
MONOBLOCCHI COIBENTATI



DESCRIZIONE TECNICA MONOBLOCCO 
COIBENTATO CON BAGNO (vaso, lavabo e doccia) 

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONE COMPRESA NEL LISTINO:

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 con finitura tipo “ Overlay” idrofugo.

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=0,577 W/mqK.

Copertura: Realizzata in pannelli coibentati sp. 30 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=0,577 W/mqK. Gli stessi vengono fissati e sigillati al telaio della 
 copertura. Su tali pannelli viene posta una lamiera grecata zincata preverniciata h=55 mm.

Serramenti esterni: In profilati estrusi in alluminio completi di vetro sp. 4 mm, barre di protezione e   
    maniglie:
– Porta di dim. 1000xh2140 mm (netto passaggio 920xh2100 mm);
– Finestra a due ante scorrevole di dim. 1000xh1200 mm
– Finestra a wasistass di dim. 550x550 mm

Serramenti interni: In profilati estrusi in alluminio verniciato di colore bianco completi maniglie e 
    serrature:

– Porta cieca di dim. 800x2140 mm (netto passaggio 720xh2100 mm).

Impianto elettrico (220V): Realizzato in conformità delle normative vigenti (Dlgs. 37/2008), con tubazione
a vista e comprende:
– Tubazione porta cavo esterno in PVC diam. 20 mm;
– Cavo guainato 3x1,5 mm per i punti luce;
– Cavo guainato 3x2,5 mm per i punti presa;
– nr. 1 neon tipo “Reglette” 1x21 watt posizionato a soffitto completo di interruttore;
– nr. 1 plafoniera a tenuta stagno 1x60 watt posizionato a soffitto completo di interruttore (solo per il vano

ad uso bagno);
– nr. 2 punti presa bivalente 10/16 A (incluso il bagno);
– nr. 1 magnetotermico differenziale 10/16 A;
– nr. 1 scatola per allaccio della corrente dall'esterno.
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Impianto idrico: Realizzato con tubazione a vista e comprende:
– Tubazione in PVC da 20 fissata direttamente sul lato interno del pannello coibentato;
– Raccordi e pezzi speciali per la corretta realizzazione dell'impianto;
– nr. 1 vaso in ceramica con cassetta a zaino;
– nr. 1 lavabo in ceramica con miscelatore acqua F/C;
– nr. 1 piatto doccia in ceramica 72x72 cm con miscelatore acqua F/C e box doccia in plastica;
– nr. 1 boiler da 30 LT con interruttore 0-1 per l'accensione.
Lo scarico dei sanitari è a pavimento, sono tutti indipendenti, il committente deve raccordarli tra di loro e
convogliarli nel pozzetto finale.

N.B.: IL MONOBLOCCO E' COMPLETAMENTE SMONTABILE E SOLLEVABILE DAL TETTO
 MEDIANTE 4 GOLFARI DI SOLLEVAMENTO.

Le misure, le caratteristiche tecniche e le descrizioni possono subire delle variazioni;
la Edilmetas Srl si riserva il diritto di modificarle senza preavviso.
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ESPLOSO
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