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indicato peR fuochi  
di classe a 
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e medi volumi
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ceRtificato di vita 
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pRessuRizzato

pRotezione 
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applicazioni  
locali

installazione
semplice
e veloce
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ESTINGUENTE  
ECOLOGICO 

NON DANNEGGIA 
GLI OGGETTI 

E GLI AMBIENTI

COMPATTO  
E ADATTO ANCHE PER 

SPAZI RISTRETTI

RICHIEDE SOLO  
UN COLLEGAMENTO 

ELETTRICO

INDICATO PER FUOCHI  
DI CLASSE A 

PROTEZIONE 
AD OGGETTO PER PICCOLI 

E MEDI VOLUMI

PROTEZIONE 
VOLUMETRICA PER MEDI 

E GRANDI VOLUMI

DOPPIA ATTIVAZIONE 
ELETTRICA E 

TERMO-MECCANICA

RILEVA ED ESTINGUE  
IL PRINCIPIO D’INCENDIO  

IN POCHI SECONDI

COSTI 
DI MANUTENZIONE 

RIDOTTI

 INDUSTRIA BENI CULTURALIIT E DATI

POWER ENERGY TRASPORTO
FERROVIARIO

TRASPORTO
NAVALE

TRASPORTO
SU GOMMA

TESTATO 
E CERTIFICATO

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

E UTILITY

INDICATO PER FUOCHI  
DI CLASSE B

INDICATO PER FUOCHI  
DI CLASSE C

ECOSOSTENIBILE

INDICATO PER 
APPARATI ELETTRICI 

SOTTO TENSIONE

POTENZIALE 
DI RISCALDAMENTO 

GLOBALE PARI 
A ZERO

NON RIDUCE 
LO STRATO DI OZONO

CERTIFICATO DI VITA 
DEL PRODOTTO 

DI 15 ANNI

NON 
PRESSURIZZATO

it requires only 
an electrical 

connection

tested and 
certified

quick and easy 
installation



Product catalogue

technical features

system description
the BcX01 junction box is a line continuity connection interface for multiple connections of aerosol generators 
to the control line. With the BcX01 module, up to 12 generators can be connected to each output line of the uGa 
8 aerosol control panel.

dimensions 100x100x50 mm (inner dimensions)

deGree of protection   ip 55


