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IL CAPANNONE È DOTATO DI:

• IMPIANTO ANTINCENDIO CON ANELLO PERIMETRALE

• IMPIANTO ELETTRICO INTERNO ED ESTERNO, F.M., MESSA A TERRA, ILLUMINAZIONE STRADA E PIAZZALI

• IMPIANTO ANTINTRUSIONE

• LUCERNARI IN COPERTURA CHE GARANTISCONO UN’OTTIMA ILLUMINAZIONE INTERNA

• LOCALE CARICABATTERIE

• PIANI DI CARICO CON PEDANE MOTORIZZATE N.8 MOD. KOPRON

• BAGNI E SPOGLIATOI

GLI UFFICI INTERNI SONO DOTATI DI:

• IMPIANTO CONDIZIONAMENTO

• IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

TUTTI GLI IMPIANTI RISPETTANO LE NORMATIVE VIGENTI

SUPERFICIE LOTTO TERRENO mq 14.000

SUPERFICIE CAPANNONE mq 4.000

ALTEZZA UTILE CAPANNONE (sotto trave) m 9.000

SUPERFICIE UFFICI INTERNI mq 150

SUPERFICIE SERVIZI mq 20

SUPERFICIE PIAZZALI ESTERNI PAVIMENTATI mq 8.000

PORTATA PAVIMENTO INDUSTRIALE  kg/mq 5.000

PORTATA COPERTURA  kg/mq 90

STRUTTURA E COMPARTIMENTAZIONE REI 120
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STRUTTURA EDIFICIO:

•  PILASTRI Elementi strutturali in c.a.v., predi-
sposti per l’alloggiamento delle travi di impo-
sta, completi di tubi di calata in PVC.

•  TRAVI DI COPERTURA Elementi strutturali in 
c.a.p., a due falde.

•  TRAVE CANALE Elementi strutturali in c.a.p. 
per raccolta acque meteoriche per travi a 
doppia pendenza.

•  TEGOLO Elementi strutturali in c.a.p. a dop-
pio T posti sulle travi a due falde.

COPERTURA/IMPERMEABILIZZAZIONE 
CAPANNONE: 

•  Lastre ondulate piane di copertura in ALUZINK 
e lamiera zincata preverniciata, spessore 8/10, 
greca 28, complete di accessori di fissaggio e 
di listelli in legno;

•  Lastra ondulata piana di copertura greca 28 
in policarbonato camera sp. mm. 3 e lastra 
di soffittatura policarbonato camera sp. mm. 
6 con interposta rete metallica anticaduta.     
Autoestinguenti classe 1

•  Coibentazione della copertura realizzata con 
materassino di lana di vetro spessore cm. 5, 
imbustata, poggiata sui tegolo Pigreco.

•  Impermeabilizzazione del canale di gron-
da con guaina, spessore mm. 4 e vernice all’ 
alluminio previa mano di primer di pulizia e 
lamiera zincata.

•  Risvolti perimetrali di raccordo all’intemo dei 
pannelli realizzati con guaina  poliestere a filo 
continuo e vernice all’alluminio e lamiera zin-
cata preverniciata.

•  Scossalina a cappellotto in lamiera zincata  
preverniciata su pannelli di tamponamento, 
spessore 8/10

•  completa di sigillatura, rivettatura, ecc.

 

TAMPONAMENTO ESTERNO: 

•  Pannello verticale e orizzontali spessore cm 
20 larghezza mt. 2,00/2,50, coibentato con 
polistirolo, con faccia esterna in graniglia di 
marmo lavata e faccia interna fratazzata a civile. 

 Giunti verticali dotati di speciali sagomature 
e sigillati con mastici delle migliori caratte-
ristiche per impedire il passaggio dell’aria e 
dell’acqua. Attacchi metallici alle strutture 
portanti superiori. Angolo di raccordo tam-
ponamento in graniglia di marmo lavata.

PAVIMENTAZIONE:

• Piano di sottofondo preparato mediante ste-
sura e livellamento di stabilizzato di cava di 
montagna con macchina operatrice motorgra-
der a controllo laser-automatico, e compatta-
zione con rullo e piastra vibrante, fino a quota 
- 18/20 cm dal piano finito.

•  Posizionamento di una banda in polietilene 
espanso (spessore 5 mm,, altezza pari alla 
sezione di contatto) tra la pavimentazione e 
tutti gli elementi strutturali emergenti (giunto 
di isolamento).

•  Doppia  rete elettrosaldata filo 6 maglia 20x20, 
opportunamente sormontata e distanziata 
con tralicci metallici posti ad una distanza di 
cm. 100 l’uno dall’altro.

•  Casseri metallici perfettamente allineati ed in 
quota con i livelli a delimitazione delle aree di 
getto giornaliere, alloggiati bardotti metallici 
da 22 mm. 

•  Stesura e saggiatura del conglomerato ce-
mentizio del tipo Rck 25 S3 superfluidifica-
to, per uno spessore medio di cm 18-20,                  
mediante macchina Laser Screed che vibra il 
calcestruzzo per l’intero spessore livellando-
lo al alta precisione.

•  Fornitura e spolvero mediante spolveratrice 
meccanica di miscela antiusura la quarzo di 
colore grigio con macchine adatte alla pavi-
mentazione fino ad ottenere una superficie 
liscia e corindone.

•  Tagli dei giunti di contrazione e costruzione 
con clipper meccanico a disco diamantato.

•  Sigillatura delle sezioni dei giunti di contra-
zione e costruzione ottenuta mediante riem-
pimento delle sezioni con resina.
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Impianto antincendio con anello perimetrale 



CAPANNONE INDUSTRIALE

Lucernari in copertura che garantiscono un’ottima illuminazione interna

Piani di carico con pedane motorizzate n. 8 Mod. Kopron
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