Protezione
dall'acqua da
incasso IP44
Gira TX_44

Design del prodotto
Phoenix Design, Stoccarda
Configuratore di design Gira
www.designconfigurator.gira.com

Robusto e con protezione dall'acqua
Gira TX_44 è un programma di interruttori molto robusto, perfetto per l'utilizzo all'esterno,
in ambienti umidi, così come per l'utilizzo in ambienti interni. Installabile con protezione
dagli spruzzi d'acqua IP44, Gira TX_44 si presta quindi perfettamente all'utilizzo in
giardino, su balconi e terrazzi. Grazie all'integrazione dei moduli di Gira System 55,
Gira TX_44 dispone di una straordinaria varietà di funzioni, compresa la tecnologia
di connessione dati o KNX.

Dati tecnici
Piattaforma:
Materiale:
Tipo di installazione:
Tipo di protezione:

protezione dall'acqua a incasso
termoplastico (ASA)
a incasso
IP20, IP44

Varianti

Bianco puro
brillante
(simile a
RAL 9010)

Colore
alluminio
(verniciato)

Antracite
(verniciato)

Dimensioni in mm
110

16,3

67

3,5

86

Caratteristiche
- Sono integrabili tutte le funzioni del sistema di citofonia Gira.
- Adatto per installazione verticale e orizzontale.
- Le mascherine di copertura Gira TX_44 possono essere integrate
nella colonna energetica Gira e nelle colonne luminose.
- I moduli di Gira System 55 sono integrabili per mezzo delle
mascherine adattatrici.
- Materiale infrangibile, resistente agli urti, alle radiazioni UV,
alle intemperie, alle pallonate, privo di alogeni e microbiologicamente innocuo.
- Le varianti antracite e color alluminio soddisfano, in caso di sollecitazione chimica, la norma DIN 68 861 gruppo di sollecitazione 1 B.
- Antifurto grazie all'installazione con viti Torx.
- Maggiore protezione dai furti con l'utilizzo di viti Tri-Wing.
- Installazione a incasso con protezione dagli spruzzi d'acqua (IP44).
- Installazione a incasso (IP20).

Mascherina di copertura 1 modulo:
Mascherina di copertura 2 moduli:
Mascherina di copertura 3 moduli:
Mascherina di copertura 4 moduli:

L 110
L 110
L 110
L 110

Raggio angolare:

R 0,5

A 86
A 157
A 229
A 300

P 16,3
P 16,3
P 16,3
P 16,3

