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Successo internazionale –  

12 filiali in Europa,  

Asia e America del Sud.

TROTEC 
CERCARE 
INNOVAZIONI.  
TROVARE  
IL FUTURO.

Tutto ebbe inizio con dei dispositivi di 
proprietà per il condizionamento del clima. 
Dal 1994, la Trotec Trade Division è il nucleo 
del Trotec Group di oggi. Tramite questa 
divisione aziendale, dalla sede centrale di 
Heinsberg vengono organizzati i nostri reparti 
di sviluppo, i nostri locali di produzione in 
Europa e Asia, tutti i punti d'assistenza e la 
nostra offerta formativa. 
 
Trotec Trade Division: Qui si agisce. 
La Trotec Trade Division attrezza l'industria, 
i commercianti e gli artigiani con soluzioni 
prodotto professionali per il condizionamento 
del clima. Offriamo un assortimento 
completo: dalle macchine ai misuratori, 
dalle tende da lavoro speciali fino alle pareti 
divisorie anti-sguardi. Il nostro principio 
guida, poter offrire una tecnica innovativa ai 
migliori prezzi possibili, negli ultimi decenni 
non solo ci ha fatto diventare uno dei 
maggiori fornitori dell'industria, ma nel 
frattempo anche uno degli offerenti di 
maggior successo di soluzioni prodotto 
per uso privato.  

La conoscenza di settore, interconnessa in modo intelligente, garantisce le 
migliori condizioni per raggiungere il successo.

TROTEC GROUP

Dal piccolo dispositivo portatile fino all' 
impianto climatico fisso. 
Il Trotec Group appartiene ai leader del 
mercato mondiale delle macchine mobili e 
fisse per il condizionamento del clima. 
La Trotec Trade Division, con il suo portafoglio 
prodotti, copre l'intera gamma di deumidifi-
catori, umidificatori, riscaldamenti e condizio-
natori, depuratori dell'aria e ventilatori, 
dal piccolo dispositivo portatile all'impianto 
industriale fisso. 
 
Innovativa tecnica di misurazione per il 
controllo, la localizzazione e il rilevamento. 
Anche nel comparto della tecnica di misura-
zione portatile, siamo uno degli indirizzi 
leader a livello internazionale. Sviluppiamo, 
produciamo e distribuiamo a livello mondiale 
misuratori innovativi nei seguenti settori: 
clima, tecnica edile, controllo qualità ed 
emissione, manutenzione industriale e 
localizzazione e rilevamento.
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Successo internazionale –  

12 filiali in Europa,  

Asia e America del Sud.

REFERENZE 
DELLE QUALI 
ANDIAMO FIERI.
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"Le pareti divisorie anti-sguardi mobili Trotec creano un 
ambiente protetto e tranquillo in situazioni di emergenza 
e di primo soccorso." 
Herbert Tschimben, Kofler Fahrzeugbau OHG

"La nostra area di specializzazione è l'isolamento e la riparazione di 
superfici impermeabili nonché il rivestimento di pozzetti secondo 
la legge tedesca sull'uso e sulla protezione delle acque (WHG).  
Le ben congegnate tende da lavoro Trotec e il riscaldatore per 
tende IDS 30 F si sono rivelati utilissimi."" 
Herbert Wille, azienda specializzata certificata secondo la legge tedesca 
sull'uso e sulla protezione delle acque (WHG), 10 dipendenti, 4 veicoli di servizio

Forti nella fornitura di 
tende e pareti divisorie 
anti-sguardi. 

I vantaggi offerti 
da Trotec:

4  Consulenza competente e 
adeguata alle esigenze

4  Grande selezione di tende 
adattabili individualmente e 
pareti divisorie anti-sguardi

4  Tempi di spedizione rapidi

4  Servizio di riparazione interno

4  Consulenza specializzata per 
interventi speciali

4  Accessori professionali

4  Qualità comprovata e costanti 
miglioramenti sul piano tecnico

 "A prescindere dalle condizioni atmosferiche: 
lavoriamo non-stop sul posto grazie alle straordinarie 

tende da montaggio Trotec." 

Ulrich Thurmann, Röhn-Montage Fernmeldebau GmbH

 "Grazie alla parete divisoria anti-sguardi Trotec a cui ricorrere 
in caso di infortuni, teniamo lontani sguardi indiscreti e 

possiamo così svolgere il nostro lavoro in tranquillità." 

Marcel Schneiderwind, vice direttore del distaccamento dei vigili del fuoco di Langerwehe
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DECIDERE DA SÉ, 
QUANDO FARE UNA PAUSA.

Tende da montaggio per 
professionisti.

Fino a ieri la squadra di montaggio era in 
perfetto orario. Oggi piogge torrenziali 
rischiano di far slittare il termine pattuito.  
E come andrà domani? Non lo sa nessuno. 

Ma il lavoro continua! Perché a prescindere 
che piova, grandini o ci sia un temporale: 
la propria squadra, attrezzata con le straordi-
narie tende da montaggio Trotec, continuerà 
a lavorare al coperto e non rischierà di 
bagnarsi.

Con l'impiego delle nostre tende da 
montaggio professionali si evitano inutili 
ritardi e si garantisce un'esecuzione dell' 
incarico più conveniente rendendo il cliente 
soddisfatto.
  
Questo vale per tutte le attività all'aperto, ad 
es. per lavori eseguiti su centraline elettriche 
e quadri di comando, su pompe di scarico 
dell'acqua e in caso di ispezioni nonché per 
lavori di messa a terra e di posa delle condut-
ture o di costruzione di canalizzazioni e strade.

Anche per i servizi di soccorso, i vigili del fuoco, 
la polizia, l'assistenza tecnica, le solide tende 
Trotec forniscono il miglior supporto, ad es. per 
prendersi cura delle vittime di incidenti, per il 
deposito di materiali, come protezione dalle 
intemperie o per schermare il luogo del delitto.

 
Vantaggi per la pratica:

	n  Strisce catarifrangenti sull'intero perimetro 
incrementano la sicurezza 

	n  Tutte le cerniere lampo dispongono di  
strisce resistenti alla pioggia in velcro

	n Piedini d'appoggio robusti in metallo

	n Pratica sacca da trasporto
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PRONTA IN MEN CHE 
NON SI DICA! 
La veloce installazione delle tende 
di montaggio è un gioco da ragazzi 
e può essere eseguita da una sola 
persona.

1. Disimballaggio

Struttura intelligente
Le nostre tende sono espressione dei tantis-
simi vantaggi innovativi, a partire dalle dimen-
sioni ridotte e dalle robuste sacche da 
trasporto. È possibile montare e smontare 
una tenda Trotec da soli in pochi secondi, 
senza ricorrere a utensili, angoli e viti, poiché 
lo stabile sistema di aste in fibre di vetro è 
integrato nel tessuto della tenda. Il telaio 
interno strutturato in modo intelligente con 
snodi in plastica e il sistema di serraggio ben 
congegnato con rondelle di fissaggio inte-
grate conferiscono la massima stabilità alla 
tenda.

Lavorazione di alta qualità
Tutte le cerniere lampo dispongono di strisce 
resistenti alla pioggia in velcro, le pareti late-
rali avvolgibili con comode fibbie dotate di 
chiusura a scatto consentono di entrare e 
uscire liberamente dalla tenda, le strisce para-
schizzi e di zavorra gialle sull'intero perimetro 
nonché le strisce catarifrangenti garantiscono 
il giusto livello di sicurezza.

OGNI DETTAGLIO  
UNA SOLUZIONE PROFESSIONALE.

Resistenza a lungo termine
Buono per sé stessi e per la propria squadra 
durante il montaggio:  
ogni tenda Trotec è lavorata con materiali di 
prima classe estremamente solidi, aspetto 
che garantisce a lungo proprietà anti-usura, 
un ciclo di vita prolungato e un ottimo mante-
nimento del valore. Ma il bello deve ancora 
venire: le nostre tende non richiedono prati-
camente alcun intervento di manutenzione e 
possono essere pulite con un apparecchio ad 
alta pressione.

Resistenza alla luce garantita
Il tessuto della tenda è realizzato in PVC 
rivestito di alta qualità. Questo garantisce 
una resistenza alla luce per poter lavorare 
in modo sicuro e nelle migliori condizioni 
all'interno della tenda; è inoltre importante 
per il rapido riconoscimento dei colori in 
presenza di fasci di cavi di colori diversi.

 

Appoggio sicuro
Grazie ai robusti piedini d'appoggio in 
metallo, le tende poggiano su un fondo 
stabile in qualsiasi situazione.

1.

2.

3.

4.

5.

3.1. 2.

4. 5.

4. Fatto!

2. Una persona è sufficiente

3. Montaggio
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Tende da montaggio  
con tetto a spiovente e piano.

IL NOSTRO STANDARD
GENERA NUOVI STANDARD.

Vantaggi per la pratica:

n	  Protezione perfetta contro la pioggia e 
contro il freddo

n	  Montaggio in pochi secondi eseguito 
da una sola persona

n	 Costruzione autoportante

n	  Poliestere di alta qualità 
che non si scolorisce

n	 Resistente alla pulizia ad alta pressione

Tende con tetto a punta poco ingombrante, 
pratici cubi o comodi rettangoli: 
Trotec esaudisce i desideri dei professionisti. 
Per questa ragione le versioni qui presentate 
rappresentano soltanto una piccola selezione 
del nostro vasto assortimento di tende delle 
più svariate dimensioni e dotazioni. È inoltre 
anche possibile coprire aree di lavoro ancora 
più grandi unendo più tende mediante 
cerniere lampo. Non resta che comunicarci 
semplicemente quel che si desidera.
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Tenda da lavoro TE (tetto spiovente)

Tenda da lavoro K (tetto piano)

Tenda da lavoro KE (tetto piano)

LE NOSTRE VARIANTI. 
PANORAMICA DI TUTTE LE TENDE DA 
MONTAGGIO.

Altre dimensioni e configurazioni nonché versioni spe-
ciali possono essere fornite su richiesta. È possibile far 
applicare colori speciali o il proprio corporate design.

Altre dimensioni e configurazioni nonché versioni spe-
ciali possono essere fornite su richiesta. È possibile far 
applicare colori speciali o il proprio corporate design.

Altre dimensioni e configurazioni nonché versioni spe-
ciali possono essere fornite su richiesta. È possibile far 
applicare colori speciali o il proprio corporate design.

La tenda con tetto a spiovente della serie TE conquista 
per la sua lavorazione solida che assicura un ottimo 
livello di stabilità e una protezione affidabile contro le 
intemperie e altre condizioni ambientali.

Una pianta di dimensioni generose, materiale resisten-
te alla luce e una lavorazione robusta e naturalmente 
assolutamente impermeabile all'acqua. Queste sono 
alcune delle convincenti ragioni a favore della tenda da 
montaggio della serie K. 

La tenda da lavoro della serie KE offre spazio a suffi-
cienza, un telo robusto e idrorepellente e due cerniere 
aggiuntive con cui poter avvolgere completamente un 
lato della tenda. 

Serie TE (tetto spiovente)

Cod. art. Tipo Lunghezza  Larghezza Altezza

4.110.002.050 180 TE 180 cm 180 cm 170 cm

4.110.002.070 250 TE 250 cm 200 cm 190 cm

4.110.002.080 300 TE 300 cm 200 cm 200 cm

Serie K (tetto piatto)

Cod. art. Tipo Lunghezza  Larghezza Altezza

4.110.003.050 180 K 180 cm 180 cm 200 cm

4.110.003.060 210 K 210 cm 210 cm 200 cm

4.110.003.070 250 K 250 cm 250 cm 200 cm

4.110.003.090 180x250 K 180 cm 250 cm 200 cm

 Serie KE (tetto piatto)

Cod. art. Tipo Lunghezza  Larghezza Altezza

4.110.003.045 120 KE 120 cm 120 cm 150 cm

4.110.003.046 120 KE 120 cm 120 cm 200 cm

4.110.003.055 180 KE 180 cm 180 cm 200 cm

4.110.003.065 210 KE 210 cm 210 cm 200 cm

4.110.003.075 250 KE 250 cm 250 cm 200 cm

4.110.003.085 300 KE 300 cm 300 cm 215 cm

7.310.000.029 350 KE 350 cm 350 cm 215 cm

4.110.003.095 180x250 KE 180 cm 250 cm 200 cm

4.110.003.096 250x180 KE 250 cm 180 cm 200 cm

BASTA CONTATTARCI,  
E IL PROBLEMA SARÀ 
RISOLTO! 
Accanto al nostro assortimento di 
prodotti standard offriamo anche una 
molteplicità di altre soluzioni.

Disponibile nei colori  
giallo, rosso, blu  

e bianco!
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Saremo più che contenti di andare incontro 
alle singole richieste speciali di realizzazione 
del modello di tenda individuale. Possiamo 
soddisfare pressoché ogni desiderio: dalle 
finestre di ispezione aggiuntive a ingressi 
variabili fino al comodo riscaldamento e alla 
ventilazione.
 
Finestre. Si desidera avere più luce? Su 
richiesta integriamo moduli di finestre nelle 
pareti laterali dei modelli di tenda scelti.
 
Ingressi variabili per tende. In cerca di 
alternative oltre o al posto dell' ingresso 
standard? Realizziamo in questo caso 
porte a triangolo e altre varianti.
 
Aperture di alimentazione. Si desidera 
poter offrire ai propri saldatori all'interno 
della tenda ad esempio una climatizzazione 
di livello? Integriamo la tenda con una o più 
aperture per favorire l'aerazione e lo scarico 
dell'aria.

VERSIONI SPECIALI: 
IL NOSTRO STANDARD EXTRA.

Uscite allo scoperto!  
Con il corporate design della propria azienda, 
è possibile trasformare le nostre tende da 
montaggio in un simbolo del proprio 
impegno, che di certo non può passare 
inosservato: 

dalla stampa del logo all'applicazione dei 
colori della propria azienda. Anche nella 
realizzazione di tende da montaggio con il 
corporate design della propria azienda vige il 
nostro principio di massima flessibilità. 
Questo si applica sia a tutti i modelli di tende 
con tetto piano e a punta, sia a tutte le dimen-
sioni e le diverse modalità speciali di realizza-
zione. 
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SUPPORTO PER VENTOSA
Per agganciare le cinghie 
di serraggio su superfici 
lisce di vetro, plastica o 
metallo.
Cod. art. 6.400.000.080

SACCA DI STOCCAGGIO 
IN PVC
Per la conservazione di 
picchetti a chiodo, cinghie 
di serraggio, ventose, ecc. 
Cod. art. 6.400.000.013

LEVA PER STACCARE  
FACILMENTE IL MAGNETE
Svitare l'occhiello dal 
magnete avvitare la leva, 
rimuovere il magnete. Fatto. 
Cod. art. 6.400.000.075

VERSIONI SPECIALI:

PORTA A TRIANGOLO  
PARETE POSTERIORE
Un ingresso posteriore  
aggiuntivo.
Cod. art. 6.400.000.010

APERTURA DI AERAZIONE 
SERIE KE
Apertura di aerazione 
aggiuntiva per tende da 
lavoro della serie KE.
Cod. art. 6.400.000.024

FINESTRA
Finestra aggiuntiva 
di forma triangolare. 
Cod. art. 6.400.000.028

CERNIERA
Per tutti i modelli.
Lunghezza 1 m:  
Cod. art. 6.400.000.020
Lunghezza 2 m:  
Cod. art. 6.400.000.022

STRISCE CATARIFRANGENTI 
La striscia catarifrangente 
è grigia, larga 5 cm ed è 
offerta a metro.
Cod. art. 6.400.000.026

ACCESSORI:

APERTURA DI SCARICO 
DELL'ARIA
Per far fuoriuscire  
i gas di scarico.
Cod. art. 6.400.000.025

MANIGLIE
Per spostare 
la tenda da un luogo  
all'altro in tutta semplicità.
Cod. art. 6.400.000.065

SACCA DA TRASPORTO
Tipo 180:  
Cod. art. 6.400.000.004 
Tipo 250:  
Cod. art. 6.400.000.006 
Tipo 300:  
Cod. art. 6.400.000.008

CINTURA IN PELLE CON  
SUPPORTO MAGNETICO
Per avere i magneti  
sempre a portata di mano  
e avere le mani libere.
Cod. art. 7.400.000.086

CINGHIE DI FISSAGGIO 
Lunghezza 2,5 m, con 
2 ganci e regolazione della 
lunghezza. 
Cod. art. 7.210.000.036

SACCA PER L'ACQUA
Sacco per l'acqua in PVC  
per il fissaggio mobile  
delle tende.
Lunghezza 2000 mm:  
Cod. art. 6.400.000.011

RACCORDO
Per unire  
2 tende. 
Tipo 180 TE:  
Cod. art. 6.400.000.015 
Tipo 250 TE:  
Cod. art. 6.400.000.016

PICCHETTI A CHIODO
Adatti per il  
supporto magnetico.
Lunghezza 200 mm:  
Cod. art. 6.400.000.014
Lunghezza 400 mm:  
Cod. art. 6.400.000.018

SUPPORTO MAGNETICO
Per il fissaggio in sicurezza 
su superfici metalliche.  
Compatibile con  
picchetti a chiodo.  
Cod. art. 7.200.000.020

ASTE TELESCOPICHE 
Con pezzo a T  
su piedini in gomma. 
Cod. art. 6.400.000.038

TENDA PER CAMERA BIANCA / 
TENDA DI RACCOLTA DELLE 
POLVERI: 
Ideale per l'alimentazione di aria 
fresca o per lavori polverosi. 
Il luogo di lavoro è completamente 
chiuso dalla tenda. Con un tubo 
flessibile dell'aria, le particelle di 
polvere vengono aspirate 
direttamente a un filtro dell'aria. 
La tenda si monta rapidamente e non 
è necessario installare una parete 
antipolvere.  
Soprattutto in ambienti con soffitti 
alti e grandi sale, la tenda di raccolta 
della polvere è una soluzione pratica.

USCITA
Per un tubo d'aria per 
fornire aria fresca o per 
estrarre la polvere dall' 
interno della tenda.
Cod. art. 6.400.000.027

Avete delle domande?

Il vostro specialista  
di tende Trotec:

Giuseppe Marchi
Tel. +39 045 6200905
info-it@trotec.com

BASTA CONTATTARCI, E IL 
PROBLEMA SARÀ RISOLTO! 
Accanto al nostro assortimento di 
prodotti standard offriamo anche una 
molteplicità di altre soluzioni.

VISUALE LIBERA  
VERSO L'ESTERNO: 
su richiesta, le pareti della propria 
tenda possono essere realizzate in 
pellicola completamente trasparente.  
Questo permette di avere una visuale 
a 360° durante i lavori eseguiti all' 
interno della tenda.
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Il riscaldamento degli interni con 
i riscaldatori elettrici è semplice, 
pulito, versatile e non rumoroso. 
Con la rivoluzionaria Heatbox si può godere 
di tutti i vantaggi del riscaldamento elettrico 
in una dimensione di risparmio energetico 
mai raggiunta.

La Heatbox dispone di allacci per tubi flessi-
bili per l'aria in entrata e in uscita, per un 
funzionamento di miscelatura dell'aria da 
ricircolo regolabile. Grazie al regolatore 
dell’aria di ricircolo, è così possibile definire 
la percentuale di aria fresca, in modo 
variabile e continuo, a seconda della 
necessità di utilizzo: da un apporto elevato in 
tende abitate fino al 100% di ricambio d’aria 
nelle tende magazzino.

Invece di dover costantemente riscaldare 
l'aria fredda dall'esterno a costi elevati per 
portarla a livello di calore necessario, con 
l'utilizzo di molta energia, in questo modo è 
invece possibile aggiungere una percentuale 
di aria di rigenerazione proveniente dalla 
tenda stessa riducendo il fabbisogno energe-
tico del 70%, visto che si può sfruttare il calore 
generato dalle persone che si trovano nella 
tenda.

HEATBOX – LA RIVOLUZIONE  
PER RISCALDARE TENDE E  
CAPANNONI.

Vantaggi per la pratica:

n	  Sviluppati specificamente per riscaldare le 
tende con i riscaldatori elettrici Trotec

n	 Costruzione resistente alle intemperie

n	  Consente di risparmiare  
fino al 70 % di energia

n	  Regolazione variabile delle percentuali di aria 
di ricircolo e aria fresca dell'aria calda

n	 Crea un clima abitativo piacevole

n	 Funzione aggiuntiva di insonorizzazione

Lo sportellino di manutenzione è 
ubicato all'altezza degli elementi di 
comando del riscaldatore elettrico 
e può essere protetto da eventuali 
manomissioni della potenza termica 
impostata tramite lucchetti.

Regolatore dell'aria di ricircolo inte-
grato per un apporto di aria fresca 
regolabile in continuo

La Heatbox è stata realizzata per l'impiego dei riscalda-
tori elettrici TEH 70, TEH 100 e TDE 95.
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Aria di rigenerazione Aria fresca

Aria calda

Livello di riscaldamento 4 
(18 kW) ∆T 38 °C

Regolatore di miscela 
0 % aria di ricircolo

20°C

38°C20°C

A

0°C

0°C

Riscal-
datore

TEH 100

Aria di rigenerazione Aria fresca

Aria calda

Livello di riscaldamento 4 
(18 kW) ∆T 38 °C

Regolatore di miscela 
100 % aria di ricircolo

32°C

70°C32°C

0°C

32°C

B

Riscal-
datore

TEH 100

Aria di rigenerazione Aria fresca

Aria calda   
Riscal-
datore

TEH 100

Livello di riscaldamento 3 
(13,5 kW) ∆T 29 °C

Regolatore di miscela 
50 % aria di ricircolo

26°C

42°C26°C

0°C

13°C

C

Aria di rigenerazione Aria fresca

Aria calda

Livello di riscaldamento 2 
(9 kW) ∆T 20 °C

Regolatore di miscela 
50 % aria di ricircolo

20°C

30°C20°C

0°C

10°C

D

Riscal-
datore

TEH 100

I grafici illustrano le possibilità di variazione 
della Heatbox, sulla quale è possibile definire 
il rapporto di miscelazione tra aria esterna fredda 
e aria di rigenerazione calda, a seconda delle 
esigenze, tramite regolatore senza interruzione 
di continuità.

L'esempio di applicazione A  corrisponde a uno 
scenario di riscaldamento "classico", ad es. 
tramite riscaldatore a gasolio. Il miscelatore è 
impostato su 0 % di aria di ricircolo, per il riscal-
damento viene pertanto utilizzata esclusiva-
mente l'aria esterna la cui temperatura è di 0 °C.

Poiché il riscaldatore elettrico impiegato al 
Rivello di riscaldamento massimo è in grado di 
riscaldare l'aria di 38 °C, viene generata aria 
calda a 38 °C portando la temperatura all'in-
terno della tenda a 20 °C circa.

Nell'esempio di applicazione B  questo 
scenario viene completamente ribaltato. 
Il miscelatore è impostato su 100 % di aria di 
ricircolo, per il riscaldamento viene pertanto 
utilizzata esclusivamente dell'aria di rigenera-
zione. Visto che ormai viene utilizzata costante-
mente aria già riscaldata dalla rigenerazione 
per produrre aria calda, la potenza termica 
utilizzabile in questo esempio di applicazione 
è significativamente più elevata. Dopo una breve 
fase di riscaldamento al livello di riscaldamento 
massimo, dopo il raggiungimento della tempe-
ratura obiettivo, è possibile ridurre la potenza 
del dispositivo di uno o due livelli.
Gli esempi di applicazione C  e D  mostrano 
una modalità mista del 50 % di aria esterna e 
aria di rigenerazione con diversi livelli di riscal-
damento e il relativo effetto sulla temperatura 
della tenda. Attraverso l'utilizzo a metà di aria 
di rigenerazione già riscaldata è possibile riscal-

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
E POTENZIALE DI RISPARMIO.

dare la tenda nell'esempio di applicazione C , 
nonostante un abbassamento al livello di riscal-
damento 3, maggiormente rispetto all'esempio 
A  con pura aria fresca – il che corrisponde a un 
risparmio energetico del 33 %.

E con due livelli di riscaldamento e pertanto 
9 kW in meno di potenza termica, è possibile 
raggiungere all'incirca lo stesso risultato di 
riscaldamento attraverso un funzionamento 
misto al 50 % (esempio D ) come nell'esempio 
A  al massimo livello di riscaldamento con un 
apporto del 100 % di aria fresca – il che 
corrisponde a un risparmio energetico del 66 %.

Un ulteriore e decisivo vantaggio della 
Heatbox: contrariamente ai riscaldatori a gaso-
lio normalmente impiegati, che si accendono 
e spengono di continuo per raggiungere la 
temperatura obiettivo, con la Heatbox è possi-
bile mantenere la temperatura obiettivo tramite 
un adeguamento di precisione dell'energia e 
dell'aria fresca. Così, viene creato un clima 
ambientale costante con stabile concentrazione 
di ossigeno e, di conseguenza, un clima gene-
rale gradevole con un inquinamento acustico 
decisamente più basso all'interno della tenda.

 Conclusione:
Per ogni scenario di applicazione – tende e 
capannoni abitati o non abitati – è possibile 
fissare in modo continuo il rapporto di misce-
lazione tra aria calda di rigenerazione e aria 
fresca esterna in base alle necessità, e al 
contempo è possibile creare un piacevole clima 
abitativo. Più è elevata la percentuale di aria 
di rigenerazione calda, più elevato sarà il rispar-
mio energetico, poiché si potrà pertanto 
impostare una potenza termica rispettivamente 
più bassa.

Gli alloggi abitati necessitano di un regolare 
apporto di aria fresca. Quando si riscalda con 
un riscaldatore elettrico installato all'interno, 
l'areazione "classica" attraverso le aperture di 
porte e finestre comporterebbe un effetto 
collaterale sgradevole, quali correnti d'aria, 
disturbo della sfera privata e problemi connessi 
all'umidità.

Con il set da ricircolo, disponibile con gli acces-
sori a noleggio o in vendita, invece è possibile 
regolare una alimentazione controllata dell' 
aria fresca, senza tali effetti collaterali negativi.

SET DI RICIRCOLO DELL'ARIA 
PER L'APPORTO DI ARIA FRESCA.

Heatbox Versione per acquisto Versione noleggio

Cod. art. 6.100.007.050 6.100.001.446

Versione Lamiera in acciaio, con verniciatura di protezione

Avvolgicavo integrato

Raccordi (ø) 3 x 315 mm

Lunghezza x Larghezza x Altezza 1.150 x 687 x 610 mm  1.200 x 800 x 765 mm  

Peso 39 kg 61 kg (con pallet incluso)

L'installazione è molto semplice: il set compo-
sto da due parti consta in un distributore a T e 
in un adattatore, che viene avvitato sulla lamiera 
posta sul retro del riscaldatore. Un raccordo di 
aspirazione del distributore a T viene poi 
dotato di un tubo flessibile per l'aria e quest' 
ultimo viene portato fuori dalla tenda verso 
l'esterno. 

Tramite due raccordi viene aspirata l'aria di 
rigenerazione dall'ambiente. Il regolatore 
integrato consente di regolare il rapporto di 
miscelazione, senza interruzione di continuità.

Particolarmente pratico per l'impiego di riscaldatori elettrici installati all'interno

SET DI RICIRCOLO  
BICOMPONENTE 
per TEH 70 e TEH 100,  
cod. articolo: 6.100.007.055.
Disponibile anche in versione noleggio  
(cod. articolo: 6.100.001.447).

La Heatbox è disponibile anche in versione noleggio, che viene fornita pronta all'uso per l'utilizzo con riscaldatore 
elettrico, con pallet incluso, prolunga (400 V, 32 A, H07RN-F-5G6) e due tubi flessibili per il trasporto dell'aria (ø 305 mm).
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Installazione esterna resistente alle 
intemperie di deumidificatori ad 
adsorbimento per un'essiccazione a 
convezione degli ambienti interni.

Per evitare la formazione di condensa e quindi 
i problemi ad essa connessi, negli alloggi o nei 
magazzini merci è necessario deumidificare 
l'aria costantemente al di sotto del livello del 
punto di rugiada. I potenti deumidificatori ad 
adsorbimento, come i dispositivi di qualità 
Trotec TTR 400 D o TTR 500 D, con le loro 
canalizzazioni d'aria separate, sono la soluzione 
ottimale per soddisfare queste richieste.

In molti casi però l'installazione interna dei 
dispositivi non è ammessa, è indesiderata a 
causa del troppo rumore o non è realizzabile per 
qualche altra ragione. Qui, la Drybox sviluppata 
specialmente per il TTR 400 D e il TTR 500 D, 
consente di ottenere un'installazione all'esterno 
dei deumidificatori resistente alle intemperie. 

Tramite un tubo flessibile per il trasporto dell' 
aria viene aspirata l'aria umida dall'ambiente 
interno, questa viene deumidificata in modo 
efficiente al di sotto del punto di rugiada 
dell'ambiente interno e poi ricondotta come 
aria secca nell'ambiente, attraverso il circuito di 
circolazione dell'aria, passando per un secondo 
tubo flessibile collegato.

DRYBOX 
DEUMIDIFICAZIONE DELL'ARIA RESISTENTE ALLE 
INTEMPERIE.

Drybox Versione per acquisto Versione noleggio

Cod. art. 6.100.010.350 6.100.001.880

Versione Lamiera in acciaio, con verniciatura di protezione

Lunghezza x Larghezza x Altezza 600 x 590 x 490 mm  600 x 590 x 620 mm (con pallet incluso)  

Peso 10 kg 16 kg (con pallet incluso)

Accessori Tubo flessibile per l'aria TF-L 127 mm / 6 m (cod. art.: 6.100.001.120)

Vantaggi per la pratica:
	n Sviluppata specialmente per deumidificatori Trotec

	n Installazione esterna resistente alle intemperie

	n Evita la formazione di condensa nella tenda

	n Conduzione dell'aria separata all'interno

La Drybox dispone di adeguate 
aperture per allacci per tubi flessibili 
e di uno sportellino di servizio per la 
configurazione dei dispositivi. 
La versione noleggio viene fornita 
con pallet.

La Drybox resistente alle intemperie 
è calibrata perfettamente sui requisiti 
dei deumidificatori ad adsorbimento 
TTR 400 D e TTR 500 D.
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Il generatore d'aria calda a gasolio 
indiretto IDS 30 F è stato sviluppato 
specificamente per l'impiego mobile 
come riscaldatore per tende. 

Questo dispositivo facilmente trasportabile e 
impilabile in magazzino e durante il trasporto 
dispone di un robusto telaio con protezione 
antiurto e maniglie portanti. 

Per il IDS 30 F, si è voluto intenzionalmente 
rinunciare all'installazione di un serbatoio inte-
grato, in modo tale che gli utenti possano 
approfittare sia del peso ridotto che dello 
spostamento in tempi brevi, dato che non si 
dovrà più attendere che il serbatoio si svuoti. 
Grazie all'assenza del serbatoio, inoltre, non 
sono più necessari documenti e assicurazione 
aggiuntivi per il trasporto e lo stoccaggio. 
L'alimentazione del combustibile nel genera-
tore d'aria calda a gasolio IDS 30 F può essere 
avvenire a scelta tramite un serbatoio grande 
esterno o tramite tanica – per entrambi i tipi di 
impiego è disponibile un accessorio adeguato.

IDS 30 F 
RISCALDATORE MOBILE PER TENDE.

Vantaggi per la pratica:
	n 100% calore pulito 

	n Elevato coefficiente di rendimento

	n Camera di combustione in acciaio inox

	n Protezione elettronica contro le fiamme

	n Termostato contro il surriscaldamento 

	n  Involucro a doppia parete per un'insono-
rizzazione e un isolamento ottimali

	n Nessun serbatoio integrato

	n  Telaio impilabile con protezione antiurto, 
pattini di posizionamento e 4 maniglie 
portanti

	n Raccordo per l'allaccio al tubo flessibile 
montato

	n  Camino e cappa antipioggia forniti in 
dotazione

Riscaldatore mobile per tende IDS 30 F

Cod. art. 1.430.000.128

Tipo di riscaldamento indiretto

Portata d'aria 1.150 m³/h

Ventilazione Ventilatore assiale

Rendimento termico 
nominale max.

34,1 kW

Rendimento termico 
nominale

28,8 kW  
(24.764 kcal)

Aumento di 
temperatura ∆T

70 °C

Attacco 230 V / 50 Hz

Potenza assorbita 1,56 A

Consumo max. 3,25 l/h

Allaccio al tubo flessibile 
di trasporto dell'aria ø

300 mm

Raccordo camino ø 150 mm

Attacco termostato Serie

Livello sonoro 
(distanza 1 m)

75,3 dB (A)

Lunghezza x Larghezza x Altezza 1.260 x 475 x 770 mm 

Peso 56 kg

KIT DI COLLEGAMENTO  
PER IL 
SERBATOIO A TANICA 
ESTERNO 
Cod. art.: 6.100.006.184

TUBO FLESSIBILE PER 
L'ARIA 
TRONECT SP-C
ø 305 mm, 
Lunghezza 7,6 m 
Cod. art.: 6.100.001.265

ATTACCO A CURVA DI 90° 
PER TUBO PER GAS DI 
SCARICO  
ø 150 mm
Cod. art. 6.100.006.216

KIT DI COLLEGAMENTO 
PER SERBATOIO PER 
COMBUSTIBILE
ESTERNO
Unisce un serbatoio per 
combustibile esterno con 
il riscaldatore a gasolio.
Cod. art. 6.100.006.185

INDICATORE DEL 
LIVELLO DI RIEMPI-
MENTO DEL SERBATOIO
Misura la quantità  
di combustibile nel 
serbatoio.
Cod. art. 6.100.006.160

BOCCHE DI 
RIEMPIMENTO FILTRO 
DELL 'OLIO
Impedisce  
la penetrazione di  
sporcizia grossolana.
Cod. art. 6.100.006.161

TERMOSTATO  
CON CAVO DA 10 M 
Cod. art. 6.100.007.016 

SET ADATTATORE  
PER TUBO FLESSIBILE 
DEL SERBATOIO DEL 
COMBUSTIBILE
Cod. art. 7.210.000.003 
CONDUTTURA SERBA-
TOIO CON ATTACCHI 
RAPIDI*
Lunghezza 5 m
Cod. art. 6.100.006.037

* in collegamento con il set adattatore per tubo flessibile del serbatoio del combustibile (accessori necessari)

La sua robusta costruzione, le tante carat-
teristiche di uso pratico e la possibilità di 
uno stoccaggio, un trasporto e un impiego 
flessibili rendono il riscaldatore per tende 
IDS 30 F la soluzione ideale per volontari e 
servizi di soccorso o per le organizzazioni 
comunali di supporto.

Niente sgocciolamenti e niente perdite: 
il raccordo di tenuta integrato per 
l'allaccio al serbatoio a tanica disponibile 
come optional è la soluzione più pulita per 
il rifornimento e il trasporto.

ACCESSORI:
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TENDE PER LA POSA DEI BINARI 
CON FISSAGGIO AI BINARI.
Unica nel suo genere a livello di settore. 
Le tende per la posa dei binari si basano sulla nostra tenda da montaggio del tipo KE, di qualità 
ormai comprovata, e sono state messe a punto specificamente per i requisiti del settore ferroviario. 
Qui, l'innovativa soluzione magnetica di fissaggio direttamente sui binari è unica nel suo genere a 
livello di settore. Testata dalle ferrovie belghe proprio a fianco di un binario funzionante a tutti gli 
effetti. Si veda il video su Youtube.com "Tende per la posa dei binari".

Vantaggi per la pratica:

n	  Concepita per lavori di saldatura durante 
la posa dei binari 

n	  Allestimento speciale ignifugo 

n	  Fissaggio magnetico in sicurezza 
direttamente sui binari

n	  Montaggio e smontaggio in pochi secondi 
eseguito da una sola persona

n	  Protezione perfetta contro la pioggia, 
il vento e il freddo, grazie alla lavorazione 
rifinita con saldatura

n	  Resistente alla pulizia ad alta pressione

n	  Struttura autoportante con aste in fibre 
di vetro

n	  Materiale resistente alla luce

n	  Allestimento speciale come tenda contro 
le tempeste disponibile come optional
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Una prova dell'elevata stabilità 
delle tende per la posa dei bi-
nari? Basta guardare il video:



Il materiale resistente al calore protegge durante i lavori di saldatura.
Per offrire sicurezza durante i lavori di saldatura sui binari della ferrovia, una tenda per la posa dei 
binari deve essere resistente al calore e possibilmente a prova di fuoco a causa della fiamma del 
bollitore. Per questo tutte le tende per la posa dei binari Trotec sono provviste di un tetto ignifugo 
in grado di bloccare le fiamme fino a 500 °C.

Montaggio di un solo operatore con fissaggio magnetico.
Grazie all'innovativo fissaggio la tenda può essere fissata nell'arco di pochi secondi e montata da 
una sola persona. Semplicemente funzionale. Il fissaggio magnetico viene posato sul binario e 
blocca la tenda per la posa dei binari con delle cinghie di fissaggio. Un vantaggio fondamentale 
rispetto ai metodi di fissaggio tradizionali con aste sotto al binario o a soluzioni simili che 
richiedono molto impegno! Dopo essere stata fissata in questo modo al binario, ogni tenda 
KE-R può essere installata in un attimo al pari di una classica tenda veloce da montare.

1.

4.

2.

1. Uno basta
Le tende da montaggio veloce vengono mon-
tate nell'arco di pochi secondi da una sola 
persona.

2. Innovative
Il fissaggio ai binari è semplicemente veloce e 
sicuro al tempo stesso. 

3. Stabili
Come optional, le tende KE-R possono es-
sere trasformate in stabili tende contro le tem-
peste. 

4. A prescindere dalla temperatura
Si può lavorare in modo gradevole attraverso 
l'apporto di aria calda mediante riscaldatori 
elettrici o a gasolio. 

5. Ben ventilate
Vista posteriore con finestre laterali ignifughe 
e aperture di aerazione.

6. Ignifughe
Protezione affidabile durante le saldature. 

7. Sicure
Sicurezza garantita dalla possibilità di concen-
trarsi sul proprio lavoro — sempre al riparo da 
vento e intemperie.

 
 
Le nostre tende per la posa dei binari KE-R 
sono disponibili in più formati compresi tra 
3,24 m² e 9 m² di superficie. Basta contattarci!

Peculiarità:

n	  Colori standard: bianco-giallo,  
colori speciali o possibilità 
di applicare il corporate design

n	    Con cinghie di fissaggio e fissaggio 
magnetico inclusi

n	  Inserti laterali resistenti al calore e telo 
ignifugo (fino a 500 °C)

n	  3 cerniere lampo non in vista sulla parte 
anteriore resistenti alla pioggia

n	  Entrata e parete posteriore ribaltabili 
completamente o parzialmente

n	  6 aperture di ventilazione con protezione 
contro la pioggia

n	  4 maniglie per il trasporto per spostare la 
tenda

n	  Strisce catarifrangenti

n	  2 aperture di scarico dell'aria con relativa 
chiusura con griglia e telo di protezione 
contro la pioggia

n	    Con valigetta inclusa

5.

3.

6.

7.
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VARIOSCREEN TROTEC: 
PROTEZIONE MOBILE CONTRO SGUARDI 
INDISCRETI PER SQUADRE DI INTERVENTO 
E DI SOCCORSO.
La soluzione per tenere i curiosoni a 
debita distanza! 

In un intervento dei vigili del fuoco, della polizia, 
dei soccorsi o dell'assistenza tecnica, ogni 
secondo conta. Sempre più spesso capita 
purtroppo che le squadre d'intervento vengano 
disturbate e rallentate nel loro lavoro da 
curiosoni invadenti. Queste persone spesso osta-
colano notevolmente l'attuazione delle misure di 
intervento e l'avanzamento dei soccorsi. 
Grazie alla parete divisoria anti-sguardi Vario-
Screen Trotec, montata in men che non si dica, è 
possibile proteggere le vittime dall'esposizione a 
un pubblico di spettatori invadenti e garantire al 
contempo che la propria squadra svolga il suo 
lavoro, schermata da sguardi indiscreti. 

Per l'impiego in autostrada, in spazi 
aperti o in edifici
 
Una persona è sufficiente per montare la parete 
divisoria anti-sguardi modulare in pochi secondi 
e in pochissimi passaggi. Grazie ai punti di 
unione con cerniera lampo estremamente 
resistenti, la protezione anti-sguardo alta 1,8 m 
può essere allungata da 7 m a una lunghezza a 
proprio piacimento. Altrettanto veloce quanto 
il montaggio è anche lo smontaggio; la parete 
divisoria anti-sguardi può essere inoltre riposta 
nella sacca da trasporto salvaspazio.

IMPIEGO EFFICIENTE DA OGNI PROSPETTIVA: 

n	  Montaggio nell'arco di pochi secondi da 1 sola persona

n	  Velocemente pronta per l'uso e munita dei giusti accessori in 
qualsiasi luogo e con qualsiasi condizione atmosferica

n	  Ingombra poco spazio e può essere ripiegata nella compatta 
sacca da trasporto

n	 Può essere trasportata in qualsiasi veicolo d'intervento

n	  Utilizzo semplicissimo per il quale non è necessaria alcuna 
formazione

n	 Allungabile nella lunghezza desiderata

n	 Facile da pulire

n	  Vasta selezione di modelli, disponibile in diversi colori, 
configurabile a seconda delle proprie esigenze
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Una prova dei vantaggi della 
parete divisoria anti-sguardi  
VarioScreen? 
Ecco il video:



IDEALE PER VIGILI DEL FUOCO, 
POLIZIA, SQUADRE DI SOCCORSO 
E PROTEZIONE CIVILE.

La protezione contro sguardi indiscreti, 
coprente al 100%, isola il proprio team 
durante interventi faticosi e operazioni 
tempestive lasciando che i soccorritori 
lavorino con la massima concentrazione.

Per i corpi di polizia si consiglia la protezione 
mobile contro sguardi indiscreti ad esempio 
per schermare il luogo del delitto da eventuali 
curiosoni, da persone che vivono nelle 
vicinanze o dalla stampa. Gli infermieri e i 
soccorritori possono proteggere le vittime di 
incidenti da sguardi indiscreti e soprattutto 
dalle fotocamere dei cellulari. Anche in caso 
di interventi di assistenza tecnica queste 
protezioni coprenti garantiscono che i lavori 
vengano svolti indisturbati.
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Protezione da sguardi indiscreti 
nel giro di pochi secondi 
Sono sufficienti pochissime operazioni per 
montare la parete divisoria anti-sguardi 
VarioScreen. Anche il montaggio è altrettanto 
semplice e veloce.

1. Disimballaggio

2.  Una persona è sufficiente

3. Montaggio

4. Fatto!



PARETE DIVISORIA 
ANTI-SGUARDI VARIOSCREEN
STUDIATA E PERFEZIONATA FINO 
ALL'ULTIMO DETTAGLIO.

Lavorazione di massima qualità

Testata nella pratica: 
la qualità del materiale particolarmente 
robusta della parete divisoria anti-sguardi  
VarioScreen Trotec soddisfa le richieste più 
esigenti dei professionisti del settore.

Tutti i dettagli sono stati già comprovati 
nell'uso pratico e ben congegnati.  
Sia il telo coprente in PVC bianco che il 
tendone in PVC colorato si contraddistin-
guono per l'elevata resistenza all'uso e per 
la robustezza generale.

I sostegni in fibra di vetro particolarmente 
leggeri assicurano, in azione congiunta ai 
dischi con snodi sferici in alluminio e ai 
piedini di appoggio in metallo, stabilità, 
un'ottima maneggevolezza e un montaggio 
rapido.

Due strisce catarifrangenti

La sicurezza dei soccorritori prima di tutto: 
affinché il luogo di intervento non venga 
soltanto schermato, ma sia anche ben visibile 
al buio, in alto e in basso sulla parete esterna 
sono applicate due strisce catarifrangenti 
grigio-argento. 

In questo modo ad es. gli automobilisti 
possono riconoscere chiaramente anche 
a distanza dalla luce dei fanali che un deter-
minato tratto è al momento chiuso al traffico. 

Le bande catarifrangenti sono cucite nella 
tela.

Pratica banda a terra

Piccolo dettaglio di grande efficacia: 
la banda a terra cucita sul bordo inferiore 
assicura un montaggio semplice e rapido 
della parete divisoria anti-sguardi per 
incidenti. 

Con il piede l'elemento della parete può 
essere fissato al suolo in sicurezza e, 
premendo contemporaneamente sui dischi 
con snodi sferici in alluminio, le aste a croce in 
fibra di vetro entrano automaticamente in 
tensione in modo semplice e veloce. Così i 
quattro elementi della parete possono essere 
eretti in pochissimo tempo per montare la 
parete divisoria anti-sguardi autoportante.

Poco ingombrante

L'ordine al primo posto! 
La parete divisoria anti-sguardi di soli 16 kg 
viene ripiegata nella compatta sacca da 
trasporto fornita in dotazione. Con una 
lunghezza di soli 1,35 metri la borsa in PVC 
resistente all'uso può essere riposta comoda-
mente in qualsiasi veicolo d'intervento o di 
soccorso. La parete divisoria anti-sguardi 
VarioScreen Trotec sarà così sempre pronta 
per ogni evenienza. 

Grazie alle grandi cinghie di trasporto la sacca 
può essere trasportata anche da una persona 
in abbigliamento da lavoro, ad es. a spalla.

Pratico fissaggio al guardrail

Fissaggio perfetto in ogni situazione: 
la parete divisoria anti-sguardi VarioScreen 
Trotec, autoportante e semplice da montare, 
può essere inoltre fissata, se necessario, 
con la debita attrezzatura. 

Che sia su un guardrail, su taniche, su pezzi di 
attrezzature, su veicoli, su pali dei cartelli o 
sulle sponde di un ponte, per garantire il 
miglior equipaggiamento in qualsiasi 
ambiente, su qualsiasi suolo e con qualsiasi 
tipo di vento, offriamo accessori opzionali 
quali aste telescopiche con piedino a T, 
picchetti a chiodo, magneti, cinghie di 
serraggio, borse d'acqua e ventose. Maggiori 
informazioni sugli accessori per professionisti 
sono riportate nelle prossime due pagine.

Allungabile a proprio piacimento

7 metri non sono sufficienti? 
Nessun problema! La parete VarioScreen può 
essere allungata a proprio piacimento. 
Tramite una cerniera lampo si possono infatti 
unire più pareti collegando semplicemente i 
relativi terminali. Così anche aree molto più 
grandi possono essere messe al riparo da 
sguardi indiscreti in men che non si dica. 
Per evitare che le squadre d'intervento non 
debbano ogni volta fare il giro per uscire, 
grazie alle cerniere è possibile passare como-
damente tramite la barriera anti-sguardo.

Normalmente una parete composta da 4 
elementi è dotata sia all'inizio che alla fine di 
una cerniera lampo. Per una maggiore flessi-
bilità sono disponibili inoltre modelli che 
possono essere divisi anche al centro della 
parete tramite cerniera lampo.18



ESEMPI DI INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

Misure
Parete anti-sguardi montata:  
Lunghezza: 7,2 m x altezza: 1,8 m
4 elementi singoli, ognuno: Lunghezza: 1,8 m x altezza: 1,8 m

Materiale
La protezione anti-sguardi è in tela di PVC, il bordo in PVC.  
Entrambi i materiali sono resistenti all'uso, coprenti, resistenti allo 
strappo e ignifughi secondo la norma DIN 4102 B1. 
2 strisce catarifrangenti sul lato esterno.

Aste
In fibra di vetro con snodi sferici in alluminio: 
particolarmente stabile e leggera.

Sacca da trasporto
Dimensioni:  
Lunghezza: 1,35 m x larghezza: 0,3 m x altezza: 0,3 m
Peso: 16 kg (con parete divisoria anti-sguardi inclusa)
Materiale: PVC
Caratteristiche: robusta, poco ingombrante e facile da trasportare

DATI TECNICI

COMBINAZIONI DI COLORI

solo bianco personalizzato

Parete divisoria anti-sguardi VarioScreen 
con estensioni laterali sui bordi esterni

Cod. art. Colore Larghezza  Altezza Versione

4.110.000.012 solo bianco

720  
cm

180  
cm

non  
divisibile

4.110.000.010 giallo/bianco

4.110.000.013 rosso/bianco

4.110.000.014 blu/bianco

Parete divisoria anti-sguardi VarioScreen 
– DIVISIBILE AL CENTRO – 
con estensioni laterali sui bordi esterni

Cod. art. Colore Larghezza  Altezza Versione

4.110.000.015 solo bianco

720  
cm

180  
cm divisibile

4.110.000.016 giallo/bianco

4.110.000.018 rosso/bianco

4.110.000.017 blu/bianco

Le combinazioni di colori rosso/bianco, blu/bianco, giallo/
bianco e soltanto bianco si adattano ai colori standard 
di qualsiasi tipo di squadra d'intervento. Inoltre, sono 
disponibili anche varianti cromatiche e stampe del logo 
personalizzabili.

Per andare maggiormente incontro 
alle esigenze specifiche dei servizi 
di soccorso, assistenza e sicurezza, 
Trotec offre la possibilità di realizzare 
desideri speciali e aggiungere 
dotazioni particolari alla parete 
divisoria anti-sguardi VarioScreen.
Basta contattarci: troveremo la 
soluzione per ogni esigenza!

Giuseppe Marchi
Lo specialista per pareti divisorie 
anti-sguardi e tende 
+39 045 6200905 
info-it@trotec.com

Dotazioni speciali? 
No problem!

rosso/bianco blu/bianco giallo/bianco
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" La parete divisoria anti-sguardi VarioScreen è 
pronta per l'uso nel giro di meno di 1 minuto 
e non vincola le squadre d'intervento al punto 
di installazione, né richiede una formazione 
preliminare per il montaggio. Queste sono le 
argomentazioni che ci hanno convinto!"

  Dirk Reinartz, caposquadra 
  del corpo dei vigili del fuoco di Langerwehe

1,8 m
1,8 m 1,8 m

1,8 m

1,8 m



ACCESSORI DISPONIBILI COME OPTIONAL  
PER PARETI DIVISORIE ANTI-SGUARDI VARIOSCREEN.
Che sia su un guardrail, su pezzi di attrezzature, su superfici lisce o negli interstizi dei sanpietrini — con gli accessori originali per 
pareti divisorie anti-sguardi VarioScreen garantite la massima stabilità e affidabilità in presenza di qualsiasi condizione atmosferica.  
Si è equipaggiati al meglio anche su terreni e fondi di diverso tipo. Consiglio: combinando semplicemente le diverse soluzioni di 
fissaggio, si può rispondere al meglio a ogni situazione di utilizzo.

Cod. art. 6.400.000.080 Cintura con supporti magnetici cod. art. 7.400.000.086

Supporto per ventosa per superfici lisce 

Per superfici in metallo, plastica o vetro lisce, come ad es. sui 
veicoli, il supporto per ventosa rappresenta una possibilità di 
fissaggio affidabile e pratica. La leva di grandi dimensioni può 
essere azionata facilmente anche con guanti da lavoro. 
Basta ribaltarla per far aderire la ventosa. Nell'occhiello in 
metallo può essere a questo punto agganciata una cinghia 
di serraggio. Rimuovere il supporto per ventosa è altrettanto 
facile e veloce. La ventosa non lascia tracce.

Fissaggio a magnete, ad es. per guardrail

Basta applicarli e il gioco è fatto! Le superfici metalliche ideali 
per il fissaggio sono tante. Basta applicare  
il fissaggio a magnete con l'occhiello per cinghia di serraggio 
integrato su guardrail, veicoli, macchine, generatori o su porte 
in acciaio, pilastri, sponde di ponti. La potente forza magnetica 
assicura una tenuta immediata. La grandezza del fissaggio a 
magnete è perfettamente calibrata anche per il picchetto a 
chiodo Trotec. Particolarmente pratica è la cintura in pelle con 
supporti magnetici. Per avere i magneti sempre con sé  
e avere comunque le mani libere.

Magnete cod. art.: 7.200.000.020
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Cod. art. 6.400.000.038 Cod. art. 7.210.000.036

Cod. art. 6.400.000.075 Cod. art. 6.400.000.013

Cod. art. 6.400.000.018 (40 cm) Cod. art. 6.400.000.011

Cod. art. 6.400.000.014 (20 cm)

Aste telescopiche con piedino a T per un'elevata stabilità 

Le aste telescopiche di alta qualità sono regolabili in continuo 
in altezza fino a 2,20 m. 

Inoltre gli elementi dell'asta possono essere completamente 
rimossi. In questo modo le aste possono essere introdotte 
facilmente e velocemente nei passanti di tenuta della parete 
divisoria anti-sguardi. I piedini a T muniti di tappi in gomma 
dura antiscivolo garantiscono un'ulteriore stabilità della 
parete divisoria anti-sguardi VarioScreen.

Cinghie di serraggio per una maggiore stabilità

Le cinghie di serraggio Trotec di 2,5 metri sono realizzate in 
un tessuto di nylon estremamente robusto. 

A prescindere che l'ancoraggio avvenga su picchetti, guar-
drail, taniche, anelli o ganci di veicoli, alberi o punte di aste 
telescopiche, con le cinghie di serraggio regolabili in conti-
nuo la parete divisoria anti-sguardi VarioScreen può essere 
fissata perfettamente in ogni situazione in modo semplice e 
veloce.

Picchetti a chiodo per interstizi di sanpietrini o terra

I picchetti a chiodo in solido metallo sono disponibili nelle 
lunghezze 40 cm e 20 cm. Piantate i massicci picchetti 
semplicemente a terra, sul prato, sull'erba o nelle giunture 
delle pavimentazioni. 

Poco importa se da soli o insieme al fissaggio a magnete 
calibrato esattamente sulla grandezza del chiodo, i picchetti 
a chiodo sono un punto di ancoraggio perfetto per le cinghie 
di serraggio.

Borsa d'acqua per zavorra

Mediante la borsa d'acqua di 2 metri in resistente PVC  
i piedini a T delle aste telescopiche possono essere 
debitamente zavorrati evitando un eventuale ribaltamento. 

La borsa d'acqua può essere riempita velocemente raggiun-
gendo un peso di massimo 20 kg. A fine utilizzo l'acqua può 
essere fatta defluire e la borsa vuota può essere ripiegata 
ingombrando poco spazio. Anche per le cinghie di serraggio 
la borsa d'acqua costituisce un'ottima e pratica tenuta.

Leva per staccare facilmente il magnete

Svitare l'occhiello dal magnete e avvitare la leva con la quale 
rimuovere il magnete dalla superficie. 
Materiale: acciaio zincato, 35 cm di lunghezza

Sacca per picchetti

Può essere sempre utilizzata per riporre i picchetti e le cinghie. 
Realizzata in PVC antistrappo: resistente all'umidità, all'uso, ai 
lubrificanti e con spazio ad es. per trasportare fino a 8 pic-
chetti di 40 cm ognuno.
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PROTEZIONE MOBILE DA VENTO E SGUARDI 
PER IL PROPRIO BUSINESS E PER LA CASA.

la parete anti-sguardi VarioScreen Trotec può 
essere impiegata anche nella gastronomia e 
in occasione di eventi, ad es. come parete 
divisoria, sbarramento o sistema di segnala-
zione della direzione. 

Nel settore eventi, per manifestazioni sportive 
o eventi all'aperto, la parete di rapido 
montaggio, posizionabile in modo flessibile, 
funge da protezione da sguardi indiscreti o 
da sistema di segnalazione della direzione 
per passanti/visitatori. Grazie alla sua struttura 
leggera e alla pratica maneggevolezza il 
VarioScreen Trotec è la soluzione flessibile per 
poter far fronte velocemente a qualsiasi situa-
zione. 

Accanto alle pareti divisorie anti-sguardi 
standard, che vengono impiegate sempre di 
più dai vigili del fuoco o nei centri commer-
ciali, abbiamo sviluppato un nuovo prodotto 
che amplia la funzionalità di tali pareti. 

Al lavoro o a casa che sia, ci sono lavori che 
facciamo più volentieri se possiamo svolgerli 
al riparo da sguardi indiscreti.  
Che si tratti di un concerto privato davanti a 
una ristretta cerchia di ascoltatori, un buffet 
prelibato per ospiti paganti o un bagno 
di sole indisturbato nella piscina di casa 
propria – con la parete divisoria VarioScreen, 
montata velocemente, i propri ospiti possono 
godere degli spazi a loro dedicati ben protetti 
da sguardi indiscreti.

VarioScreen – affinché il privato 
resti privato.

Il VarioScreen è composto da un sistema di 
aste in fibre di vetro con un telo in poliestere 
estremamente resistente alle sollecitazioni. 
Ripiegato è leggero e compatto, ed entro 
pochi secondi la parete può essere montata, 
con pochi movimenti. 
Grazie ai punti di unione con cerniera lampo 
estremamente resistenti, la protezione da 
vento e sguardi può essere allungata a 
proprio piacimento.

Vantaggi per la pratica:

n	  Protezione a grande formato da sguardi e 
vento, estensibile all'infinito 

n	  Altezza della parete divisoria anti-sguardi 
180 cm 

n	 Molteplici possibilità di posizionamento

n	 Facile da pulire

n	 Stoccaggio compatto

n	  Montaggio veloce ed estremamente 
semplice eseguito da una sola persona

ESEMPI DI INSTALLAZIONE:
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Il VarioScreen viene fornito ripiegato in 
sacche da trasporto robuste e compatte. 
Ora basta aprirlo e tenderlo. Niente di più 
facile, dato che lo stabile sistema di aste in 
fibre di vetro è stato integrato in modo 
intelligente nelle parti laterali della parete.  

Robusto, resistente e durevole – questo vale 
per tutti gli elementi del VarioScreen.  
Il telo in poliestere, di alta qualità, è estrema-
mente resistente alle sollecitazioni, lavorato 
facendo attenzione a tutti i dettagli e facile 
da pulire. Il sistema di aste in fibre di vetro 
può essere facilmente pulito e non richiede 
manutenzione. 

Il VarioScreen può essere sfruttato in tutte le 
disposizioni possibili e immaginabili, grazie 
alla sua flessibilità. Fissato in aggiunta a 
delle stecche, la sicurezza della stabilità 
viene ulteriormente migliorata.

Inoltre, è possibile fissare la parete divisoria 
anti-sguardi tramite picchetti e corde disponi-
bili come accessori. Il VarioScreen può essere 
smontato alla stessa velocità con la quale è 
stato montato e ingombra poco spazio una 
volta riposto. 

LA PRIMA PROTEZIONE DA VENTO E 
SGUARDI
ORIENTATA ALLE ESIGENZE DEI PROPRI 
OSPITI.
Nella gastronomia, nel settore eventi o nel 
settore alberghiero emergono esigenze di 
diversa natura, quando si desidera proteggere 
la sfera privata degli ospiti e dei visitatori. 
Il VarioScreen va incontro a queste esigenze 
eterogenee, offrendo la massima flessibilità 
nell'installazione e nel posizionamento.
Per esempio, per separare delle aree di grandi 
superfici, per concerti o per eventi, vengono 

uniti tramite chiusura lampo diversi elementi 
del VarioScreen. Nel complesso si ha una 
parete divisoria anti-sguardi allungabile all' 
infinito. Esse possono essere posizionate in 
tutte le collocazioni possibili, proprio come lo 
richiede l'evento.
  
Se avete domande, chiedete – siamo felici di 
potervi consigliare.

CON LA MIGLIORE QUALITÀ 
SUPPORTIAMO OGNI ATTIVITÀ.

CINGHIE DI FISSAGGIO 
Lunghezza 2,5 m, con 
2 ganci e regolazione della 
Lunghezza. 
Cod. art. 7.210.000.036

ASTE TELESCOPICHE 
con pezzo a T  
su piedini in gomma. 
Cod. art. 6.400.000.038

PICCHETTI A CHIODO
Adatti per il  
supporto magnetico.
Lunghezza 200 mm:  
Cod. art. 6.400.000.014
Lunghezza 400 mm:  
Cod. art. 6.400.000.018

SUPPORTO MAGNETICO
Per il fissaggio in sicurezza 
su superfici metalliche.  
Compatibile con  
picchetti a chiodo. 
Cod. art. 7.200.000.020

ACCESSORI:
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Un valido partner al proprio fianco

Il Trotec Group attrezza l'industria, i 
commercianti e gli artigiani con soluzioni 
prodotto professionali per il condiziona-
mento del clima. Offriamo un assortimen-
to completo: dalle macchine ai misuratori, 
dalle tende da lavoro speciali fino alle 
pareti divisorie anti-sguardi. 

Sfruttiamo il nostro pluriennale e solido 
know-how per fissare standard di prima 
classe nel settore delle tende e delle 
pareti divisorie anti-sguardi. Per i propri 
incarichi futuri, conviene approfittare 
della nostra esperienza maturata nell'ese-
cuzione di lavori impeccabili per una 
molteplicità di rinomati clienti.

Trotec International 
GmbH & C.S.a.s.

Via Marconi, 27 
37010 Affi 
Italia
Il Vostro partner di riferimento:
Giuseppe Marchi
Tel. +39 045 6200-905 
Fax +39 045 6200-895
info-it@trotec.com 
www.trotec.it
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