è stato aperto un sito
produttivo a Curitiba, dove vengono sviluppate unità per la ventilazione e il condizionamento e sistemi e
componenti che vengono venduti in tutto il continente sudamericano.
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