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  Ufficio in un accattivante grigio antracite

  Scuola con elevato isolamento termico

 Ideale come soluzione di spazio a lungo 
  termine o temporanea per asili nido, scuole, 
  uffici, spazi commerciali, e soluzioni abitative

 Aspetto moderno (ad es. un nuovo design 
  esterno in grigio antracite)

 Interni ottimizzati dal punto di vista acustico 
  con controsoffitto e illuminazione a LED 
  integrata di serie

 Elevato isolamento termico adattato in 
  funzione dell‘utilizzo e dei requisiti normativi 
  (ad es. il MoPEC2018)

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

 Resistenza al fuoco (R)EI30 di serie 
  franco fabbrica

Uno spazio con 
tutte le comodità

  Asilo con interni ottimizzati dal punto di vista acustico
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* Ulteriori informazioni come da descrizione tecnica CONTAINEX PLUS Line.

Dati tecnici *

  Interni con controsoffitto   Ampliamento asilo nido   Spazio ufficio con illuminazione a LED integrata

  Interni d‘ufficio accattivanti con numerose varianti di allestimento

Misure e dimensioni disponibili

10’, 16’, 20’, 24’ (dimensioni 20’: lunghezza 6,06 m, larghezza 
2,44 m, altezza 3,10 m, altezza interna locale 2,55 m)

Isolamento termico (EN 10211)

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

Modulo ad uso sanitario

 Dotazioni di alta qualità 
 Tubazioni sanitarie sottointonaco
 Possibilità di diverse configurazioni

Porta esterna

 Porta isolata termicamente, valore di trasmittanza 
 termica U: 0,87, luce di 1000 x 2005 mm

 Disponibilità di vari tipi di porta di alta qualità 
 (ad es. porta in alluminio a tutto vetro)

Finestra / vetrata

 Profilo in plastica a 5 camere con clip di alluminio 
 nel colore esterno (opzionale)

 Facciata interamente vetrata con profili in alluminio 
 isolati termicamente

 Vetrata isolante con valore di trasmittanza Ug 0,7
 Possibilità di dotazione con ogni tipo di vetro di 

 sicurezza come optional

Dotazione interna

Controsoffitto, illuminazione a LED integrata, impianto 
elettrico a norma, rivestimento del pavimento di alta 
qualità (ad es. Eternal Royal white 2 mm), ecc.

Colore

Verniciatura esterna: grigio antracite RAL 7016
Rivestimento interno: bianco

Norme e certificazioni

Valore di trasmittanza U conforme alla norma MoPEC2018, 
VOC, resistenza al fuoco (R)EI30, impianti elettrici conformi 
alle norme EN, statica dell‘impianto, e molto altro ancora.


