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Modulo BASE
Dimens. 5200x3500x2550H u le mm

in figura:
modulo BASE con pergola a lamelle
orientabili motorizzate

IcoBasic
Stru ura modulare e versa le per l'intra enimento
all'aperto o per l'ampliamento dello spazio u le di
a vità commerciali dedite alla ristorazione in ogni
periodo dell'anno

La stru ura di base può essere alles ta con le seguen
coperture e accessori:
a) copertura a onde in tessuto;
b) copertura frangisole a lamelle orientabili
motorizzate;
c) copertura fissa con pannelli sandwich coibenta ;
d) modulo frangisole ver cale;
e) pedana di base;
f) infissi in alluminio/vetro o panoramici (tu o vetro).
Cara eris che e accessori principali(*):
■ stru ura portante modulare con telaio in scatolare
metallico di adeguate sezioni giunta  mediante
bulloneria ad alta resistenza classe 8.8;
■ Tra amento di finitura mediante zincatura a caldo e
successiva verniciatura a polveri epossidiche con colori
a nte RAL per un’o ma resistenza al sole e alle
intemperie;
■ copertura "a onde" in tessuto richiudibile a pacche o
manualmente;
■ copertura a lamelle frangisole orientabili, composta
da elemen  modulari in alluminio fissa  alla stru ura
metallica portante con profilo a grondaia perimetrale
che perme e la rotazione motorizzata delle lamelle e lo
scarico dell’acqua piovana, con finitura in colori RAL,
completa di telecomando per la movimentazione delle
lamelle;
■ copertura fissa in pannelli sandwich (coibenta ), con
estradosso a sezione grecata, completa di gronde e
pluviali, so ostru ura portante e controsoffi atura in
lamiera microforata;

in figura:
modulo BASE con pergola a lamelle

orientabili motorizzate e chiusure perimetrali
con infissi in alluminio/vetro

■ modulo frangisole ver cale, composto da un pannello
con elemen  frangisole orizzontali, posizionabile dove
occorre;
■ pedana di base con stru ura portante in acciaio
zincato e pavimentazione in lamiera di alluminio
mandorlata;
■ chiusure perimetrali con infissi in allumineo/vetro (con
profili a sezione rido a) o a vetrata panoramica (tu o
vetro, con barra portante inferiore e superiore in
alluminio), il tu o per vetrate fisse, scorrevoli o a
ba ente.
Dimensioni modulo in figura:
- 5200x3500x2550H u le mm circa  (Hmax variabile);
- Sup. coperta 18,20 mq circa;
Le dimensioni riportate nella presente scheda sono
riferite ad un "modulo po", su richiesta è possibile
eseguire realizzazioni su misura che tengano conto dello
spazio disponibile e dell'u lizzo previsto (chioschi per
a vità commerciali per bar o ristoran , pergole o
gazebo da giardino, giardino d'inverno o piccole serre).
(*) Le cara eris che dimensionali e dei materiali
applica /rappresenta  nella presente scheda prodo o potranno
subire variazioni, pur nel rispe o dell'esecuzione a regola d'arte dei
prodo  forni .
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copertura con sistema frangisole
a lamelle orientabili motorizzate

struttura portante in scatolare
metallico zincato a caldo e
vernciato a tinte RAL

chiusure perimetrali con infissi
in alluminio/vetro o vetrate
panoramiche (tutto vetro)

piastra di base
con fissaggio nascosto

TIPOLOGIA DI COPERTURA E
ACCESSORI

in figura:
modulo BASE con pergola a lamelle

orientabili motorizzate
e pannelli frangisole verticali

in figura:
modulo BASE con pergola a lamelle
orientabili motorizzate e chiusure
perimetrali con infissi in alluminio/vetro

in figura:
modulo BASE con copertura "a onde" in
tessuto e pannelli frangisole verticali

Miscellanea prodo :

Pavimentazione in lamiera di alluminio
mandorlato o in legno per esterno

Vetrata panoramica scorrevole Sistema frangisole a lamelle orientabili
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Dehors  IcoBasic

Cara eris che tecniche dei materiali u lizza  e delle lavorazioni eseguite sulla stru ura portante in metallo:

Acciaio in S235 per profili cavi e lamiere (secondo EN 10027 - 1 ed ECISS IC 10) cer ficato all’origine;
Bulloni ad alta resistenza classe 8.8 secondo UNI 3740 cer fica  all'origine;
Saldature a filo con nuo eseguite a cordone d'angolo con gas di protezione;
Tra amento prote vo delle stru ure: zincatura per immersione a caldo secondo UNI EN ISO 1461 “Rives men  di
zincatura per immersione a caldo su prodo  fini  ferrosi e ar coli di acciaio" e successiva verniciatura a polveri
epossidiche in colori RAL.

Prodo o realizzato in regime di qualità ISO 9001:2015, con cer ficazione del sistema qualità per le a vità di saldatura ai
sensi della norma ISO 3834-2 e marcatura CE (ai sensi della EN 1090-1).


