Ogni sezione viene posto ad una
distanza di 4,00 m l’una dall’altra e
collegate da montanti trasversali
nella parte superiore
e da due pareti in tubolare
a griglia ai due lati
che contrastano la torsione
della struttura in caso di vento

Ogni sezione è strutturata come segue:
Il Tetto si compone di due capriate a traliccio in doppio tubolare ø 3” e ø 4”che vengono accoppiate da
una piastra in acciaio nella parte centrale della struttura, dove la parte alta del capannone acquista la forma
di tetto a doppia falda, e il collegamento viene rinforzato con tiranti in acciaio.
Le Colonne laterali sono realizzate con tralicci a doppio tubolare ø 3” e ø 4” e collegate ai tralicci del
tetto attraverso piastre in acciaio bullonate.
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· Intelaiature in tubolare ricoperte da telo
in pvc
· Intelaiature in tubolare ricoperte da
pannelli in policarbonato
· Porte in tessuto scorrevoli su binari
· Porte rigide apribili a battente in lamiera
e policarbonato

Per chiudere totalmente le entrate si
possono realizzare:

Il Capannone Mobile con tetto a doppia falda è una struttura modulare realizzata in profilati e tubolari di
acciaio che subiscono un trattamento di zincatura a caldo per immersione dopo la lavorazione

METAL MICANTI

Ai capannoni possono essere applicate anche
pensiline ricoperte in tessuto o lamiera grecata
molto utili nelle operazioni di carico/scarico

Con l’utilizzo di strisce in pvc trasparente per porte industriali da
3 mm di spessore e 300 mm di larghezza cad., leggermente sovrapposte
una sull’altra, si ottiene una chiusura parziale che ripara dalla
pioggia e consente un facile e veloce passaggio dei mezzi

Le arcate di entrata e di uscita possono essere chiuse totalmente o
parzialmente:

La copertura del capannone mobile è realizzata in telo
pvc con grammatura da 650 g/m2 ed è disponibile in
vari colori
Il telo che riveste il tetto viene ancorato alla struttura
con corda elastica inserita nell’anellatura presente su
tutto il perimetro e agganciata agli appositi tendicavo;
questo metodo, che non tende eccessivamente il telo
ma gli consente il minimo movimento in condizioni
climatiche avverse, garantisce una lunga resistenza
anche nei punti più sensibili all’usura a contatto con la
struttura in acciaio
Le fiancate vengono rivestite con teli fissati con corda
elastica o teli scorrevoli su binari per tutta la
lunghezza.

CAPANNONE MOBILE CON TETTO A DOPPIA FALDA

COSTRUZIONI

MCM_1211
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CAPANNONE MOBILE

CAPANNONE MOBILE: COPERTURA, CHIUSURE
LATERALI E ACCESSORI PER PORTE
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CAPANNONE MOBILE
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10,00 - 11,00 - 12,00 - 13,00 metri
4,00 m
min. 1
max. 10
min. 4,00 m
max. 40,00 m
5,00 m
5,50 m
acciaio zincato a caldo
Telo in pvc da 650 g/m2
Secondo norme vigenti
Secondo norme vigenti

Quando il capannone viene montato su supporti mobili
per motivi di sicurezza viene dotato di ancoraggi removibili
al suolo in corrispondenza delle ruote con capacità
resistente al sollevamento pari a 1000 kg cada uno

PROSPETTO LATERALE (ESEMPIO DI 5 MODULI)

PROSPETTO FRONTALE

Larghezza totale
Lunghezza singolo modulo
Numero di moduli
Lunghezza totale
Altezza utile minima
Altezza utile massima
Struttura in carpenteria
Telo di copertura e perimetrale
Velocità del vento
Carico verticale

METAL MICANTI

CAPANNONE MOBILE

CAPANNONE MOBILE: CARATTERISTICHE TECNICHE

Capannone
fissato su
opera
in muratura
già esistente

Capannone su
ruote girevoli

Capannone
su ruote
in acciaio
zincate non
sterzanti

MCM_1211
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Il capannone non necessita di alcuna pavimentazione particolare, è infatti sufficiente un terreno compatto e
senza pendenze, inoltre gli appoggi a terra della struttura, corrispondenti alle estremità di ogni colona, vengono
realizzati a secondo le esigenze del committente

CAPANNONE MOBILE: SISTEMI DI APPOGGIO

CAPANNONE MOBILE

Il Gazebo Pagoda è una struttura modulare adatto ad uso civile, agricolo, industriale o sportivo
La sua struttura in tubolare quadro da mm 150x150 in acciaio zincato a caldo e la particolare conformità del tetto
lo rendono particolarmente robusto e rendono l’aspetto estetico essenziale ed elegante.
Il sistema di fissaggio delle colonne al terreno avviene mediante piastre in acciaio bullonate
Le pareti perimetrali possono essere realizzate con ringhiera in lamiera zincata, verniciata e sagomata antitaglio o
con teli in pvc fissi o scorrevoli su binari

MAXI GAZEBO

MAXI GAZEBO

GAZEBO PAGODA

GAZEBO PAGODA

Il Maxi Gazebo è una struttura modulare desinata alla copertura di superfici per molteplici utilizzi.
Grazie alla sua robusta conformazione, realizzata in profilati e tubolari di acciaio che subiscono un trattamento
di zincatura a caldo per immersione dopo la lavorazione, garantisce una elevata stabilità e resistenza agli
agenti atmosferici, all’usura e al carico neve

CARATTERISTICHE TECNICHE MODULO SINGOLO
Larghezze disponibili
8,00 m o 10,00 m
Profondità
6,00 m o 8,00 m o 10,00 m
Altezza utile minima
2,80 m o 3,20 m o 3,50 m
Altezza massima
5,00 m o 5,40 m o 5,70 m
Struttura in carpenteria
acciaio zincato a caldo
Telo di copertura e perimetrale
Telo in pvc da 650 g/m2
Velocità del vento
Secondo norme vigenti
Carico verticale
Secondo norme vigenti

MMG_0212

MMG_0212

Per ampie superfici da coprire i gazebo possono
essere collegati tra loro su ogni lato utilizzando
le colonna di appoggio corrispondente al lato da
accoppiare al gazebo successivo
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Altezza utile perimetrale
Altezza utile centrale
Struttura in carpenteria
Telo di copertura e perimetrale
Velocità del vento
Carico verticale

10,00 m X 6,00 m ;
12,00 m X 6,00 m ;
2,50 m
o
4,30 m
o
acciaio zincato a caldo
Telo in pvc da 650 g/m2
Secondo norme vigenti
Secondo norme vigenti

10,00 m X 8,00 m ;
12,00 m X 8,00 m .
3,50 m
5,30 m

MAXI GAZEBO

Dimensioni disponibili

MAXI GAZEBO: MODULARITA’ E ANCORAGGIO
Il Maxi Gazebo non necessita di alcuna pavimentazione particolare,
è infatti sufficiente un terreno compatto e senza pendenze
In corrispondenza delle estremità di ogni colonna vengono posizionate delle piastre di appoggio in acciaio zincato
a caldo dello spessore di 20 mm, predisposte per l’ancoraggio a plinti di fondazione o tiranti a elica ø 150 mm

Le capriate perimetrali e i pilastri di
sostegno sono realizzati con traliccio
in doppio tubolare ø2” e ø3”
collegati da robuste piastre in acciaio
bullonate che garantiscono praticità
e affidabilità nel montaggio

I Maxi Gazebo sono strutture modulari che per coprire ampie superfici possono essere collegati tra loro su
qualsiasi lato grazie all’utilizzo dell’apposita piastra per doppia colonna a singolo ancoraggio a terra
Il tetto è costituito da una capriata centrale in doppio
tubolare ø2” e ø3” sostenuta e collegata alla struttura
perimetrale per mezzo di tubolari ø2” bullonati
La copertura del Maxi Gazebo è realizzata in tessuto pvc
da 650 g/m2 ed è disponibile in vari colori.
Il telo viene ancorato alla struttura per mezzo di corda
elastica inserita nell’anellatura interna presente su tutto
il perimetro e agganciata agli apposite supporti tendicavo
in tondino saldati su ogni traliccio.
Questo metodo, che non tende eccessivamente il telo ma
gli consente il minimo movimento in condizioni climatiche
avverse, garantisce una lunga resistenza anche nei punti
più sensibili all’usura a contatto con la struttura in acciaio

Le pareti possono essere realizzate con
teli fissi o scorrevoli su binari
o con ringhiere perimetrali in lamiera
zincata e sagomata antitaglio e verniciata
Sono simili ad uno steccato ma non necessitano
di alcuna manutenzione

MMG_0212

MMG_0212

MAXI GAZEBO

MAXI GAZEBO: CARATTERISTICHE TECNICHE
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PENSILINA MODULARE MULTIUSO

METAL MICANTI
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COSTRUZIONI

PENSILINA MODULARE MULTIUSO
Pensilina per rimessaggio di autovetture, camper e autoveicoli in genere, per esposizione di materiali o veicoli presso esercizi commerciali o per rimessaggio attrezzature e fienagione

LA STRUTTURA
Il telaio viene costruito con tubolari e piastre di acciaio che successivamente alla lavorazione subiscono un processo di zincatura a caldo che ne aumenta la resistenza e la durata nel tempo.
Le piastre di appoggio poste ai lati della struttura la rendono autoportante, quindi l’istallazione non richiede scavi o fondazioni;
la pensilina deve poggiare su un terreno piano e una volta posizionata necessita soltanto di ancoraggi di sicurezza alle due estremità delle piastre.

LA COPERTURA
La copertura si può realizzare con telo autoestinguente, della gommatura di 650 g/mq, o con telo ombreggiante
Su richiesta la parte superiore del tetto può essere dotata di supporti per l’ancoraggio di pannelli fotovoltaici

I MODULI
La pensilina può essere composta da un singolo modulo, per una larghezza di 6000 mm, o assemblata in più moduli consecutivi per multipli di 6000 mm
6000

3500

MPM_0309

2800
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Larghezza modulo
6000 mm
4000
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