
Ogni anno vengono messe in funzione migliaia di serrande tagliafuoco con il provato 
sistema THC (TROX HESCO CONTROL). I relativi apparecchi di comando solitamente 
vengono disposti e cablati nell’armadio di comando su una guida DIN.

Per impianti piccoli fino a sei serrande tagliafuoco è ora disponibile una THC Box già 
pronta con un massimo di sei apparecchi di comando e il relativo trasformatore.

La THC Box offre

• Alloggiamento con massimo sei apparecchi di comando 
 montati e precablati (THC 24B)
• Alloggiamento 400x300x132mm, 
 grigio con sportello trasparente
• Trasformatore (12,5 VA per THC 24B)
• Tensione di allacciamento ~230 V
• Possibilità di funzionamento con rilevatore di fumo
• Avvisi: serranda aperta, serranda chiusa, guasto generale, 
 allarme del rilevatore di fumo
• Segnali: aprire la STF, STF aperta, guasto cumulativo

Le unità compatte richiedono soluzioni compatte
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I vantaggi

• Maggiore facilità di progettazione
• Elevata funzionalità
• Collegamento e messa in servizio meno impegnativi
• Meno carichi d’incendio
• Soluzione stand-alone per impianti piccoli
• Distanza dell’amplificatore 300m
• Possibilità di ispezione a distanza delle serrande tagliafuoco

TROX HESCO CONTROL THC BOX
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Informazioni per l'ordinazione

THC Box 1...6 (scelta degli apparecchi THC desiderati)
THC System Box con massimo sei apparecchi di comando THC 24B montati e precablati
Armadio 400x300x132mm, con trasformatore di sicurezza integrato, sportello trasparente

Esempio di ordinazione: 
6 FK-EU / 300x300x500 / S64
1 THC Box 6

TROX HESCO CONTROL THC: 
Provato migliaia di volte e da 15 anni il sistema di controllo più utilizzato

Campi di applicazione

• Condomini con ventilazione interna controllata.
• Piccoli impianti con massimo sei serrande tagliafuoco.
• Impianti senza armadi di comando in cui si desidera un controllo.
• In caso di situazioni di montaggio difficilmente accessibili dove le ispezioni a distanza 
 sarebbero molto dispendiose.

TROX HESCO CONTROL THC BOX

Schema di principio
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