Container officina mobile SIDERMAC e moduli abitativi strutturati

VEDI SUBITO ANCHE -----> http://www.sidermac.com/ita/officina-container.html

CONTAINER OFFICINA E MODULI ABITATIVI STRUTTURATI SIDERMAC
SIDERMAC è lieta di presentare i propri CONTAINER - OFFICINA, CONTAINER - MAGAZZINO e strutture abitative
modulari.
Nati dall'esigenza di creare strutture mobili e versatili in grado di soddisfare varie esigenze nel campo della
cantieristica (quali montaggi, manutenzioni, installazioni ), dell' industria delle costruzioni, ed in generale a far fronte
ad ogni necessità di avere strutture modulari anche al solo fine abitativo in ogni angolo del mondo.
ECCEZIONALI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Progettati e concepiti per fornire una struttura in grado di soddisfare ogni tipo di necessità, è possibile configurare a piacimento
l'allestimento interno.

- Isolamento interno con resistenza al fuoco molto elevata (non viene utilizzato il classico ed economico poliuretano espanso,
altamente infiammabile) con spessore variabile in base alle necessità. Esempio: 40 mm, densità di 20 kg/mc e coefficiente di
conducibilità termica l= 0,029 Kcal/mhC° classificazione REI.
- Impianto di gestione clima interno efficace anche con forti sbalzi termici.
- Impianto elettrico dotato di ogni servizio necessario.
- Sistemi di approvigionamento energetico "green".
- Impianto aria compressa centralizzato con uscite in più punti del modulo.

- Impianto elettrico centralizzato con varie uscite in più punti del modulo.
- Impianto di aspirazione centralizzato con uscite in più punti del modulo.
- Pavimentzione interna di tipo industriale
- Costruito con componenti di altissima qualità.
- Sistemi ed allestimenti interni di produzione Italiana. Qualità superiore.

Impianti ed attrezzature certificati sono installati in modo da ottimizzare gli spazi e l'ergonomia interna
DIMENSIONI STANDARD:
- 20/40 ft
- su richiesta

ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA
Esempio di allestimento:
- Tornio parallelo 200x1.000 mm

- Fresatrice per attrezzisti
- Lapidello
- Pressa elettroidraulica medio rapida
- Trapano a colonna completo di piano girevole morsa
- Segatrice a nastro industriale in ghisa
- Saldatrice inverter
- Smerigliatrice
- Levigatruce a nastro
- Mola da banco
- Carroponte interno per movimentazione particolari di elevato peso
- Zona ufficio completa di mobili, armadietti e frigorifero
- Nr.03 postazioni di lavoro indipendenti

Container 20' box SIDERMAC

Il container 20'' SIDERMAC è appositamente attrezzato per lavorazioni e montaggi speciali in base alle necessità del
Cliente. La struttura è completamente isolata dall'esterno con coefficiente di conduttività LAMBA= 0,031 W/mK. In
particolare il rivestimento interno offre un isolamento di classe 1 di reazione al fuoco. Tutte le attrezzature e gli
impianti sono corredati da certificato di conformità.
DIMENSIONI STANDARD:
- 20ft
- su richiesta

ALLESTIMENTO PERSONALIZZATO

Esempio di allestimento:
- Allestimento interno con strutture versatili, modulari e componibili
- Impianto elettrico dotato di prese monofase/trifase, illuminazione interna tramite neon
- Compressore 50 litri con impianto integrato
- Gruppo elettrogeno versione avviamento manuale 5 kVA - 230V con attacco rapido e di facile rimozione
-

Banco da lavoro con morsa
- Smerigliatrice combinata da banco
- Impianto riciclo aria gestito da fotocellule

Container collaudi 20' box SIDERMAC
Il container collaudi 20'' SIDERMAC è appositamente attrezzato per lavorazioni e montaggi speciali in base alle
necessità del Cliente. La struttura è completamente isolata con rivestimento interno con pannelli coibentati con
spessore 40 mm, densità 20 kg/mc e coefficiente di conducibilità termica l=0,029 Kcal/mhC°. Tutte le attrezzature e
gli impianti sono corredati da certificato di conformità.
DIMENSIONI STANDARD:
- 20ft
- su richiesta

ALLESTIMENTO PERSONALIZZATO

Esempio di allestimento:
- Allestimento interno con prodotti modulari e componibili
- Impianto elettrico dotato di una presa monofase; illuminazione interna tramite neon realizzata con canalina a vista
- Tutte le scaffalature sono dotate di porte di chiusura per contenere il materiale all'interno
- n. 01 estintore in polvere
- n. 01 kit cassetta pronto soccorso

