Spett.

OFFERTA

N°1 BOX PREFABBRICATO SERIE ECONOMY PER CANTIERI EDILI
TRASPORTABILE SU DAILY

Importo

DIMENSIONI
Metri 3,00x1,90x2,20 h. interna (2,60 h esterna)
SERRAMENTI COLORE BIANCO RAL 9010
N°1 porta esterna cieca libero/occupato con vasistas incorporato dim.mm1045x2100
N°1 finestra vasistas dim.mm 500x500 con vetro stampato
N°1 porta interna cieca dim.mm.700x2100
IMPIANTO ELETTRICO
N°1 scatola derivazione esterna per collegamento
N°1 centralino con differenziale magnetotermico a norme cee
N°2 punti luce interni con plafoniera 60w a parete con relativo interruttore
N°1 presa di corrente 10A + T
N°1 boiler elettrico 10 lt
IMPIANTO IDRAULICO CON SCARICHI A PARETE
N°1 lavabo singolo acqua C+F a pedale con mensola per appoggio dispenser per sapone e gel
lavamani
N°1 portarotolo per asciugamani
N°1 wc alla turca con cassetta a zaino completo di portarotolo
VARIE
Porta forche per sollevamento con Forklift
STRUTTURA TELAIO
Telaio di base realizzato con profilati metallici zincati di opportuna sagomatura; montanti d’angolo indipendenti (interno ed
esterno) realizzati con profilati metallici zincati; ganci di sollevamento posizionati nel tetto per il sollevamento dall’alto.
PAVIMENTO
Costituito da multistrato fenolico idrorepellente 18 mm spessore, rivestito con vinil-omogeneo di vario disegno
Portata di 150 kg.al mq in posizione statica,nel caso di sollevamentoil box deve essere vuoto.
PANNELLI PARETE
Tipo sandwich tra lamiere zincate e preverniciate e poliuretano espanso a caldo con densità = 40 kg/m³; spessore totale di parete
= 40 mm.
PANNELLI TETTO
Tipo sandwich tra lamiere zincate grecate parte superiore e zincate e preverniciate parte inferiore e poliuretano espanso a caldo
con densità = 40kg/m³; spessore del pannello = 30 mm nella parte piana, 70 mm nella parte grecata; portata = 220 kg/m².
SERRAMENTI
Di serie in profilato di alluminio anodizzato
IMPIANTO ELETTRICO
Realizzato interamente a pannello nel totale rispetto delle attuali disposizioni di Legge.
IMPIANTO IDRAULICO
Realizzato nel rispetto delle noramtive di legge

PREZZO F.CO NS STABILIMENTO DI PARMA

€.
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