SCHEDA 9-A

Vista anteriore del complessivo

Dettaglio interno quadro elettrico e centralina allarme
Dettaglio sulle rastrelliere

Vista interna complessiva

Dettaglio esterno con: derivazione elettrica,
inseritore allarme - accensione luce interna e
sirena con lampeggiante

Modulo Container Armeria Mobile Campale
MOD. A/M-ISO20-260.20.30-G1
a) Container standard ISO-20', avente le seguenti caratteristiche sintetiche:
 struttura portante in profilati ricavati a freddo da stampaggio lamierati da 2 e 3 mm, con longheroni di rinforzo inferiori;
 pavimento in legno idrofugo (V100) da 20 mm, fissato e sigillato sulle strutture;
 tasche di "inforcamento" con interasse secondo posizione ISO;
 tamponamenti: in lamiera grecata di spess. 1,5 mm di cui sul tetto con greca da 15 mm e sulle pareti con greca da 35 mm di altezza;
 porte su un lato "corto" con guarnizione perimetrale di tenuta stagna, complete di aste/catenacci verticali su entrambe le ante;
 dimensioni: 6058 x 2438 x 2591 mm - peso a vuoto: Kg. 1270.
b) Trattamento di carteggiatura manuale e meccanica con ciclo di verniciatura, esterna policroma con materiali di riferimento alle indicazioni di MotorDife ed
interna in tinta chiara;
c) Impianto elettrico, costituito da presa esterna tipo CEE da 16 A – 220 V, con distribuzione su una presa interna e n. 4 plafoniere neon di tipo protetto da
36W (o ad incandescenza da 60 W), il tutto secondo normative vigenti; tutte le parti metalliche saranno poste a terra con presa su bullone esterno;
d) Montaggio di doppie rastrelliere (n. 4+4 sovrapposte sulle pareti lunghe + n. 1 su parete opposta ingresso) realizzate in acciaio zincato e p.v.c. sagomato,
per una capacità complessiva di circa n. 260 armi a braccio, con regolazione in base ai modelli d’arma in uso corrente;
e) Montaggio di n. 2 rastrelliere da minimo 8+8 posti per mitragliatrice "browning";
f) Montaggio di n. 3 cassette (sopra la rastrelliera di fondo) per custodia cad. di n. 10 pistole “canna lunga”, con annesso vano per accessori;
g) Applicazione di sistema d'allarme elettronico, completo di batteria tampone, collegamenti ed unità esterna acustica e visiva; detto impianto sarà costituito
da: centralina interna - avvisatore acustico e visivo esterno - accessori di controllo - collegamenti a contatti su porte h) Applicazione di n. 2 spioncini di visualizzazione interna di controllo.



Prezzo: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)……………………………€uro/cad. __________ + I.V.A.-

