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E-mail – info@omartechnology.com
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DESCRIZIONE TECNICA OFFICINA/MAGAZZINO
Dall’esperienza acquisita in oltre 18 anni nella realizzazione dei Container Eliaviotrasportabili e
Container a pareti estensibili adibiti ai seguenti usi: Ospedali da Campo, Laboratori d’Analisi,
Farmacie, Cucine da Campo ecc. in collaborazione con la Società AGUSTA, CUSTOMER
SUPPORT, abbiamo realizzato un gruppo di container a pareti estensibili da adibire ad officina e
magazzino ricambi per l’assistenza di elicotteri da utilizzare nelle varie Missioni fuori campo.
Nella realizzazione sono state affrontate e risolte tutte le tematiche che potrebbero sorgere dovendo
operare in situazioni d’emergenza, lontano dalle proprie strutture fisse e dove la mancanza di un
particolare o di una attrezzo specifico potrebbero causare disagi agli operatori pregiudicando anche
i più semplici interventi.
Il Container è stato inoltre munito di un sistema oleodinamico che consente ad un solo operatore,
mediante pulsantiera con comando a distanza ed in assoluta autonomia, l’apertura e la chiusura
delle pareti e le operazioni di carico e scarico dagli automezzi, senza ricorrere a mezzi esterni quali:
Gru. Carri ponte, carrelli elevatori ecc. anche su terreni sconnessi e non preparati.
Si è pertanto realizzato un Container a pareti Estensibili da adibire ad Officina completo di tutte le
attrezzature necessarie allo scopo, ed un Container Magazzino dove il tipo di arredamento può
consentire l’alloggiamento di una notevole quantità di ricambi dalla minuteria ai voluminosi.
Rimane inteso che l’allestimento interno dei due Container, verrà scelto in rapporto alle Vs.
esigenze, utilizzando in alcuni casi anche delle attrezzature di Vs. proprietà che potrete attingere
dalle Vs. strutture fisse.
Qualora ne siate interessati, Vi preghiamo darcene comunicazione e sarà nostra premura scendere
nei dettagli e nello spirito di collaborazione trovare le migliori soluzioni che possano soddisfare
ogni particolare Vs. esigenza.

1. OFFICINA

VISTA
ESTERNA
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VISTA
INTERNA

2. DIMENSIONI (esterne)
In fase di trasporto:

mm. 6050 x 2450 x 2450 circa
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In fase operativa:

mm. 6050 x 4000 x 2450 circa

3. STRUTTURA
•

La struttura di base e perimetrale, verrà realizzata con profilati estrusi di alluminio anticorodal.
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•

Il tetto, le pareti laterali e le testate, verranno realizzate con appositi pannelli in
acciaio/poliuretano/acciaio del tipo portante, aventi le seguenti caratteristiche:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

spessore dei pannelli mm. 38,
resistente alle vibrazioni,
resistente al fuoco e fiamme in classe B 2,
ermeticità al vapore,
insonorizzante,
resistente alla corrosione,
resistente al comportamento chimico e biologico,
coefficiente di dispersione del calore = K. 0.38.

In corrispondenza esterna delle due testate ai 4 angoli del container, verranno creati degli appositi
alloggiamenti, posti in verticale fra il blocco d’angolo inferiore e quello superiore in modo che, i
martinetti di sollevamento alloggiati negli stessi, in fase di trasporto su strada rientrino nella sagoma
del container, mentre durante la fase di carico e scarico dagli automezzi, possano estendersi verso
l’esterno, favorendone l’introduzione o la fuori uscita del mezzo di trasporto.

4.PAVIMENTO
l pavimento verrà realizzato con particolari doghe in alluminio anticorodal con uno spessore di
mm.40, lo stesso verrà elettrosaldato alla struttura di base formando un unica struttura portante.
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Inoltre verrà rivestito con PVC al quarzo particolarmente adatto per questo tipo di locali ,
antiscivolo, lavabile e resistente agli olii ed agli agenti chimici

4. INTERNO (pareti e soffitto)
Le pareti ed il soffitto verranno verniciate ed in corrispondenza della zona per la lavorazione
meccanica le pareti saranno rivestite con foglio in acciaio inox

5. PORTE DI ACCESSO
Le porte verranno inserite al centro delle due testate, avranno doppia chiusura e nella parte
superiore delle stesse, verrà inserito uno spioncino in vetro stratificato, con eventuale protezione.
Saranno munite di chiusura antipanico.
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6. GUARNIZIONI DI TENUTA
Tutte le guarnizioni di tenuta che necessitano per proteggere il complessivo, pareti estensibili, porte
di accesso verranno realizzate con appropriate guarnizioni al silicone in modo che, anche con
variazioni atmosferiche e climatiche diverse, le caratteristiche di tenuta non si debbano alterare. Le
guarnizioni applicate garantiscono la tenuta alla polvere ed alla pioggia battente.

7. IMPIANTO ELETTRICO
L’impianto elettrico verrà realizzato conforme alle normative vigenti CE , lo stesso verrà
predisposto ed adeguato al caso. Verrà inserito perimetralmente sulle pareti in apposite canaline in
alluminio ed ogni presa dovrà corrispondere alle relative apparecchiature.
• Quadro elettrico generale; necessario per potersi collegare alla rete esterna o al gruppo
elettrogeno, sarà munito di appositi interruttori e predisposto in modo che i carichi di
assorbimento elettrico siano equamente distribuiti.
• Illuminazione interna; l’illuminazione interna sarà assicurata da lampade poste sulle trave
centrale.
• Pulsantiera di comando; verrà fornita una pulsantiera di comando che consentirà ad un solo
operatore di effettuare l’apertura e la chiusura delle pareti ed azionare i martinetti idraulici. Di
sollevamento.

8. IMPIANTO IDRAULICO
L’impianto idraulico verrà realizzato in modo che l’alimentazione dell’acqua possa avvenire tramite
rete esterna, mediante cisterna o direttamente pescando da una qualsiasi fonte esterna, purché
compatibile con le norme igienico sanitarie.
Sarà munito di una apposita pompa che potrà soddisfare le sopracitate esigenze, inoltre avrà la
possibilità di creare la pressione dell’acqua, anche in mancanza della stessa. Verrà fornito ed
applicato in corrispondenza del lavello un serbatoio da c.a. 300 litri. (caratteristiche da definire)
Gli attacchi per l’alimentazione e lo scarico dell’acqua saranno applicati sulla parete esterna del
container.

Pagina 8 di 14

12/04/2005

9. IMPIANTO OLEODINAMICO
L’impianto oleodinamico sarà composto da:
• Gruppo centralina elettroidraulica munita di serbatoio, pompa e gruppo elettrovalvole, la stessa
sarà predisposta per poter funzionare con batterie a 24 Volt, di cui il container sarà munito, con
le stesse batterie dell’autocarro, o con alimentazione elettrica a 220 Volt.
• Impianto di distribuzione olio sarà realizzato con adeguati tubi in acciaio inox e scorrerà sotto il
basamento del container, alimenterà i martinetti idraulici di sollevamento ed i martinetti per
l’estensibilità delle pareti. Lo stesso sarà munito di valvole anti-scoppio, valvole di
bilanciamento e valvole di non ritorno,
• Martinetti idraulici per l’estensibilità delle pareti, saranno inseriti nel basamento del container,
mentre i martinetti di sollevamento saranno inseriti negli appositi alloggiamenti posti alle 4
estremità del container.
• Pompa d’emergenza, sull’impianto oleodinamico, in corrispondenza della centralina
elettroidraulica, verrà applicata una pompa idraulica manuale, che consenta in caso di una totale
avaria del sistema elettrico, di effettuare l’estensibilità e la chiusura delle pareti manualmente.

L’operazione di estensibilità e di chiusura delle pareti sarà effettuata da un solo operatore ed
avverrà mediante pulsantiera.
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10. CONDIZIONAMENTO
Il container sarà munito di un condizionatore a parete da 4000/4500 frigorie, con resistenze per il
riscaldamento.
La nostra proposta è basata sull’esperienza acquisita nel settore con le Forze Armate che hanno
operato in SOMALIA, MOZAMBICO, BOSNIA, ALBANIA, KOSSOVO, siamo certi pertanto di
potervi offrire un prodotto valido, sperimentato e funzionale.
Qualora siate interessati, saremmo ben lieti di poterVi illustrare nel dettaglio ogni singolo
particolare e proporvi una serie di soluzioni che riteniamo possano soddisfare le Vs. particolari
esigenze.
Fiduciosi che la nostra proposta sia di Vs. interesse, in attesa di notizie in merito porgiamo distinti
saluti

Pagina 10 di 14

12/04/2005

ALLESTIMENTO DA NOI PROPOSTO
OFFICINA

LATO – A –
15 =Condizionatore
1 =Quadro elettrico
2 =Stazione di lavoro
3 =Pensile in acciaio inox

4 = Serbatoio acqua da c.a. L 300
5 =Lavello in acciaio inox
6 =Pompa x acqua
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LATO – B –

7 = Banco Idraulico
8 = Banco da lavoro
9 = Pensile
10 = Vasca di lavaggio

11 = Tanica recupero liquido lavaggio
12 = Vassoio per pezzi lavati
13 = serie cassettiere per attrezzi
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MAGAZZINO
Per offrire un valido supporto al container officina abbiamo allestito una struttura estensibile come
magazzino, dove poter stivare ricambi di varie dimensioni necessari alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli elicotteri.
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LATO – A –

18 = Condizionatore
1 = Quadro elettrico
2 = Ventola
3 = Vano ventilato
4 = Banco da lavoro
5 = Kit di fissaggio apparecchiature
6 = Scaffale a giorno

7 = Armadio per infiammabili
8 = Armadietto superiore
9 = Cassettiera
10 = Cassettiera
11 = Cassettiera
12 = Armadietto pensili
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LATO – B –

14 = Vano ferma carico a parete
15 = Armadietto pensile inox
16 = Armadio verticale inox

17 = Scaffalatura zincata
21 = Cinghie ferma carico

