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Catalogo Prodotti

caratteristiche tecniche

descrizione sistema
il box di connessione BcX01 è un’interfaccia di connessione continuità di linea per il collegamento multiplo dei 
generatori ad aerosol alla linea di comando. Grazie al modulo BcX01 è possibile collegare fino a 12 erogatori 
per ciascuna linea di uscita dell’unità gestione aerosol UGA 8.

dimensioni 100x100x50 mm (dimensioni interne)

Grado di protezione   ip 55


