
 

                                                                                  
 

 

SCHEDA 22.8 
        

 
                                                             Vista del modulo “chiuso”     

    
Vista del modulo “espanso” in posizione operativa 

 

              
          Disegno Pianta del modulo “chiuso” 

                   
                Disegno Pianta del modulo ”espanso” in posizione operativa 

Unità Servizi Igienici Mobile a due lati espandibili, specifico su Pallet per Avio-Trasporto serie HCU-6/E  
 

MOD. SH-P/A-SI-2GV-DGL1 
a) Robusta struttura portante in profilati di alluminio (L.5754) pressopiegati da lamiera 

e/o estrusi sagomati, saldati nelle giunzioni a formare uno shelter espandibile 
autoportante. 

b) Avio Trasportabilità secondo programma 463L Air Cargo Pallet HCU-6/E. 
c) Sollevamento standard con gru da anelli superiori o fork-lift da tasche inferiori 
d) Possibilità di applicazione ruote di movimentazione sui piedini di livellamento in 

dotazione, idonee per piazzali in cemento. 
e) Espandibile con sistema “a doppio cassetto contrapposto” autoportante ed a 

perfetta tenuta, con estrazione manuale e semplice dal corpo primario strutturale. 
f) Pavimento in acciaio inox con streep antisdrucciolo su supporto di legno multistrato 

idrofugo, senza alcun gradino interno e senza punti di ristagno. Facilità di 
igienizzazione. 

g) Piatti doccia in grigliato elettrofuso zincato su vasca inox incassata a filo pavimento. 
h) Tramezzature in pannelli di alluminio isolanti e/o laminato stratificato ad alta 

resistenza. 
i) Tamponamento esterno con pannelli sandwich collaboranti in doppia lamiera di 

alluminio da 10/10 mm., con isolante poliuretanico per 40 mm. di spessore. 
j) Infissi esterni (2 porte + 2 finestre) in profilati di alluminio con "vetrature" in 

policarbonato e maniglione antipanico, oltre a serranda auto bilanciata in alluminio 
per il vano tecnico incassato e distinto dal volume complessivo. 

k) Ingressi distinti sulle due aree di svincolo per le utenze alle tre cabine wc  e alle due 
cabine doccia, distinte ed ognuna attrezzata con lavatoio. 

l) Verniciatura e finitura con caratteristiche secondo destinazione d’uso e norma 
richiesta. 

m) Dimensioni nominali del monoblocco (in mm.): lungh. 2743 x largh. 2235 x alt. 2320 
(come riferimento suddetto). Peso complessivo circa 1250 Kg. 

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

prese, con sicurezze e protezioni secondo norme vigenti. Kit cavo da 10 mt. con presa e spina. 
3. Vano tecnico accessibile da esterno con attrezzamento di impianti (idraulici ed elettrici) e derivazioni 

su spine CEE. 
4. Attrezzamento del modulo in due distinte sezioni (wc e docce) con: 
➢ N. 3 cabine attrezzate per wc con: vaso alla turca in acciaio inox e pareti rivestite fino ad alt. 700-
900 mm. raccordate al vaso stesso; scarico/sciacquone a cassetta con comando a pulsante; 
rubinetto/doccino a pulsante su tubo flessibile per uso bidet; accessori standard e attaccapanni sulla 
parete divisoria; tenda in pvc resistente e lavabile, scorrevole ad uso porta. 
➢ N. 2 cabine attrezzate a doccia con: piatto doccia in grigliato a filo pavimento su vasca inox dotata di 
piletta; miscelatore acqua e soffione regolabile; doppia tendina scorrevole (una uso porta ed una a 
protezione degli attaccapanni; mensolina e accessori standard; due attaccapanni sulla parete divisoria. 
➢ N. 2 aree disimpegno/ingresso (area wc ed area docce), attrezzate con: ampio lavatoio (da 1500 
zona wc e da 1200 zona docce) ripiegabili in tessuto intelaiato inox, dotati rispettivamente di 3 e 2 
miscelatori acqua; specchiere in inox e/o metacrilato lucido; mensole a tutta lunghezza lavatoi, 
attaccapanni a parete e prese elettriche per accessori personali; n. 2 climatizzatori estate/inverno da 
7500 Btu/h cad., di tipo monoblocco sotto i lavelli; n. 2 termoventilanti da 1500 W. supplementari di 
riscaldamento/ventilazione per le due aree. 

5. Impianto idraulico con collegamento a rete esterna + imp. scarichi canalizzati in prese rapide esterne; 
n. 2 serbatoi (acqua potabile e acque nere) di tipo a cuscino da circa 2000 lt/cad.; kit pompa rilancio 
liquami; tutto con attacchi rapidi e tubature flessibili in dotazione. 

6. N. 1 Boiler elettrico da 100 lt. per acqua calda a doccia e rubinetterie varie, con pre-miscelatore. 
7. Impianto di messa a terra con allacciamento e relativo picchetto con idoneo cavo. 
8. Tempo di dispiegamento al “pronto operativo”: circa 40 min., con personale addestrato. 
9. Kit ruote smontabili per movimentazione a terra su piazzali cementati, asfaltati o magazzino. 

 

Prezzi: comprensivo di consegna in Italia 

1. MOD. SH-P/A-SI-2GV-DGL1 (come indicato con: 3 cab. WC + 2 cab. Docce e Lavatoi Multipli): …..  €uro ________,00 + I.V.A.- 


