SCHEDA TECNICA LOTTO 7 – CIG _______________

CABINA FISSA ALLOGGIAMENTO ANALIZZATORI

DESCRIZIONE

Q.tà

A) CABINA ALLOGGIAMENTO ANALIZZATORI
B) GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA per almeno 24
mesi
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IMPORTO A
BASE DI GARA
– IVA ESCLUSA

€ 30.000,00

Cabina
-Dimensioni

-Struttura portante
-Pareti esterne
-Isolamento
-Pavimento
-Base
-Basamento
-Tetto

-Porta ed infissi

-Climatizzatore

-Rack 19
-Estintore
-Dispersore di terra
-Impianto di illuminazione

-Impianto di distribuzione energia elettrica

-Quadro servizi elettrici:
-Sistemi di sicurezza:

lunghezza <ml.1.80-2.20>
larghezza <ml.1.80-2.20>
altezza <ml.2.20-2.50>
in alluminio anodizzato
in vetroresina
in poliuretano espanso e lana minerale
antisdrucciolo lavabile
in profilati d'acciaio, con piastra
d'ancoraggio
rialzato in cemento anche prefabbricato
con gronda incorporata in vetroresina o alluminio
e ancoraggi idonei per il sollevamento della
cabina
in alluminio anodizzato, con doppia
chiusura e targa personalizzata da
concordare con l’Arpa Marche
in grado di garantire costantemente
una temperatura interna <+18° e +22°c> con
temperature esterne <-15° e+50°c>
con doppio alloggiamento strumenti

Lampada con plafoniera interna ed
esterna dotata di griglia protezione in
acciaio
in esecuzione protetta a norme CEI e
in ottemperanza alla normativa vigente
con il rilascio del la relativa
dichiarazione di conformità dell’ impianto
completo di protezioni differenziali e
magnetotermiche antidispersione
allarme per intrusioni, allarme per
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incendio, allarme per
fughe di gas, con tacitazione mediante chiave
o App
Tetto piano calpestabile con rivestimento in materiale antiscivolo, conforme alle norme di sicurezza
antinfortunistiche e portata > 250 kg/m2
Parapetto di protezione su ciascun lato del tetto (altezza 1.20 mt) in acciaio a protezione
dell’operatore.

Accessori esterni:
Palo telescopico in lega di alluminio, altezza 10 metri, per l’installazione dei sensori meteorologici. Il
palo ad azionamento meccanico. Cabina sarà equipaggiata del kit di controventatura del palo meteo.
Scala rimovibile per l’accesso al tetto della stazione mobile, conforme alle norme di sicurezza antiinfortunistiche. Il tetto, in conformità alla normativa sulla sicurezza, e dotato di staffa di aggancio per
fissare la scala per le attivita di salita e discesa.
Aperture sul tetto, complete di flangie e guarnizioni per le sonde di prelievo aria per gli analizzatori.
Applicazione di scritte e loghi secondo modalita e tipologie da definirsi con la Committente.
Cartellonistica di sicurezza (Direttiva 2014/27/UE, D. lgs 81/08).
Accessori interni
Lampada a batterie ricaricabili a lunga vita: lampada portatile dotata di 2 tubi fluorescenti da 6W che
forniscono una elevata resa luminosa, dotata di batterie ricaricabili.
Cassetta di pronto soccorso applicata a parete in ABS, con chiusura ermetica, separatori interni,
contenente i presidi medicali prescritti.
Cestino per l’immondizia.
Estintore da 2 Kg a CO2 omologato ai sensi della norma vigente
N. 1 Poltroncina ergonomica su ruote più tavolino con cassettiera.
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