
Scheda tecnica   

STRUTTURA 
è costituita da profilati di basamento e di 
copertura collegati tra loro tramite montanti 
angolari. Il tutto in acciaio FE 360 di spessore 
15/10, zincato, elettrosaldato e protetto con ciclo 
di verniciatura, per le parti a vista, in tinta blu. Il 
telaio superiore, che funge anche da canale di 
gronda, è dotato di ganci per il sollevamento e di 
bocchette di scarico acqua piovana.  
 
 
PARETI  
in pannelli di tipo sandwich modulari, 
autoportanti, aventi le due facce in lamiera (sp. 
5/10) microgrecata, preverniciata color bianco-
grigio ed il coibentante interno in poliuretano 
espanso autoestinguente densità 40 kg/mc. Lo 
spessore totale è di mm. 40/50. I pannelli sono 
tenuti in guida da profili di adeguato spessore 
fungenti da coronamento superiore ed inferiore e 
sono connessi l'un l'altro per mezzo di incastri 
maschio-femmina, appositamente sigillati, a 
tenuta di agenti atmosferici esterni. La lamiera 
dei pannelli è zincata e verniciata a fuoco e la 
coibentazione per il pannello di spessore pari a 
40 mm ha un coefficiente di trasmissione termica 
K=0,498 (Kcal/h mq°C), trasmittanza U=0,577 
(W/mqK) e resistenza termica R=1,733 (mqK/W). 
Per il pannello di spessore pari a 50 mm la 
coibentazione ha un coefficiente di trasmissione 
termica K=0,398 (Kcal/h mq°C), trasmittanza 
U=0,461 (W/mqK) e resistenza termica R=2,171 
(mqK/W) 
 
COPERTURA  
orizzontale, in pannelli analoghi, per 
caratteristiche, a quelli utilizzati per le pareti. 
Avendo la faccia superiore di tipo grecato, hanno 
uno spessore di mm. 30 in piano e di mm. 70 in 
greca. Il coefficiente di trasmissione termica è 
max K=0,581 (Kcal/h mq°C), trasmittanza 
U=0,673 (W/mqK) e resistenza termica R=1,486 
(mqK/W). Il tetto è calpestabile e la portata è di 

  SERRAMENTI  
in alluminio elettroverniciato color bianco 
naturale, dotati di vetro liscio 4 mm., barre di 
protezione, serrature, maniglie e guarnizioni in 
gomma antipolvere. Sono: 01 porta (97x205) 
metà superiore vetrata e metà inferiore 
pannellata e 01 finestra (97x105) con apertura 
a scorrere.  

IMPIANTO ELETTRICO 
con percorso a vista lungo le pareti interne, 
completo e funzionante, secondo normative 
vigenti, comprendente 01 plafoniera con 
lampada al neon 1x36W, 01 presa bi-passo 10-
16A, 01 interruttore, presa a terra, cassetta 
esterna stagna per allacciamento a rete e 
quadro con salvavita magnetotermico. 
Corredato di dichiarazione di conformità L. 
46/90. 

 
IMPIANTO IDRO-SANITARIO 
pure con percorso a vista lungo le pareti 
interne, pronto per essere collegato a rete 
idrica e fognaria, dotato di tubazioni, scarichi, 
raccorderia, rubinetteria e sanitari: 01 WC alla 
turca, 01 lavabo, 1 boiler elettrico da lt. 30 ed 
accessori (specchio, portacarta, 
portasapone…..).  
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circa kg. 120/mq. 
 
PAVIMENTAZIONE 
è costituita da linoleum fatto aderire, mediante 
appositi collanti, ad un pannello in truciolare 
idrofugo (spessore mm. 18) a sua volta fissato ad 
intelaiatura di tubolare zincato (mm.60x60) 
elettrosaldato a reticolo. Il tutto viene tenuto 
opportunamente sollevato dal suolo per mezzo di 
due longheroni che, oltre a conferire maggior 
robustezza alla struttura, permettono una 
opportuna aerazione a tutta la parte inferiore del 
monoblocco ed il posizionamento delle tubazioni 
di scarico. La portata, in appoggio, è di kg. 
200/mq. 

  

 

Serie 50 
Codice Dimensioni in cm (lu - la) h. int. h. int. h. int. 

M01 240x240 223 240 270 
M02 300x240 223 240 270 
M03 400x240 223 240 270 
M04 500x240 223 240 270 
M05 600x240 223 240 270 
M06 700x240 223 240 270 
M07 800x240 223 240 270 

Serie 40 
Codice Dimensioni in cm (lu - la) h. int. h. int. h. int. 
MF01 240x240 223 240 270 
MF02 300x240 223 240 270 
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MF03 400x240 223 240 270 
MF04 500x240 223 240 270 
MF05 600x240 223 240 270 

I prefabbricati possono essere dotati di accessori personalizzati quali impianti elettrici speciali, impianti di climatizzazione, 
rivestimenti plastificati, serramenti particolari ecc... 
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