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Monoblocco tipo Container ISO20'-1CC attrezzato con cabine singole complete 
 

MOD.  CONSI20-5CC-PR2 
a) Robusta struttura portante in profilati di alluminio pressopiegati da lamiera L. 

6082 e/o estrusi sagomati, saldati nelle giunzioni a formare uno shelter 
monoblocco autoportante, completo di blocchi a norma e posizione ISO-20’. 

b) Trasportabilità con tutti i sistemi compatibili con i container ISO e/o automezzi 
ordinari con opportuni ancoraggi. 

c) Pedane e scalette per accesso, totalmente in alluminio, smontabili dalla 
struttura. 

d) Pavimento in acciaio inox con streep antisdrucciolo su supporto di legno 
multistrato idrofugo. 

e) Pozzetti in grigliato elettrofuso zincato su vasche inox incassate a filo pavimento, 
per raccolta lavaggi. 

f) Tramezzature in pannelli di alluminio isolanti e/o in laminato stratificato, come 
le porte, senza profilati di contenimento, quindi perfettamente igienizzabili. 

g) Tamponamento esterno con pannelli sandwich in doppia lamiera di alluminio da 
10/10 verniciato con isolante poliuretanico da 40 mm. di spessore. 

h) Infissi esterni in profilati di alluminio con "vetrature" in policarbonato e 
maniglioni antipanico sulle porte. 

i) Ingressi distinti per utenza ogni cabina singola; vano tecnico separato con porta 
in alluminio dotata di ventilazione e serratura. 

j) Ogni cabina sarà dotata di un finestrino a wasistas, posto nella parete di fondo. 
k) Tendalino o veranda per la copertura area di accesso (su richiesta). 
l) Verniciatura e finitura materiali di primaria qualità con tinte RAL. 

1. Alimentazione elettrica da rete esterna 220 V. (o 380 V.) su spine CEE protette. 
2. Quadro comandi elettrici interno per derivazioni esterna e distribuzioni su utenze 

varie di luci e prese, con sicurezze secondo norme vigenti. 
3. Impianto di messa a terra con allacciamento e relativi picchetti. 
4. Vano tecnico indipendente, accessibile da esterno con: boiler industriali, 

apparecchiature di controllo impianti e derivazioni/distribuzioni. 
5. Attrezzamento modulo con 5 cabina distinte, ognuna dotata ed allestita con: 

➢ Area wc: dalla porta ingresso della cabina si distingue sul fondo l’area wc con un 
vaso dotato di scarico a zaino, accessori specifici, oltre a phon a parete, 
attaccapanni e mensole. 

➢ Area doccia: subito all’ingresso della cabina si distingue una tendina scorrevole che 
protegge gli attaccapanni posti sulla porta stessa, mentre a terra si nota un 
pozzetto grigliato incassato a filo, con funzione di piatto doccia, con doccia e 
miscelatore temporizzato a parete. 

➢ Divisorio: a suddividere le due aree interne, un piccolo tramezzo che nell’angolo 
formato sostiene un lavamani e specchio in parete. 

6. Impianto idraulico con collegamento a rete esterna, 2 boiler elettrici industriali da 
160 lt./cad., rubinetteria miscelatori temporizzati, imp. scarichi canalizzati; tutto con 
attacchi rapidi e tubature flessibili in dotazione. 

7. N. 1 aspiratore a parete per ogni cabina con accensione automatica (su richiesta). 
8. Tubature, eventuali cisterne flessibili e pompa rilancio liquami (su richiesta per usi 

occasionali) e accessori di collegamento esterno per derivazioni e scarichi. 

 

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

1. MOD. CONSI20-5CC-PR2 (come indicato con WC - Docce e attrezzamenti indicati): ......... €uro/cad. ____________ + I.V.A.- 
 

 
 


