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Struttura portante 
Struttura portante prefabbricata in scatolari metallici zincati a caldo, composta da colonne ancorate a 
terra mediante tirafondi o tassellatura e capriate singole o giuntate a coppie per facilitarne trasporto 
ed installazione. Materiale in acciaio S235JR o S275JR UNI EN 10025-1/2, secondo specifica richiesta 
della committenza. Collegamenti flangiati o con squadrette serrate con Bulloneria ad alta resistenza in 
classe 8.8. secondo UNI 3740 certificati all’origine.
Copertura e Pareti
Chiusure perimetrali ed in copertura con telo in PVC autoestinguente da 650 gr. /mq., fissato alla strut-
tura metallica mediante opportune legature e accessaori di ritegno;
su richiesta è possibile diversificare la colorazione tra pareti e copertura;

Dimensioni 10,00×15,00 m circa

Specifiche Tecniche

I colori disponibili per il rivestimento in PVC sono i seguenti, con la possibilità di diffe-
renziare la copertura dalle pareti

Colori

Descrizione

Lattonerie in lamiera zincata e preverniciata, opportunamente sagoma-
ta per la formazione di scossaline ed opere accessorie di finitura.

Lattoniere

Portone con apertura rapida a pacchetto, completo di ferra-
menta e accessori per il corretto funzionamento ed escluso il 

solo allaccio alla rete elettrica; in alternativa l’intera testata 
può essere chiusa con “teli scorrevoli orizzontali” in PVC.

Portone Industriale

Riquadrature in PVC traslucido per illuminazione 
naturale (dim./cad. 1,50 x 1,00H ml.).

Serramenti

Mq totali 150,00 circa
Altezza utile 4,90 m circa
Interasse colonne 4,90 m circa
Campata 10,00 m circa
N. Portoni industriali 1 di dim. 4,00×4,50H m
Finestratura totale 15,00 m²
Copertura e Pareti Pannello sp. 80+40 mm
Finestre  PVC traslucido termosaldato, in cinque moduli per lato di  
 dimensioni pari a 1,50×1,00H m/cad.

· Disegni architettonici 
· Tavole grafiche di montaggio 
· Distinte materiali
· Relazione di calcolo strutturale e   
  Disegni strutturali delle carpenterie 
  per deposito presso GC competente 
  per territorio
· Dichiarazioni di conformità 
· Schede tecniche 
· Certificati di origine dei materiali 
  impiegati

Documentazione Fornita



Rappresentazione
Grafica

Struttura prefabbricata in scatolari metallici zincati a caldo e 
rivestimento in telo PVC, una soluzione leggera per il commer-
cio e l’industria.
Da una struttura prefabbricata in scatolari metallici e rivesti-
mento in PVC parte l’idea del capannone leggero per ottimiz-
zare tempi e costi di realizzazione.
Ideale come ricovero per mezzi agricoli, garage per veicoli e 
deposito



La ICOMET Costruzioni Metalliche S.r.l. 
realizza soluzioni personalizzate, plas-
mate in funzione delle peculiari 
esigenze della committenza.

SE INTERESSATO
RICHIEDI UN PREVENTIVO
PERSONALIZZATO

· Scale alla marinara per accesso alla copertura 
· Linee Vita 
· Separatore interno composto da due teli scorrevoli in PVC, montati su binario lungo la linea di colmo;
· Chiusura testate con due teli scorrevoli in PVC, impacchettabili ai lati delle aperture e montati su appositi binari  
  lungo la linea di prima capriata;
· Porta ad apertura rapida a pacchetto in PVC elettrificata (dim./cad. 4,00 x 4,50H ml);
· Riquadratura in PVC traslucido per illuminazione naturale (dim./cad. 1,50 x 1,00H ml.);
· Trasporto e montaggio.

Optional Prodotti

Trasporto
Su indicazione del luogo di installazione, verrà aggiunta alla fornitura il costo di trasporto su tutto il territorio Italiano.
Montaggio con squadra specializzata 
I prodotti Icomet sono forniti muniti di tavole grafiche di montaggio per essere installati in maniera autonoma da 
personale in possesso di adeguata preparazione e mezzi. In alternativa, su richiesta, verrà aggiunta alla fornitura il 
costo di montaggio con nostra squadra di fiducia, rapida e sicura.
Supervisione tecnica al montaggio
Nel caso di montaggio fai da te, su richiesta, è possibile includere il servizio di supervisione di un nostro tecnico che 
coordinerà le fasi salienti di montaggio.
Calcolo strutturale
La nostra fornitura viene eseguita sulla scorta di un progetto esecutivo fornito dal cliente, per tipologie e dimensioni 
realizzative senza alcun limite. 
In alternativa, su richiesta, la fornitura può comprendere anche il calcolo strutturale con inclusi i disegni di posiziona-
mento delle dime con indicazione degli scarichi al piede.

Optional Servizi

Icomet Costruzioni Metalliche
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