Container ad uso magazzino

Vi serve spazio.
Noi ve lo forniamo.
Container ad uso magazzino
I nostri container sono una soluzione pratica adatta a molti impieghi – da spazio di stoccaggio aggiuntivo
per le aziende a deposito di materiali per i cantieri. Sono disponibili in varie dimensioni e versioni, in pronta
consegna in tutta Europa. Scegliete il vostro container dalla tabella dei prodotti e specificatene il colore in
base alla tabella RAL CONTAINEX. Uso temporaneo o duraturo? Siete voi a decidere! Noi siamo flessibili.
COSA CONTRADDISTINGUE I NOSTRI CONTAINER MAGAZZINO:
Produzione propria in Europa

CONTAINEX-

Disponibili con pavimento in legno o in acciaio

EXTRA:

Sbarre zincate sui portelloni
Sovrapponibili fino a 3 unità

Disponibili
in pronta
consegna in
diversi colori

Movimentazione con gru o carrello elevatore
Carico utile sollevabile fino a 6,5 tonnellate
Stoccaggio fino a 10 tonnellate
Diversi optional disponibili

FORNITURA IN SET
Vi mettiamo a disposizione più spazio – senza
occuparne inutilmente durante il trasporto. Scoprite
la fornitura in set dei container, conveniente e a
basse emissioni di CO₂.
Le Vs. combinazioni in set
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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20’ + LC
20’ + LC
20’ + LC
20’ + LC
10’ + LC
10’ + LC

8’ + LC
8’ + LC
15’
9’ + LC
8’ + LC
8’

8’ + LC 6’ + LC 6’
8’
9’
6’

Mover-Box ®

LC 6’

LC 8’

LC 9’

Lungh. 2.200 mm
Largh. 1.600 mm
H.
2.445 mm

Lungh. 1.980 mm
Largh. 1.970 mm
H.
1.910 mm

Lungh. 2.438 mm
Largh. 2.200 mm
H.
2.260 mm

Lungh. 2.931 mm
Largh. 2.200 mm
H.
2.260 mm

LC 10’

LC 15’

LC 20’

Lungh. 2.991 mm
Largh. 2.438 mm
H.
2.591 mm

Lungh. 4.550 mm
Largh. 2.200 mm
H.
2.260 mm

Lungh. 6.058 mm
Largh. 2.438 mm
H.
2.591 mm

I dati si riferiscono alle dimensioni esterne – per ulteriori dettagli vedere pagina 13.

3

L‘estetica la
scegliete voi.
La qualità la
mettiamo noi.
Verniciatura
Quando si tratta di qualità, non siamo disposti a
scendere a compromessi. La verniciatura di alta
qualità è fornita di serie per tutti i nostri container
magazzino. È ecologica, resistente alla corrosione
e ai raggi UV – e grazie alla perfetta adesione della
vernice rimane bella anche nel tempo.
VERNICIATURA RESISTENTE E DI ALTA
QUALITÀ PER OGNI CONTAINER:
Trattamento al fosfato di zinco e prima mano
con verniciatura catodica a immersione
(cataforesi, KTL)
Verniciatura a polvere
Diversi colori disponibili (tabella RAL CONTAINEX)

Verniciatura a polvere

Trattamento al fosfato di zinco e prima mano con verniciatura in cataforesi

CONTAINEX-

EXTRA:
Trattamento al
fosfato di zinco
e prima mano con
verniciatura a
immersione in
cataforesi
Diversi colori disponibili in base
alla cartella colori RAL CONTAINEX
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Branding *
In fatto di estetica, la scelta spetta a voi. Sul vostro container
magazzino possono essere applicati adesivi o etichette personalizzate
per renderlo perfettamente coordinato all‘identità estetica della vostra
azienda. Cogliete questa opportunità per un Corporate Branding
coerente sotto tutti i punti di vista.
BRANDING PERSONALIZZATO PER IL
VOSTRO CONTAINER MAGAZZINO:
Elevata riconoscibilità
Impiego come unità pubblicitaria mobile
Adesivo di lunga durata con elevata resistenza ai raggi UV
Tempi di consegna brevi grazie alla merce pronta in stock
– contattateci per conoscere i dettagli

CONTAINEX-

EXTRA:
Branding
personalizzato
per una perfetta
immagine del
marchio

* Per un primo ordine occorrono chiarimenti tecnici.
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Voi fissate gli standard.
Noi li alziamo.
Portone sezionale tipo
saracinesca
Con il portone sezionale di facile apertura, potete trasformare
il vostro container in un comodo deposito di materiale.
APERTURA E CHIUSURA SALVASPAZIO:
Facile apertura manuale
Bloccaggio con chiusura a scatto antiscasso 				
e maniglia girevole con cilindro in acciaio
Superficie robusta (Woodgrain)
Struttura stabile grazie alla lamiera d’acciaio su 			
entrambi i lati e alla schiuma di PU da 42 mm
Disponibile in diversi colori:
RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035
Disponibile per LC 10’ e LC 20’

Pratico portone sezionale

CONTAINEX-

EXTRA:
Apertura e
chiusura
salvaspazio
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Finestre e porte
Con le finestre e le porte potete trasformare
il vostro container in qualcosa di più di un
semplice deposito.
ALLESTIMENTO DEL CONTAINER
CON FINESTRE E PORTE:
Finestre con apertura ad anta/ribalta e griglia
Porte a doppio battente
Porte esterne in acciaio
Possibile combinazione con griglia divisoria
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Questo posto appartiene a voi.
Noi lo rendiamo più sicuro.
Protezione
antiscasso
Proteggete ciò che è vostro. La nostra protezione
antiscasso è una soluzione semplice ed efficace
che può anche essere combinata con il kit di
sicurezza più ampio.
LA SOLUZIONE BEN CONGEGNATA
PER IL VOSTRO CONTAINER:
Protezione antiscasso ideale per un lucchetto
In robusto acciaio zincato
Montaggio rapido senza bisogno di saldature
Possibilità di montaggio in stabilimento
o in una fase successiva

Supporto per aggancio del lucchetto

CONTAINEX-

EXTRA:
Tutti i container
possono essere
accessoriati anche
successivamente
Lunghezza:
178 mm
Coprilucchetto antiscasso

Altezza:
88 mm
Profondità:
54 mm (senza viti)
114 mm (con viti)
Peso: 3 kg
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2 chiusure interne

Kit di sicurezza

Serratura di sicurezza con cilindro di chiusura

Se volete andare sul sicuro, i nostri container
magazzino con un kit di sicurezza completo
sono la scelta giusta per voi.
PROTEZIONE COMPLETA DELLA
VOSTRA MERCE STOCCATA:
1 sola sbarra sull’anta mobile – per un’apertura
e una chiusura rapida (“easy open”)
2 chiavistelli interni
Serratura di sicurezza interna con cilindro di chiusura
4 perni interni incassati

4 perni interni incassati
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Per voi sono importanti i dettagli.
Per noi i clienti soddisfatti.
Scaffalatura
Troppo spazio? Non vi é mai. Troppo ordine? Men
che meno. Grazie alla nostra pratica scaffalatura, sarà
più semplice per voi disporre la merce nel container
magazzino in modo razionale e ben organizzato.
SFRUTTARE ANCORA MEGLIO LO SPAZIO
NEL CONTAINER:
Elevata capacità di carico: 160 kg/ripiano
Disponibile premontato oppure in kit
Qualità comprovata di CONTAINEX,
testato secondo EN 15635

Pavimento

Pavimento in acciaio

CONTAINEX vi offre di serie un PAVIMENTO IN
LEGNO MULTISTRATO senza eguali.
Pavimento in legno multistrato di 21 mm
di spessore
Particolarmente solido e durevole
Resistente allo sporco e all‘umidità grazie al 		
rivestimento in resina su entrambi i lati
Pavimento in legno multistrato

PAVIMENTO IN ACCIAIO
Lamiera mandorlata
(rivettata)
Spessore di base 3 mm
+ 1 mm di lamiera
mandorlata
Disponibile come
optional
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CONTAINEX-

EXTRA:
Lamiera
mandorlata
antiscivolo

Componenti elettrici per ambienti umidi

Impianto elettrico
Trasformate il vostro container magazzino o ad uso
deposito di materiali in un‘officina mobile. L‘impianto
elettrico appropriato consente non solo di illuminare
gli spazi, ma anche di gestire varie apparecchiature
elettriche.
Salvavita con prese elettriche integrate

TUTTA LA POTENZA PER IL VOSTRO
CONTAINER MAGAZZINO:
Scatola di distribuzione con prese integrate
– 1 presa da 400 V / 5 poli / 16 A
– 2 prese da 230 V / 3 poli / 13 A
Allacci elettrici esterni CEE incassati
Componenti elettrici per ambienti umidi
Plafoniera neon
Interruttore della luce vicino alla porta

Griglia divisoria
Se si desidera mantenere chiaramente separate le diverse
merci stoccate, questa griglia è una soluzione collaudata.
IL DIVISORIO SALVASPAZIO PER
IL VOSTRO CONTAINER:

Seconda porta
a doppio battente
Trasformate la parete di fondo del vostro
container magazzino in un secondo ingresso.

Divisione del deposito in aree separate
Possibilità di posizionamento individuale
Ideale in combinazione con una seconda porta a 		
doppio battente o una porta d’ingresso aggiuntiva

Griglia divisoria con seconda porta a doppio battente

LA POSSIBILITÀ DI UN ACCESSO PRATICO:
Secondo accesso al container
Possibilità di creare 2 locali separati 				
mediante una griglia divisoria
Disponibile per container magazzino di
varie misure
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Voi conoscete le vostre esigenze.
Noi le possibilità.
Sponde
Il metodo semplice per fissare i vostri carichi.
Applicate lungo le due pareti longitudinali
e il paracabina
Aggancio agevole delle cinghie
Per fissare la merce in diverse posizioni

Portautensili
Affinché ogni attrezzo abbia il suo posto fisso
e sia facile da trovare.
Deposito attrezzi
Inclusa la catena di sicurezza, che protegge
dalla caduta durante il trasporto
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Griglia di areazione
Griglie di aerazione supplementari per
garantire una circolazione ottimale dell‘aria
all‘interno del container.
UNA VENTILAZIONE APPROPRIATA
PER IL VOSTRO CONTENITORE:
Set composto da 2 griglie di aerazione
di 650 x 200 mm ciascuna
1 griglia di aerazione in alto nel lato corto
1 griglia di aerazione in basso in
corrispondenza della porta del container

Tipi di container e opzioni
Dimensioni
Lunghezza mm (esterno)
Larghezza mm (esterno)
Altezza mm (esterno)
Lunghezza mm (interno)
Larghezza mm (interno)
Altezza mm (interno)
Peso kg
Volume m3
Sovrapponibilità
Sollevamento max. con costante
gravitazionale kg
Carico utile max. kg

Mover-Box ®
2.200
1.600
2.445
2.040
1.500
2.200
450
7
4 unità

LC 6’
1.980
1.970
1.910
1.800
1.860
1.730
450
6,66
–

LC 8’
2.438
2.200
2.260
2.275
2.106
2.050
630
9,82
3 unità

LC 9’
2.931
2.200
2.260
2.770
2.106
2.050
690
11,96
3 unità

LC 10’
2.991
2.438
2.591
2.831
2.344
2.376
825
15,76
3 unità

LC 15’
4.550
2.200
2.260
4.387
2.106
2.050
915
18,94
3 unità

LC 20’
6.058
2.438
2.591
5.898
2.344
2.376
1.270
32,85
3 unità

–

–

2.300

5.600

6.500

3.350

6.500

1.000

2.000

3.500

8.500

10.000

5.000

10.000

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Accessori
Verniciatura secondo tabella RAL CONTAINEX
Branding e applicazione di adesivi
Portone sezionale tipo saracinesca
Finestre
Porte
Protezione antiscasso
Kit di sicurezza
Scaffalatura
Pavimento in legno

–
–
–
–
–
–
–
–

–

Pavimento in acciaio
Impianto elettrico
Seconda porta a doppio battente
Griglia divisoria
Sponde
Portautensili
Griglia di areazione

–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
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Voi pensate a nuove dimensioni.
Noi a farle diventare realtà.
Mover-Box

®

L‘alternativa al motto di “Think small”. Con un volume di
soli 7 m³, il container Mover-Box ® trova spazio ovunque.
IL CONTAINER FLESSIBILE DI PICCOLO FORMATO:
Resistente al fuoco e impermeabile
Resistenza al fuoco: l‘incendio si spegne nel
container, con strisce di protezione antincendio che 		
impediscono la propagazione dell‘incendio
Carico utile max. 1000 kg e possibilità di
sovrapporre fino a 4 unità
Movimentazione con carrello elevatore, gru o muletto

Self-Storage
Utilizzate i nostri container per allestire un deposito
di self storage.
IL DEPOSITO ESTERNO COME LO DESIDERATE:
Combinazione di container di varie dimensioni,
ad esempio il modello LC 10’, 20’ o Mover-Box ®.
Possibilità di stoccare in sicurezza merci diverse
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CONTAINEX-

EXTRA:
Resistenza
al fuoco
confermata
dall‘Istituto di
certificazione
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Voi volete sapere di più.
Noi vi informiamo volentieri.
Nuovo e usato di prima qualità
Per noi la qualità è una priorità assoluta. Ecco perché i nostri container
ad uso magazzino sono prodotti nei nostri stabilimenti europei.
Stabilimenti di produzione europei certificati di nostra proprietà
Le tecnologie di produzione più moderne e rispettose dell'ambiente
Impiego di materiali di alta qualità
Oltre ai nostri moduli prefabbricati di nuova produzione, è possibile
acquistare anche container usati. "TOP USED" identifica i container usati
di alta qualità CONTAINEX e garantisce il rispetto di standard di qualità
e di controllo predefiniti.

CONTAINEX-

EXTRA:
Produzione
conforme ai più
rigorosi standard
qualitativi e
ambientali
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CONTAINEX GREEN technology
è sinonimo di:
Riciclo: Utilizziamo materiali che possono essere riciclati.
Efficienza energetica e rispetto dell‘ambiente: Produciamo esclusivamente
in impianti certificati che si trovano in Europa.
Basse emissioni: Le emissioni delle nostre verniciature in cataforesi (KTL)
e a polvere sono inferiori a tutti i limiti stabiliti dall‘UE.
Controllo: Nei nostri stabilimenti garantiamo la sistematica esecuzione di
controlli qualità e audit per il rispetto dei parametri ambientali.
Sostenibilità: I nostri container sono estremamente duraturi,
perché la qualità viene prima della quantità.
Nessuno meglio di voi può convincersi in prima persona dei nostri standard elevati.
Siamo volentieri a vostra disposizione.

Ulteriori informazioni sulla qualità e sull‘etica ambientale di CONTAINEX sono disponibili nel rapporto CTX-SHEQ
(Safety/Security-Health-Environment-Quality). Potete richiederlo al vostro referente commerciale CONTAINEX.
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Voi avete grandi aspettative.
Noi vogliamo superarle.
Referenze
Dopo 40 anni di esperienza, lo sappiamo bene: c‘è
sempre un modo per soddisfare i desideri dei nostri
clienti. È così che nasce un‘ampia varietà di soluzioni
di moduli prefabbricati – dal classico ampliamento di
un magazzino industriale ai magazzini per il ricovero
di materiali e pneumatici, fino ai depositi di cantiere,
comprese le officine.
SIAMO PRONTI PER I COMPITI
CHE VORRETE AFFIDARCI.
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CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Telefono CH: +41 44 57299-50
Telefono IT: +39 02 459001-50
E-mail: ctx@containex.com
www.containex.com
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