
 

    

 

SCHEDA 21.11 
 

 
 

  
 

Unità Container tipo ISO-20' attrezzato a STAZIONE ARIA RESPIRABILE MOBILE con ricarica e lavaggio  
 

MOD. C20AL-ST-AIR1-DL 
a) robusta struttura portante totalmente in profilati estrusi e stampati di alluminio (L. 6068) interamente saldati. 
b) pavimento in acciaio inox con streep antisdrucciolo per tutte le zone di transito, su legno multistrato idrofugo, rifinito 

e sigillato. 
c) Ampie vasche in acciaio inox, incassate a pavimento, coperte da grigliato zincato, sia in area doccia che area 

operativa, idonee alla raccolta acque e lavaggio di fine servizio. 
d) tamponamento esterno con pannelli sandwich in doppia lamiera di alluminio da 1 mm. verniciato (lato interno 

bianco), con isolante tipo polistirene da 40 mm. di spessore. 
e) tramezzature interne per formazione di: n. 1 area operativa per lavaggio maschere, stoccaggio bombole aria, 

riempimento bombole, compressore ed accessori vari + n. 1 “tunnel doccia” + n. 1 area vano tecnico per gruppo 
elettrogeno, boiler ed accessori sfusi. 

f) Ingressi distinti per le varie zone tecniche, con porte o serrande verticali; 
g) tutti gli infissi (porte o serrande) in profilati di alluminio con zone "vetrate" in policarbonato (o vetro di sicurezza) e 

accessori di sicurezza, così disposte: 

• porta accesso area operativa posta su fiancata lunga + ampia serranda verticale sulla testata (lato corto) 
adiacente, idonea per le manutenzioni al compressore; 

• doppia serranda verticale per il transito nel definito tunnel doccia (ingresso su un fianco e uscita nel fianco 
opposto) con intermezzo di due tende in striscia di gomma verticale per le i due soffioni doccia centrali 
contrapposti; 

• due porte (o due ante) sul vano tecnico, poste in posizione contrapposta sui due fianchi + ampia serranda in 
testata corrispondente per manutenzioni al gruppo elettrogeno o altro; 

• su richiesta n. 2 oblò apribili sul tetto, di cui uno in area operativa e uno in area doccia. 
h) sollevamento con gru dai blocchi d’angolo ISO o movimentabile su sella per multi lift DIN-30722; 
i) verniciatura  esterna in tinta a scelta su catalogo RAL. 
j) dimensioni in mm. 6058 x 2438 x 2591  (pari a standard ISO 20‘-1CC) e peso circa Kg 5000: 

1. Alimentazione elettrica da rete esterna 230 V. solo per illuminazione e manutenzioni; durante 
l’impiego sarà funzionante il gruppo elettrogeno predisposto vista la potenza necessaria (circa 40 KVA 
a 400 V.), completo di impianto di messa a terra con allacciamento e relativi picchetti; quadro comandi 
elettrici generale interno. 

2. quadro comandi elettrici interno di derivazioni con sicurezze di norma e distribuzione su luci (interne 
ed esterne) e prese per gli impianti previsti; illuminazione con plafoniere LED interno ed esterno. 

3. Attrezzamento tecnico e posizionamento del seguente materiale: 

• Vano Tecnico: n. 1 gruppo elettrogeno insonorizzato da 40 KVA installato fisso o eventualmente 
estraibile su ruote e scivolo, completo di serbatoio proprio; n. 1 kit pompa autoclave e controllo 
distribuzione acqua; n. 1 generatore acqua calda elettrico; n. 2 estintori a CO2. 

• Vano/Tunnel Doccia: idoneo per il transito di persone vestite e ottenere uno scroscio dai acqua di 
raffreddamento e lavaggio tuta, quindi attrezzato con: n. 2 soffioni doccia centrali e contrapposti; n. 
2 tende a strisce verticali di gomma; su richiesta n. 2 lava-occhi con comando a pedale. 

• Vano Operativo: n. 1 ampio lavello inox per il lavaggio personale di maschere e accessori ed 
eventuale manutenzione; n. 1 compressore aria respirabile ad alta pressione (mod. V15.1-7.5-5 o 
simile); n. 1 banco corazzato versione “dual fill” ric. 200 e 300 bar; n. 1 punto stoccaggio alta 
pressione; n. 1 rack porta bombole; n. 1 pannello di riduzione pressione; n. 1 selettore automatico 
ASD; n. 2 reels avvolgi tubo da 30 mt per alta e bassa pressione. 

4. n. 1 serbatoio (su richiesta) per riserva acqua, da circa 400 lt., posto sul tetto sopra l’area docce e 
collegato agli impianti. 

5. Eventuali tendalini o verande laterali, complete di ferramenta di sostegno, (su richiesta) ad 
ampliamento area coperta, comunque predisposti per l’attacco alle strutture. 

6. Tempo di dispiegamento al “pronto operativo”: circa 30 min., con 2-3 persone preventivamente 
istruite. 

 

Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE) 
 

1. MOD. C20AL-ST-AIR1-DL (completo di attrezzamento indicato): ……………... €uro/cad. ___________ + I.V.A.-  


