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Containers ISO Varie Misure
Cabine Carrellate

Deposito Bombole

Monoblocchi Abitativi

Container Frigorifero

Cisterne Containers Tank

Allestimento Cantieri · Noleggio · Vendita

Monoblocchi Uso Mensa Spogliatoi

Cassoni Scarrabili Nuovi e Usati

Basket Off Shore

La Namaco Ravenna srl offre la propria esperienza per la produzione – commercio – noleggio di containers e
baracche speciali per l’allestimento di cantieri – fiere – campeggi – rimessaggio di automezzi, attrezzature agricole
e completi anche di servizi igienici.
La cura dei particolari e l’utilizzo di materiali selezionati, rendono la struttura del prodotto solida ed altamente
qualificata.
La Namaco Ravenna srl pur di soddisfare pienamente le esigenze di una sempre più vasta clientela, ristruttura e
trasforma containers usati, rendendoli applicabili a qualsiasi utilizzo.

Monoblocchi Servizi Igienici

Cabina Container Off Shore

DepositoCon
Vernici,
Fusti OlioManuale
Cabina Elettrica
Sollevamento

Container Caldaie

Box in lamiera zincata e grecata
Misure esterne
Lunghezza:
mt. 1,70
mt. 2,70
mt. 4,30
mt. 5,20
mt. 6,00
mt. 6,90
mt. 7,80
mt. 9,50

Poligono Militare

Monoblocchi Uso Ufficio

Larghezza:
mt. 1,70
mt. 2,70
mt. 2,70
mt. 2,70
mt. 2,70
mt. 2,70
mt. 2,70
mt. 2,70

Altezza:
mt. 2,00
mt. 2,00
mt. 2,00
mt. 2,00
mt. 2,00
mt. 2,00
mt. 2,00
mt. 2,00

Disponibili in vari modelli

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Monoblocchi Per Campeggi · Bar
Chiosco Mercati

Soluzioni Per Piccoli Spazi

Containers Per Installazione
Gruppi Elerttronici e Pompe

Deposito Cisterna Gasolio

Cabina Elettrica Con Sollevamento Manuale

Containers Uso Magazzino

Il piano di posa deve essere perfettamente livellato, tanto che la base del
box deve risultare ben stabile.
A) Accostare al pennello di retro (1) quello laterale (2) inserendo, dapprima il
gancio inferiore solidale al pannello di retro (16), indi la forcella all’estremità
superiore.
B) Completare la posa dei pannelli laterali (2) mediante l’inserimento della
forcella con asta di traverso (6) e le due forcelle gancio per capriata (17),
orientando verso l’interno del box la sede per l’inserimento della capriata stessa.
C) Inserire la capriata (9) nelle dette sedi (17).
D) Accostare il pannello con porta (3) alle due pareti laterali ormai
definitivamente montate e, per fissarlo, seguire le istruzioni indicate alla lettera A.
E) Disporre i pannelli per tetto avendo cura che le asole per bulloni (5) dei
pannelli laterali siano in corrispondenza con le stesse ricavate sul canalino
di scolo del pannello per tetto. Fissare con i bulloni con dato a galletto (5).
F) Ultimare il montaggio del box sovrapponendo ai pannelli per tetto (4)
i copritetto (7-8), fermandoli con i tenditori ed i tiranti con dato a galletto.

