SCHEDA 22.2

Particolari d'interno: ingresso/svincolo - cabina con "turca" - cabina con "vaso standard"

Vista del complesso su fiancata ingressi, posto a terra
Vista/disegno in pianta del complessivo

Unità Servizi Igienici Mobile su 1 Modulo con trasporto su Rimorchio
MOD. CAR-SIX-UD-2LM
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

MOD. CAR-SIX-UD-43-1LM

Robusta struttura portante in profilati di alluminio pressopiegati da lamiera L. 6082 e/o
estrusi sagomati, saldati nelle giunzioni a formare uno shelter monoblocco autoportante.
Trasportabilità con carrello/rimorchio da 25 q.li o con automezzi ordinari, aventi dimensioni
di pianale idonee agli ingombri sotto indicati.
Pedane e scalette per accesso, totalmente in alluminio, smontabili dalla struttura.
Pavimento in acciaio inox con streep antisdrucciolo su supporto di legno multistrato
idrofugo.
Piatti doccia in grigliato elettrofuso zincato su vasche inox incassate a filo pavimento.
Tramezzature in pannelli di alluminio isolanti e porte in laminato stratificato.
Tamponamento esterno con pannelli sandwich in doppia lamiera di alluminio da 10/10
verniciato con isolante poliuretanico da 40 mm. di spessore.
Infissi esterni in profilati di alluminio con "vetrature" in policarbonato e maniglioni
antipanico sulle porte.
Ingressi distinti per utenza femminile e maschile, e vano tecnico separato con ampia porta
in alluminio dotata di ventilazione e serratura.
Possibilità di impiego sia a bordo del mezzo di trasporto che a terra.
Tendalino e/o veranda anteriore per la copertura area di accesso.
Verniciatura e finitura con caratteristiche personalizzate di rapida identificazione.
Dimensioni nominali del monoblocco (in mm.): lungh. 5000 x largh. 2400 x alt. 2300 (come
per pianale rimorchio).
Carrello/rimorchio omologato “trasporto cose”, 2 assi con gancio sfera, portata 2500 Kg.

1.
2.

Alimentazione elettrica da rete esterna 220 V. (o 380 V su richiesta) su spine CEE protette.
Quadro comandi elettrici interno per derivazioni esterna e distribuzioni su utenze varie di luci e
prese, con sicurezze secondo norme vigenti.
3. Vano tecnico indipendente accessibile da esterno con attrezzamento di impianti e derivazioni.
4. Attrezzamento del modulo con due aree distinte per uomini e donne, dotate di:
 N. 2 docce zona uomini e n. 1 doccia zona donne: ognuna delle quali è costituita da cabina
divisa in spogliatoio e doccia, completa di accessori, tendina, specchio e mensoline.
 N. 2 WC per ognuna delle due zone: costituiti da cabine indipendenti di cui una con vaso
inglese in ceramica ed una con turca in acciaio inox, complete di accessori standard.
 N. 1 area disimpegno per ognuna delle zone, necessarie per l’accesso alle varie cabine
suddette, ognuna completa di lavatoio in acciaio inox, con 2 rubinetti, specchiera in inox,
mensole, termoventilatore, asciugamani elettrico ed accessori standard.
5. Impianto idraulico con pompa autoclave e/o collegamento a rete esterna + imp. scarichi
canalizzati; tutto con attacchi rapidi e tubature flessibili in dotazione.
6. N. 1 Boiler elettrico da 150 lt. per acqua calda a docce e rubinetterie varie, anche per esterno.
7. N. 1 + 1 elettroaspiratore a soffitto (tipo oblò) a doppio effetto (In/Out) con regolazione velocità.
8. Impianto di messa a terra con allacciamento e relativi picchetti.
9. Tempo di dispiegamento al “pronto operativo”: circa 30 min., con personale addestrato.
10. Tubature, cisterne flessibili, pompa rilancio liquami (su richiesta) e accessori di collegamento
esterno per derivazioni e scarichi.

Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)

1. MOD. CAR-SIX-UD-2LM (come indicato con: 3 docce + 4 wc e 2 lavabi): ……............ €uro/cad. ________ + I.V.A.2. MOD. CAR-SIX-UD-43-1LM (come indicato con: 3 + 4 wc e 2 lavabi): ….….............. €uro/cad. ________ + I.V.A.3. EVENTUALE RIMORCHIO: ….…......................................................................€uro/cad. _______ + I.V.A.-

