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Struttura portante 
in carpenteria metallica prefabbricata saldata e bullonata, protetta mediante zincatura a caldo. Mate-
riale in acciaio S275JR o S355JR 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
Manto di copertura in pannelli metallici (sandwich) autoportanti costituiti da due lamiere zincate 
preverniciate (di cui quella esterna grecata) e da uno strato interno di isolamento in schiuma poliure-
tanica rigida (PUR).
Pareti
Chiusura perimetrale in pannelli metallici (sandwich) autoportanti costituiti da due lamiere zincate 
preverniciate e da uno strato interno di isolamento in schiuma poliuretanica rigida (PUR).

Dimensioni 18,00×36,00 m

Specifiche Tecniche

Finestre Alluminio preverniciato e vetri camera
Finestre La scelta del colore di pareti e copertura va fatta, oltre che in funzione 

dell’utilizzo e della zona d’impiego, anche in base ai quantitativi 
necessari per ciascun colore e alla conseguente disponibilità a 
magazzino degli spessori richiesti.

Colori

Descrizione

Grondaie in lamiera sagomata, zincata e preverniciata.
Grondaie

Pluviali in lamiera zincata e preverniciata completi di imbocchi, collari e 
accessori.

Pluviali

Lattonerie in lamiera zincata e preverniciata,  opportunamente   
sagomata   per   la   formazione  di  colmi,  canali  di  gronda, 

cantonali,  scossaline,  mantovane  ed  opere accessorie di 
finitura.

Lattoniere

Portone  con  apertura  rapida  a  pacchetto  o  su 
richiesta portone scorrevole in scatolare meta-

llico   con    specchiatura  in  lamiera  zincata 
preverniciata,  completi  di   ferramenta  e 
accessori per il corretto funzionamento.

Portone Industriale

Porta  ad  un’anta  completa  di  maniglio-
ne  antipanico  e accessori.

Porta

Serramenti  in profili  perimetrali  a   taglio 
termico,  pannello  in policarbonato alveo-
lare. Sistema di apertura con azionamento 
elettrico mediante attuatore.

Serramenti

Mq totali 648,00
Altezza utile 5,50 m
Interasse colonne 6,00 m
N. porte – – –
N. Portoni industriali 2 dim. 4,40×4,80H m
Finestratura totale 78,40 m² (in moduli a quattro ante di cui le due esterne con  
 sistema di apertura elettrico a vasistas)
Campata 18,00 m con capriate giuntate al centro per facilitare trasporto  
 ed installazione
Copertura Pannello sp. 80+40 mm

Trasmittanza termica  (U) W/m²K = 0,28
copertura
Pareti Pannello sp. 80 mm

Trasmittanza termica  (U) W/m²K = 0,29
pareti

· 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

Capannone indipendente a  due falde  con  campata  unica  di 
18,00 m, strutture in acciaio zincato a caldo, pannelli sandwich 
per  pareti  e  copertura,  finestre  in  alluminio  preverniciato e 
vetro,  completo  di  doppio  portone  industriale  con apertura 
rapida a pacchetto



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 
· Lucernari
· Cupolini areazione o EFC (Evacuatori Fumo/Calore)
· Portoni scorrevoli su misura 
· Porte ad un’anta 1,20x2,10 m 
· Fissaggi a scomparsa (viti di fissaggio nascoste)

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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