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Comfort systems

Abbiamo i prodotti e le soluzioni giuste per trasformare gli spazi in ambienti 
da vivere e per farvi sentire sempre a vostro agio: www.raumkomfort.com.

SIEGENIA Le novità per voi:

AEROCONTROL

I nostri vantaggi3: 

➊  sorveglianza dell’apertura e della chiusura  
per alzanti scorrevoli negli schemi A e C

➋   massima sicurezza grazie al collegamento  
agli impianti di allarme fino alla classe VdS C

➌  design perfetto grazie alla tecnica a scomparsa 

per alzanti scorrevoli

http://www.raumkomfort.com
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AEROCONTROL è un sistema di sorve-
glianza dell’apertura e della chiusura. 
Un interruttore magnetico posizionato 
nell'alzante scorrevole segnala in modo 
affidabile lo stato di apertura o chiusura 
del serramento per i più svariati schemi 
di apertura. Si può anche collegare agli 
impianti di allarme, a seconda del tipo 
di interruttore questa soluzione può 
soddisfare requisiti fino alla classe classe 
VdS C. 

È collegabile alle valvole termostatiche 
dei caloriferi compatibili. Se si aprono 
i serramenti, i caloriferi si spengono 
automaticamente, consentendo così di 
risparmiare denaro e aiutare l’ambiente.

I vantaggi per il serramentista

  Per alzanti scorrevoli in legno, schemi 
A e C

  È semplice inserire il magnete nella 
piastrina di copertura del carrello e 
l'interruttore magnetico si installa 
facilmente nella soglia

  Non sono necessari passacavi dall'anta 
al telaio

 Collegabile alla domotica

  Per impianti di allarme in classe VdS 
B (sorveglianza dell’apertura e della 
chiusura) e VdS C (sorveglianzadella 
chiusura)

Sorveglianza  
dell'apertura  

e della chiusura.

Maggior sicurezza,
minori costi  

di riscaldamento.

I vantaggi per l'utilizzatore 
finale

  Design perfetto grazie alla tecnica 
a scomparsa nella soglia e nell'anta

  Libertà nella scelta dei serramenti 
(schema A e C)

  Massima sicurezza grazie al colle-
gamento agli impianti di allarme 
fino alla classe VdS C

  Risparmio sui costi energetici gra-
zie alla segnalazione del serramen-
to aperto alla domotica centrale

  Sicurezza in caso di sabotaggio gra-
zie all'apposita linea nell'interrutto-
re magnetico

Per ulteriori informazioni tecniche visitare il 
portale per il download.

Schema A

Schema C

http://www.siegenia.com
http://downloads.siegenia.com/de/00007/index.html

