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Tende mediche e ricettive con struttra in allumnio - SG 40

Immagini del prodotto

Breve descrizione

Le tende SG sono disponibili in 14 configurazioni standard e 10 diverse aree di applicazione. Non sono richiesti strumenti
speciali per l'installazione, sono modulari e facili da interconnettere.

Descrizione

Modello standard

Tenda con porta di ingresso posta su di una parete frontale (chiusura pe mezzo di cappie ed alamari), finestra 60x40 cm. con
pannello oscurante, posta sulla parete opposta. Struttura portante in alluminio. Accessori

Struttura

La struttura delle tende è realizzata in paleria di alluminio anodizzato, diametro 40 mm. Le connessioni e le piastre di appoggio
al suolo sono realizzate in fusione di alluminio.

Spessore dei tubi: 1,5 mm.
Materiale: Al Mg 4,5 Mn
Carico di snervamento: Rp0,2 = 330-340 N/mm2
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Carico di rottura: Rm = 350-370 N/mm2
Picchetti a Chiodo in acciaio galvanizzato con testa forgiata; peso 700 g. lunghezza 300 mm.
Picchetti a “T” in acciaio galvanizzato, lunghezza 300 mm.
Picchetti con gancio, in acciaio galvanizzato, lunghezza 300 mm.

Telo di copertura

Tutte le tende LANCO sono costruite con tessuti idonei all’uso ripetuto.

Il tessuto del telo di copertura è un 50% cotone-50% poliestere, di peso 430 g/m², permeabile all’aria, resistente a funghi e
muffe, trattato per l’impermeabilità alla colonna d‘acqua.

Resistente alla lacerazione e all’esposizione prolungata agli UV.

Accessori ed opzioni

Moduli di collegamento; passaggi per tubazione del camino; pareti separabili, doppio tetto, pareti interne di separazione; pareti
laterali arrotolabili.

Finestra del telo di copertura
Finestra della cabina interna
Possibilità di arrotolare un pannello
Entrata secondaria

Informazioni aggiuntive

Applicazioni

Protezione Civile, Triage, Ospedale da campo, Posti di pronto
soccorso, Difesa, Alloggio e ristorazione, Polizia e carabinieri,
Industria e commercio, Rifugio meteorologico per
attrezzature sensibili e officine, Nazioni Unite,
ONG/Organizzazioni umanitarie, Agenzie di promozione,
Feste e cerimonie, Comunità

Superficie 45.00 m²

Larghezza 5.64 m

Lunghezza 8.00 m

Altezza laterale 1.73 m

Altezza al colmo 2.70 m

Volume del collo 120 x 85 x 55 cm

Peso 112.00 kg


