
funzionalità, comfort, sicurezza
a c c e s s o r i  e l e t t r i c i
per vivere meglio la mansarda



accessori elettrici c20
C20 è il motore a catena dal design sobrio, che offre un gradevole impatto estetico 
grazie alle forme arrotondate e all’uscita centrale della catena.  L’installazione è sem-
plice e veloce. Disponibile con alimentazione elettrica a 230V- 50Hz oppure in 24V c.c. 
Apertura della catena regolabile su due posizioni (cm 24 o cm 36). Dotato di sistema 
con aggancio-sgancio rapido della catena che consente di ribaltare il battente e por-
tarlo in posizione di pulizia vetro.

centrale tF33 r
Unità di alimentazione progettata per movimentare una finestra completa di ogni ac-
cessorio elettrico: motore C20 24V, tenda, persiana, sensore pioggia, sensore vento. 
Installando una centrale TF33 R con una corretta predisposizione per il passaggio dei 
cavi, si potranno installare tutti gli accessori anche in tempi diversi e tutti manovrabili 
tramite radiocomando TR8 e/o pulsanti a muro (non forniti ).

sensore Pioggia rPr
Rilevatore (per centrali TF) che comanda la chiusura automatica delle finestre in caso 
di pioggia. É riscaldato perciò dopo una precipitazione si asciuga velocemente e 
non permette la formazione di rugiada, ghiaccio o accumuli di umidità. Fornito con 
5 metri di cavo.

rilevatore Vento rV
Rilevatore (per centrali TF) che comanda la chiusura automatica delle finestre quando 
la velocità del vento è superiore a un dato predefinito. Fornito con 5 metri di cavo.

centrale tF21r
Consente di alimentare un unico accessorio (motore C20 24V o tenda elettrica) azio-
nabile tramite radiocomando TR8 e/o pulsante a muro (non fornito). Attenzione pro-
dotto ad esaurimento scorte.

centrale tF24r
Consente di alimentare quattro accessori (motori C20 24V o tende elettriche) aziona-
bili tramite radiocomando TR8 e/o pulsante a muro (non fornito). Attenzione: prodot-
to ad esaurimento scorte.



accessori elettrici tr8
Radiocomando dotato di quattro pulsanti luminosi, abbinabile alle centrali Claus 
TF33, TF21R e TF24R.

scHeDa al2sW
Consente l’utilizzo di una singola tenda elettrica manovrabile unicamente tramite pul-
sante a muro (non fornito).

ceNtrale Di rileVaZioNe ac8
La centrale AC8 è un sistema modulare di comando e rilevazione per impianti di si-
curezza, evacuazione fumo e calore personalizzabile in base alle esigenze dell’uten-
te. AC8 può essere utilizzata singolarmente, per il controllo di una sola area (max 8 
motori C20 24V), o a più centrali per il controllo di più aree contemporaneamente. In 
mancanza di energia elettrica, il sistema assicura il funzionamento di tutti i dispositivi 
per un massimo di 72 ore.

rileVatore ottico Di FUMo rF811 (per centrale AC8)
Dispositivo che permette la rilevazione di fumo in ambiente chiuso.

rileVatore Di teMPeratUra rF813 (per centrale AC8)
Rilevatore termovelocimetrico analogico di temperatura, è realizzato da un elemen-
to statico regolato a 60° ed offre una immediata risposta in caso di rapido aumento 
della temperatura.

seNsore PioGGia rPr2 24V
Rilevatore per centrale AC8, comanda la chiusura automatica delle finestre in caso 
di pioggia. É riscaldato perciò dopo una precipitazione si asciuga velocemente e 
non permette la formazione di rugiada, ghiaccio o accumuli di umidità. Fornito con 
5 metri di cavo.
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