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KIT

COLORI

RAL 9002   RAL 5010RAL 3009 RAL 8017 RAL 6005 RAL 9006

18x36
WALL-H

NUMERO DI CONTAINER NECESSARI: 5
TEMPI DI CONSEGNA: 4 SETTIMANE DA ORDINE EXW

Capannone con predisposizione per muratura inferiore h. 2,90 m 
(muratura non di nostra fornitura)

€ 77.300,00

DESCRIZIONE FORNITURA CARATTERISTICHE TECNICHE

DOCUMENTAZIONE FORNITA

• Struttura portante in carpenteria metallica zincata a caldo
• Copertura e pareti in pannelli sandwich costituiti da lamiere zincate 

esterne e strato interno in schiuma poliuretanica
• Lattonerie in lamiera zincata e preverniciata, opportunamente sagomate 

per la formazione di grondaie, pluviali, colmi, cantonali, scossaline e 
mantovane

• Portone scorrevole in alluminio con specchiatura in pannello sandwich 
completo di guide e accessori

• Porta ad una anta completa di maniglione antipanico e accessori
• Serramenti a taglio termico

• Disegni architettonici 
• Disegni strutturali delle carpenterie per deposito enti competenti
• Manuale di montaggio (se DIY)
• Relazione di calcolo strutturale
• Distinte materiali
• Certificati dei materiali strutturali 
• Schede tecniche, manuali e dichiarazioni di conformità 
• Certificati di origine (se necessari)
• Packing list

OPTIONAL SERVIZI
OPTIONAL PRODOTTI

• Lucernari
• Cupolini areazione o EFC (Evacuatori Fumo/Calore)
• Linee vita
• Scale alla marinara per accesso alla copertura
• Fissaggi a scomparsa (viti di fissaggio nascoste)
• Portone scorrevole addizionale 4,70x4,30 m
• Porta addizionale 1,20x2,10 m

• Trasporto Italia e resto del Mondo
• Montaggio con squadra specializzata
• Supervisione tecnica al montaggio DIY
• Precalcolo standard carico terreno 0,5 kg/cm² oppure 1,5 kg/cm²
• Calcolo personalizzato delle fondazioni 

Dimensioni 18,00x36,00 m

Mq totali 648,00

Altezza utile 5,00 m

Passo colonne 6,00 m

N. porte 1 dim. 1,20x2,10 m

N. Portoni 1 dim. 4,70x4,30 m

Finestratura totale 54,00 m²

Finestratura apribile 31,00 m²

Vento 25 m/s

Antisismico SI

Carico in copertura 140 kg/m²

Copertura Pannello sp. 50+40 mm

Trasmittanza termica copertura (U) W/m²K = 0,43

Pareti Pannello sp. 50 mm

Trasmittanza termica pareti (U) W/m²K = 0,45

Finestre Policarbonato sp. 40 mm

Muratura
(non di nostra fornitura)

2,90 m
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