
NOVITÀ

Uno spazio con  
tutte le comodità

 Ideale come soluzione di spazio a lungo  
  termine o temporanea 

 Varianti di allestimento di alta qualità
 Interno ottimizzato dal punto di vista acustico
 Isolamento termico ottimale
 Design innovativo e moderno



  Rivestimento del pavimento con posa continua

  Scala interna completamente in legno

 Numerose varianti di allestimento 
  (ad es. frangisole, tapparelle in alluminio, 
  pareti divisorie interne, scale interne, 
  facciate a tutto vetro o a vetro parziale, 
  ecc.)

 Vari rivestimenti del pavimento (ad es. 
  colore interno: Eternal Wood 2 mm)

	 Controsoffitto	e	illuminazione	
  a LED di serie

 Resistenza al fuoco (R)EI30 standard

 Diversi optional - ad es. rilevatori di 
  presenza, elettroconvettore, 
  climatizzatori, ecc.

 Impianti sanitari di alta qualità

Allestimento 
di alta qualità

		Interni	con	controsoffitto	e	illuminazione	a	LED	di	serie

  Impianti sanitari di alta qualità (tubazioni non a vista)

  Stanze luminose grazie all‘ampia vetrata



  Impianti sanitari di alta qualità (tubazioni non a vista)

 Adattamenti personalizzabili grazie alla   
  struttura modulare

 Porta esterna a taglio termico 
  (valore U: 0,87)

 Diversi tipi di porte di alta qualità (ad es.  
  porta in alluminio con ampia vetrata)

	 Finestre	con	5	vetrocamere	e	profilo		 	
  in plastica con clip in alluminio 
  nel colore dell’esterno (opzionale)

	 Facciata	interamente	vetrata	con	profili			
  in alluminio isolati termicamente

 Vetro isolante (valore di trasmittanza   
  termica Ug: 0,7)

 Opzioni di oscuramento di alta qualità   
  (frangisole esterni, tapparelle avvolgibili   
  in alluminio)

Design 
moderno

Vetrata con porta

Pannello	finestra

Vetrata con porta a doppia anta

Pannello	finestra	doppio

Ampia vetrata (170 cm)

Pannello	finestra	a	vasistas

Ampia vetrata (207 cm)

Vetrata con elemento ad anta / ribalta

Pannello intero Mezzo pannello Pannello porta Pannello porta doppia

  Stanze luminose grazie all‘ampia vetrata



  Isolamento termico elevato conforme alle norme

Contattateci 

Telefono: +41 44 201 58 50
E-mail: ctx@containex.com

Dettagli tecnici *

* Ulteriori informazioni come da descrizione tecnica CONTAINEX PLUS Line.   ** Spessore totale dell‘isolamento termico

Dimensioni, misure e pesi disponibili

TIPO
ESTERNO (mm) INTERNO (mm)

PESO (kg)
Lunghezza Larghezza Altezza Lunghezza Larghezza Altezza

10’ 2.989 2.435 3.100 2.749 2.195 2.550 1.500

16’ 4.885 2.435 3.100 4.645 2.195 2.550 2.400

20’ 6.055 2.435 3.100 5.815 2.195 2.550 2.900

24’ 7.335 2.435 3.100 7.095 2.195 2.550 3.500

Container ad uso 
scala 20’ 6.055 2.989 3.100 5.815 2.749 2.550 3.500

Carico utile maggiorato

Carico utile a pavimento: 
fino	a	500	kg/m²
Portata neve: fino	a	250	kg/m²
Resistenza al vento: 
fino	a	100	km/h

Isolamento termico (EN 10211)

Tetto:	200	mm	**	PU	+	MW,	valore	di	trasmittanza	termica	U	fino	a	0,17	W/m²K	
Parete: fino	a	190	mm	**	PIR	+	MW,	valore	di	trasmittanza	termica	
U	fino	a	0,14	W/m²K	
Pavimento: 160 mm ** PIR + MW/PU, valore di trasmittanza termica 
U	fino	a	0,17	W/m²K


