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1. PREMESSA 

Grazie per aver scelto un prodotto EDILMETAS, risultato di esperienza, miglioramento continuo, qua-
lità assicurata, progettazione accurata. I nostri monoblocchi sono realizzati rispettando gli standard, 
l’ambiente e le persone.

Puntiamo ad offrire il miglior servizio per i nostri clienti, informandoli sul prodotto e corretto uso. Rac-
comandiamo di leggere attentamente le informazioni e prendere consapevolezza che le informazioni 
qui contenute possono cambiare senza preavviso. 

I prefabbricati modulari EDILMETAS sono conosciuti in tutto il mondo per la facilità di assemblaggio, 
accesso semplice alle informazioni e grande attenzione ai dettagli. 

by:
EDILMETAS SRL - VIA PIRELLI 
MATERA - ITALY 
75100

PROFILI 
PREVERNICIATI

UNITA’
MODULARI

ASSEMBLAGGIO 
FACILE

SISTEMA PROFILO PROPRIETARIO
marcato con asterisco (*)
significa su richiesta
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Misure Esterne (mm) Misure Interne (mm) Peso (Kg)
  

Ref.

1.1 Dimensioni (standard)

H3000 3280 3000

H2700 2980 2700

H2200 2480 2200

Ref.

Altezze fuori standard

Servizi igienici

V + L
Vaso WC e lavandino in ceramica; parete divisoria; porta 
interna cieca + serratura; finestra vasistas mm 650x500; 
impianto acqua fredda; punto luce ed interruttore.

+100

V + L + D
Vaso WC e lavandino in ceramica; doccia completa di 
accessori; parete divisoria; porta interna cieca + serratu-
ra; finestra vasistas mm 650x500; impianto acqua calda e 
boiler 30l; punto luce ed interruttore.

+150

Servizi igienici lateraliRef.

V + L CEN
Vaso WC e lavandino in ceramica; (3x) parete divisoria; 
(3x) porta interna cieca + serratura; finestra vasistas mm 
650x500; impianto acqua fredda; (2x) punto luce ed inter-
ruttore.

+200

V + L + D
CEN

Vaso WC e lavandino in ceramica; doccia completa di 
accessori; (3x) parete divisoria; (3x) porta interna cieca + 
serratura; finestra vasistas mm 650x500; impianto acqua 
calda e boiler 30l; (2x) punto luce ed interruttore.

+250

Servizi igienici centraliRef.

Peso
 (Kg)
  

Peso
 (Kg)
  

Bagno Centrale (esempio)

 Bagno laterale (esempio)

Misure Esterne
 (mm)

Misure Interne
 (mm)

 *Altre dimensioni su richiesta

MON214STAN 2140x2400xh2680 2000x2200xh2400 400

MON314STAN 3140x2400xh2680 3000x2200xh2400 600

MON414STAN 4140x2400xh2680 4000x2200xh2400 800

MON514STAN 5140x2400xh2680 5000x2200xh2400 1000

MON614STAN 6140x2400xh2680 6000x2200xh2400 1200

MON714STAN 7140x2400xh2680 7000x2200xh2400 1400

MON814STAN 8140x2400xh2680 8000x2200xh2400 1600

MON914STAN 9140x2400xh2680 9000x2200xh2400 1800

MON1014STAN 10140x2400xh2680 10000x2200xh2400 2000

MON1114STAN 11140x2400xh2680 11000x2200xh2400 2200

MON1214STAN 12140x2400xh2680 12000x2200xh2400 2400

 Standard (esempio)
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1.2 Informazioni Generali

Struttura: I profili sono realizzati in acciaio preverniciato RAL 9002 (spessore 1,5mm), da 
coils zincati (standard: UNI 5753-75);

Base: Standard: Il profilo della base è realizzato da acciaio zincato e preverniciato 
RAL 9002 (spessore 1,5mm); Lamiera da solaio zincata non collaborante (spes-
sore 0,6mm). Sul solaio viene posta un pannello in truciolare 18mm su cui 
viene incollato, utilizzando apposite resine, un pavimento in PVC antiscivolo 
R10 spessore > 2mm. 
Su richiesta: Maggiore isolamento con pannelli coibentati o diverse pavimen-
tazioni di tipo ignifugo/idrofugo sono su richiesta. 

Pareti esterne ed 
interne

Standard: Realizzata in pannelli coibentati sp. 40 mm, composti con supporti in 
acciaio zincato preverniciato di colore bianco/grigio (spessore 0,4mm) secondo 
norme UNI EN 10169, con interposta coibentazione a base di schiuma poliure-
tanica densità D=38-40 Kg/mc Trasmittanza U=0,55 W/mqK.
Su richiesta: Pannello di spessori (50mm,60mm,80mm, 100mm) o isolanti 
diversi (Lana Minerale, Poliisocianurato).

Tetto Standard: 1°livello) Realizzato in pannelli coibentati sp. 30 mm, composti con 
supporti in acciaio zincato preverniciato di colore bianco/grigio (spessore 
0,4mm) secondo norme UNI EN 10169, con interposta coibentazione a base di 
schiuma poliuretanica densità D=38-40 Kg/mc Trasmittanza U=0,62 W/mqK. 
2° livello) Lamiera grecata zincata da copertura. 
Su richiesta: maggiore isolamento (Lana Minerale, EPS, etc.) da porre tra i due 
livelli fino ad un massimo di 40mm di spessore. 

Serramenti,
interni ed esterni

Standard: Profili in alluminio (Bianco RAL 9010) completi di tutti gli accessori 
per l’uso e vetro (4mm), barre anti-intrusione, maniglie e serrature. 
- Porta standard: mm 1050x2100 (890x2060);
- Finestra scorrevole a due ante mm 1050x1100
- Finestra vasistas mm 650x500 (inclusa nell’opzione servizi igienici)
Su richiesta: Possono essere previsti infissi con vetro camera; visarm 3+3; Si-
stemi oscuranti (tapparelle, scuretti, persiane); variante in PVC.  

Note: 
Sollevabile dal tetto mediante 4 golfari inclusi; Attacco forche su richiesta;
Scarichi delle acque piovane sui lati corti;

Impianto 
elettrico*

 Standard: Una regletta led 1x13 ed una presa bipasso 10-16A.
Su richiesa si possono aggiungere luci e prese o prevedere impianti trifase*.

Impianto
Idrico*

Tubi e raccordi in PVC a vista. Gli scarichi sono tutti separati a pavimento o a 
parete. L’utente dovrà raccordarli e convogliarli nel pozzetto finale.
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2.1  La Struttura

I nostri monoblocchi prefabbricati modulari sono fatti utilizzando uno speciale profilo leggero e resi-
stente che rendono facile l’assemblaggio e l’accoppiamento.  

PAVIMENTO 
IGROFUGO 

ED IGNIFUGO*  

2  COMPONENTI 

Ogni materiale utilizzato per la costruzione dei monoblocchi è certificato e garantito. 
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2.2 Pannelli

I nostri pannelli sono Made in Italy, il giusto compromesso per garantire efficienza e durabilità. 
Il pannello è di tipo autoportante (EN 14509:2013 ) colore bianco-grigio, verniciabile. Altre opzioni e 
colorazioni su richiesta (effetto legno, pietra)*.

sp. 
30mm

sp. 
40mm

*sp.
50mm

*sp.
60mm

W/m2 K 0,62 0,55 0,44 0,37

Kcal/m2 h °C 0,53 0,47 0,38 0,24
Made in Italy

Caratteristiche Classe Standards
Isolamento PUR EN 14509

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

2.3b Pannelli speciali  (Lana Minerale*)

ABBATTIMENTO DEL SUONO ED ELEVATA RESISTENZA AL FUOCO

Massa isolante
Densità: 100 kg/m3 ±10%.
Assorbimento acustico
Spessore mm 50: AW = 0,90
Spessore mm 80: AW = 0,95
Spessore mm 100: AW = 0,95
Isolamento acustico
Spessore mm 50: RW = 31 dB
Spessore mm 80: RW = 34 dB
Spessore mm 100: RW = 35 dB

Made in Italy

RIVESTIMENTO 

SU RICHIESTA

2.3a Pannello  (poliisocianurato*)
Il pannello EI* (su richiesta) è un pannello sandwich piano con isolante in poliisocianurato progetta-
to per l’impiego in pareti che necessitano di un alto grado di resistenza al fuoco.
Classe B-s1,d0; la resistenza al fuoco, invece, è in funzione dello spessore:
EI 15 per pannello sp. 60 mm
EI 30 per pannello sp. 100 mm

Finitura effetto  legno* su richiesta Finitura effetto  pietra* su richiesta

    Tetto                  Parete
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3. Layout
Produciamo su misura e secondo vostre specifiche. Inoltre, potrete scegliere tra oltre 100 layout
standard dal nostro catalogo dedicato.

NOTE: Capacità di carico

Carico massimo del tetto in fase statica = 100 kg/mq - Non calpestabile

Carico massimo sul pavimento in fase statica = 200 kg/mq

Le capacità di carico possono essere aumentate, se richiesto, attraverso apposite modifiche strutturali.*

Si consiglia di utilizzare ulteriori ancoraggi al terreno e di verificare le regole locali in quanto 
EDILMETAS non si riterrà responsabile per il mancato rispetto di queste o di negligenze. 

I golfari di sollevamento forniti con il monoblocco sono  per piccoli e non frequenti movimentazioni. 
Il tetto non è calpestabile. Per sovrapporre i monoblocchi si consiglia di consultare uno specialista e di 
verificare le regolamentazioni locali. Suggeriamo di non sovrapporre i monoblocchi senza una struttu-
ra verificata ed appositi accorgimenti.

Ambiente  e smaltimento dei prodotti

In caso di smaltimento del prodotto, il proprietario o il detentore, devono provvedere ad un corretto 
smaltimento secondo le normative vigenti. Il monoblocco è completamente smontabile mantenendo 
separata la natura dei materiali. Suggeriamo di affidarsi ad una ditta specializzata. 
Abbi cura dell’ambiente.

I nostri prefabbricati e sistemi modulari sono disegnati e prodotti nel nostro stabilimento di Matera. 
Rispettando tutti i regolamenti e norme sulla sicurezza

Qualità italiana

EU Standards
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4. Flat-pack 

Il kit dei monoblocchi flat-pack include base e tetto pre-assemblati, pannelli, porte e finestre e tutto il 
necessario per l’assemblaggio sul posto. Può essere previsto l’impianto elettrico plug-in. Il tutto in soli 
55cm di altezza per monoblocco standard! 

4.1 Modularità

Moduli fino a 12000mm di lunghezza e semplici da assemblare.

1. Base pre-assemblata; 2. Tetto Preassemblato da 
fissare alle colonne;

3. Inserimento dei pannelli e 
degli infissi.

HAI B
ISOGNO DI P

IU’ 

SPAZIO? CHIEDI IL
 KIT 

PROFILI SMONTATI

profili da 1 a 12 metri
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FLAT PACK CON 

IMPIANTO PLUG-IN

DIVISORI 

E STANZE

IMPIANTI PLUG-IN 

Una domanda crescente dell’export 
per costruzioni modulari e alloggi ci 

ha spinti ad innovare e trovare nuove 
soluzioni per rendere semplici la  
portabilità e la movimentazione. 

Scegliendo i nostri monoblocchi pre-
fabbricati flat-pack avrete una  

soluzione completa di impianto  
idrico pronto da assemblare. 

Tutti i tubi e gli impianti sono già 
fissati sul pannello e la doccia già sul 

pavimento. 
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5. ACCESSORI

Porta in alluminio mm 1000xh2100, 1/2 vetro con barre di protezione, maniglie e serratura

Porta interna per pareti divisori, mm 800xh2100 con maniglie e serratura

Muri divisori: come richiesti

Finestra in alluminio a doppia anta, mm 1000xh1200 con vetro 4 mm e barre di protezioni.

Finestra Vasistas mm 650x450mm con vetro satinato 4mm

Doccia, Boiler ed accessori

Presa di corrente tedesca o 10-16A

Interruttore di corrente

LED o neon aggiuntivi

Attacco forche per muletto

Climatizzatore 9000 BTU o 12000 BTU

Infissi personalizzabili in PVC o Alluminio ad alta efficienza energetica

Optional
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FINESTRE 

E VETRINE

SISTEMI PER

STRUTTURE  E CAMPI

MODULARI
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5.1 Tetto a doppia falda (su richiesta)

Tetto doppia falda completo di struttura metallica in tubolare zincato, lamiera grecata,
gronde, pluviali e scossaline in lamiera preverniciata. Disponibile anche in variante con pan-
nello coibentato. La soluzione ideale per proteggersi dal caldo e forti piogge. 

Il kit è venduto separatamente (smontato). 
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Libera la tua immaginazione
realizza la tua struttura

Ingrandisci strutture esistenti o creane nuove utilizzando materiali e rivestimenti!
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ATTIVITA’ 

COMMERCIALI

SPOGLIATOI 
E BAGNI

PREFABBRICATI
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Potenzia il tuo business
diventa nostro partner

Unisciti alla nostra rete!
Ti diamo tutto il supporto necessario per la realizzazione:

 - Supporto via web e materiale per marketing
 - Brand affidabile e riconosciuto
 - Programmi di partnership personalizzati

 - Assistenza tecnica e formazione

AGGIUNGI V
ALO

RE

AL TUO BUSINESS DEL

LEGNO




