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1. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un nostro prodotto EDILMETAS S.r.l., risultato di esperienza,
miglioramento continuo della qualità, progettazione oculata e attenta alle norme vigenti in
materia di sicurezza, ergonomia ed affidabilità .

Questo opuscolo è stato elaborato in accordo alla normativa che regolamenta la
progettazione, la costruzione, la commercializzazione e la utilizzazione del prodotto in
questione.

Lo scopo è quello di informare l’operatore circa i dati tecnici e le modalità di corretta
installazione e utilizzo.
Si raccomanda di leggerlo attentamente prima di iniziare l’installazione della macchina e di
conservarlo scrupolosamente.

I Monoblocchi EDILMETAS sono riconosciuti a livello mondiale per la semplicità di montaggio, facilità 
di utilizzo e la minima cura del dettaglio. 

* dotazione a richiesta

PROFILI 
PREVERNICIATI

UNITA’
MODULARI

ASSEMBLAGGIO 
FACILE
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MON314STAN 3140x2400xh2680 3000x2200xh2400 600

MON414STAN 4140x2400xh2680 4000x2200xh2400 800

MON514STAN 5140x2400xh2680 5000x2200xh2400 1000

MON614STAN 6140x2400xh2680 6000x2200xh2400 1200

MON814STAN 8140x2400xh2680 8000x2200xh2400 1600

MON1014STAN 10140x2400xh2680 10000x2200xh2400 2000

MON1214STAN 12140x2400xh2680 12000x2200xh2400 2400

Misura esterna (mm) Misura interna (mm) Peso (Kg)
  

Ref.

1.1 Dimensioni

H2700 2980 2700

H2200 2480 2200

Misura esterna (mm) Misura interna (mm)Ref.

 Altezze fuori standard

Servizi igienici

V + L
Vaso+lavabo, parete divisoria con porta cieca, 
nr.1 finestra vasistas mm. 500X500, solo im-
pianto acqua fredda, nr.1presa bipasso, nr.1 
punto luce con interruttore.

+100

V + L + D
Vaso+lavabo+doccia, parete divisoria con 
porta cieca, nr.1 finestra vasistas mm. 
500X500,tenda per doccia, nr.1 boiler
lt.30, nr.1 presa bipasso, nr.1 punto luce con 
interruttore.

+150

Servizi igienici laterali Ref. Peso (Kg) 
  

V + L CEN
Vaso+lavabo, parete divisoria con porta cieca, 
nr.1 finestra vasistas mm. 500X500, solo im-
pianto acqua fredda, nr.1presa bipasso, nr.1 
punto luce con interruttore.

+200

V + L + D
CEN

Vaso+lavabo+doccia, parete divisoria con 
porta cieca, nr.1 finestra vasistas mm. 
500X500,tenda per doccia, nr.1 boiler
lt.30, nr.1 presa bipasso, nr.1 punto luce con 
interruttore.

+250

Servizi igienici laterali Ref. Peso (Kg) 
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1.2 Caratteristiche Generali

Struttura: Costituita da profili di lamiera zincata preverniciata di colore bianco/grigio sp. ,
1,5 mm, il tutto ricavato da nastro in acciaio zincato (norme UNI 5753-75);

Basamento: Costituito da profili di lamiera zincata preverniciata di colore bianco/grigio sp.
1,5 mm; su tali profili viene posata la lamiera portante in acciaio zincato sp.
0,6 mm, sulla quale viene applicato il pavimento in legno  truciolare 18mm e 
finitura in PVC sp. 2mm.

Pareti esterne e 
divisorie

Realizzata in pannelli coibentati sp. 40 mm, composti con supporti in acciaio 
zincato preverniciato di colore bianco/grigio sp. 0,4 mm secondo norme UNI 
EN 10169, con interposta coibentazione a base di schiuma poliuretanica 
densità D=38-40 Kg/mc Trasmittanza U=0,55 W/mqK.

Copertura Realizzata in pannelli coibentati sp. 30 mm o 40mm*, composti con supporti 
in acciaio zincato preverniciato di colore bianco/grigio sp. 0,4 mm secondo 
norme UNI EN 10169, con interposta coibentazione a base di schiuma poliure-
tanica densità D=38-40 Kg/mc. Gli stessi vengono fissati e sigillati al telaio della 
copertura. Su tali pannelli viene posta una lamiera grecata zincata prevernicia-
ta h=55 mm.
Lana di vetro su richiesta*

Serramenti 
esterni

In profilati estrusi in alluminio verniciato (bianco RAL 9010) completi
di vetro sp. 4 mm, barre di protezione, maniglie e serrature:
- Porta di dim. 1.050xh2.100 mm (netto passaggio 890xh2.060 mm);
- Finestra a due ante scorrevole di dim. 1.050xh1.100 mm
- Finestra Vasistas dim. 500x500 mm*

Serramenti 
interni*

In profilati estrusi in alluminio verniciato (bianco RAL 9010) completi
maniglie e serrature

Note: 
Sollevabile dall’altro mediante 4 golfari di sollevamento. 
Scoli delle acque piovane dal lato corto del tetto. 

Impianto elettrico 
(220V)*

Realizzato in conformità delle normative vigenti (Dlgs.
37/2008), con tubazione a vista. Viene allegata certificazione di conformità alla 
consegna.

Impianto idrico* Realizzato con tubazione a vista. Scarico a Pavimento o Parete. Tutti indipen-
denti. Il committente dovrà raccordarli tra di loro e convogliali. 
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1.3 Norme di Riferimento 

Per la realizzazione del monoblocco in questione si è fatto riferimento alle seguenti
norme e specifiche:
- Legge 5/11/1971 nr. 1086 “Norme per la disciplina delle opere a struttura
metallica;
- D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni;
- D.P.R. 380/2001 “Testo unico dell’edilizia e ss.mm.ii.”;
- D.Lgs 81/2008 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Norma UNI 10027 “Classificazione degli acciai da costruzione”.
- D.M. 37 del 22/01/2008 – Attività di istallazione degli impianti all’interno degli edifici.

1.4 Capacità di carico 

Carico massimo distribuito sulla copertura (in fase statica) = 100 kg/mq - Non calpestabile

Carico massimo distribuito sul basamento (in fase statica)= 150 kg/mq

Le capacità di carico possono essere rinforzate su richiesta*

Si consiglia l’ulteriore ancoraggio del monoblocco per precauzione. 
Si consiglia di consultare le norme vigenti in base alle zone di appartenenza.

1.5 Smaltimento e Rottamazione 

In caso di dismissione del monoblocco, il proprietario dovrà provvedere allo smaltimento
delle sue parti in modo differenziato, tenendo conto della natura delle stesse.
Tale operazione può essere effettuata mediante imprese specializzate, autorizzate per
l’effettuazione dell’attività di trasporto e recupero/smaltimento rifiuti, secondo quanto
disposto dalla normativa vigente in materia.

I monoblocchi vengono progettati e realizzati all’interno del nostro stabilimento, rispettando
le normative vigenti regionali e nazionali in materia di resistenza all’attività sismica, se
viene inteso come corpo unico senza creare situazioni di incastro o a cerniera con il piano
di appoggio dello stesso. L’uso dei golfari di sollevamento è garantito solo per piccoli
spostamenti e non frequenti con il container completamente vuoto.
Il tetto non è calpestabile.

Italian quality

EU Standards
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2 I Materiali

Ogni materiale utilizzato nella produzione dei nostri monoblocchi prefabbricati coibentati è certifica-
to, rispetta elevati standard qualitativi e di sicurezza. 

2.1 I Pannelli (PUR)

 Il pannello utilizzato è il giusto compromesso per garantire afficienza energetica e durabilità nel 
tempo. Di tipo sandwich ed autoportante è proposto nelle versioni dogato, rigato* e liscio*. 
Nel colore Bianco/Grigio che si abbina al RAL 9002 utilizzato per i profili. 

sp. 
30mm

sp. 
40mm

sp. 
50mm*

W/m2 K 0,62 0,55 0,44

Kcal/m2 h °C 0,53 0,47 0,38
Made in Italy

Pannello sandwich costituito da due lamiere, da utilizzarsi per la parete di edifici
prodotto secondo EN 14509:2013.

Caratteristica Classificazione Norme di riferimento
Isolamento PUR EN 14509

Densità con pelle 40 Kg/m3 EN 14509
Reazione al fuoco F UNI EN 14509 EN 13501-1

2.2 INFISSI E SERRAMENTI

Personalizzabili e resistenti. In profilati estrusi in alluminio verniciato (bianco RAL 9010) completi
di vetro, barre di protezione, maniglie e serrature.
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sp. 
30mm

sp. 
40mm

sp. 
50mm*

W/m2 K 0,62 0,55 0,44

Kcal/m2 h °C 0,53 0,47 0,38

3  La struttura

EDILMETAS produce i suoi monoblocchi con un innovativo profilo che permette di offrire strutture 
leggere, resistenti ed allo stesso tempo facili da montare ed accoppiare. 

3  L’assemblaggio

EDILMETAS produce soluzioni semplici ed efficienti per rendere agevole il lavoro.
La nostra offerta comprende:

- Monoblocchi Montati;
- Monoblocchi Flat-pack con base e tetto preassemblati;
- Monoblocchi in kit completamente smontati;
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Sistema di montaggio semplice e 
collaudato.

Possibilità di accoppiamento e kit completo 
di tutto il necessario.

EDILMETAS utilizza uno speciale profilo 
preverniciato che dona alla struttura un 
aspetto unico e facilmente riconoscibile. 

Negli ultimi anni, la crescente domanda ci 
ha spinti a migliorare i prodotti e renderli 
più semplici per gli installatori senza dover 
rinunciare alla flessibilità. 
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4. Montaggio

Il kit, composto da base e tetto preassemblati, comprende anche pannelli e bulloneria per montare 
il monoblocco facilmente sul posto. In soli 55cm d’altezza, agevola il trasporto. Infatti sarà possibile 
trasportarne fino a 10 su un bilico completo. Impianto elettrico a richiesta*. 

4.1 Modulari

Semplici da accoppiare. Resistenti e personalizzabili.
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4.2 REALIZZAZIONI SPECIALI ED ACCESSORI

Porta d’ingresso in alluminio mm. 1000Xh2100, ½ vetro con barre di protezione completo di 
maniglia e serratura 

Porta cieca interna in alluminio (bianca) mm. 800Xh2100 completa di maniglia e serratura

Parete divisoria con pannelli coibentati (sp. 40mm) 

Finestra a 2 ante scorrevoli in alluminio mm. 1000Xh1200 con vetro 4mm e barre di protezione

Finestra wasistas in alluminio mm. 500X500 con vetro 4mm satinato

Box doccia in plastica a soffietto ad angolo 

Presa di corrente bivalente 10-16 Ampere

Interruttore di corrente

Punto luce fluorescente a neon da 1x21W 

Attacco forche in tubolare zincato nr.2 150x50 e nr.2 piedi laterali in tubolare zincato 50x50

Climatizzatore inverter 12000 btu 

NOVITA’! INFISSI PERSONALIZZATI IN ALLUMINIO O PVC! 

Descrizione 
Description
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INFISSI 

PERSONALIZZATI!
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5. TETTO A DOPPIA FALDA

Tetto doppia falda completo di struttura metallica in tubolare zincato, lamiera grecata o pan-
nello coibentato*, gronde, pluviali e scossaline in lamiera preverniciata (KIT SMONTATO)

. 
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Sei nel business del 
legno?

Incrementa il tuo mercato!

Contattaci per saperne di più.
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