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rivenditore autorizzato



• Disponibile con pavimento in legno oppure 
   in acciaio
• Sbarre zincate sui portelloni
• Sovrapponibili fino a 3 unità

• Movimentazione con gru o carrello elevatore
• Carico utile sollevabile fino a 6,5 tonnellate
• Stoccaggio fino a 10 tonnellate
• Diversi optional disponibili

Ideale come magazzino in azienda o in cantiere

Container ad uso magazzino

Modello LC 8’

Sovrapponibili fino a 3 unità

Trasporto su camion I container ad uso magazzino sono disponibili in diverse misure e con molteplici varianti

Modello LC 6’ Modello LC 9’



Qualità, che convince:
• Fosfatazione allo zinco e prima mano mediante 
   verniciatura catodica a immersione (KTL)
• Laccatura in polvere
• Diversi colori disponibili (tabella RAL CTX)

I Vostri vantaggi:
• Particolarmente resistente ed ecocompatibile
• Elevata resistenza alla corrosione e ai raggi UV
• Perfetta tenuta della verniciatura

Container ad uso magazzino con verniciatura ottimizzata

Container ad uso magazzino

Modello LC 10’ Modello LC 20’Modello LC 15’

Diversi colori disponibili sulla tabella RAL CTX

Elevato grado di automazione della produzione

Prima mano in vasca d’immersione KTL

Laccatura in polvere



Container magazzino con kit di sicurezza
• Costruzione speciale con una sola sbarra sull’anta mobile,
   con conseguente possibilità di apertura e chiusura rapida
• 2 chiusure zincate interne per il blocco dell’anta fissa
• Serratura di sicurezza interna con cilindro di chiusura, 
 nessuna necessità di lucchetto a prova di furto
• 4 perni interni incassati

Protezione antiscasso
• Protezione ottimale per il lucchetto a prova di furto
• In robusto acciaio zincato
• Il montaggio è possibile in stabilimento o in fase successiva
• Utilizzabile anche in combinazione con il kit di sicurezza

Protezione ottimale contro i furti della Vostra merce

Scegliete i 
Vostri optional

Protezione antiscasso montata

2 chiavistelli interni zincati

4 perni interni incassati

Container magazzino CTX con kit di sicurezzaSerratura di sicurezza interna



• Allacci elettrici esterni CEE incassati
• Componenti elettrici per ambienti umidi
• 1 presa di corrente ad alta tensione da 400 V
• 2 prese di corrente da 230 V
• Plafoniera al neon
• Interruttore della luce vicino alla porta
• Combinazione ideale con finestra e porta d’ingresso aggiuntiva *

* Finestra e porta d’ingresso aggiuntiva disponibili solo nei modelli 10’ e 20’ 

Dotazione elettrica per container ad uso magazzino

LC 20’ con finestra e porta d’ingresso

Officina mobile

Interruttore luce

Allacci elettrici CEE incassati

Plafoniera al neon e scatola di distribuzione 
con prese di corrente



Altri 
optional per l’allestimento

TIPO
ESTERNO INTERNO CONTENUTO

Lunghezza Larghezza Altezza Lunghezza Larghezza Altezza Peso (m³)

LC 6’ 1.980 1.950 1.910 1.800 1.860 1.730 450 6,66 

LC 8’ 2.438 2.200 2.260 2.275 2.106 2.050 630 9,82

LC 9’ 2.931 2.200 2.260 2.770 2.106 2.050 690 11,96

LC 10’ 2.991 2.438 2.591 2.831 2.344 2.376 825 15,76

LC 15’ 4.550 2.200 2.260 4.387 2.106 2.050 915 18,94

LC 20’ 6.058 2.438 2.591 5.898 2.344 2.376 1.270 32,85

Mover-Box 2.200 1.600 2.445 2.040 1.500 2.200 450 6,55

DIMENSIONI (mm) E PESI (kg):

Diversi colori disponibili sulla tabella RAL CTX

Scaffalatura

Finestra e porta* Pavimento in legno o in acciaio

Mover-Box con fasce tagliafuocoGriglia di areazione

Ottimizzazione dei costi di trasporto con fornitura in set

Esempio set LC (LC 10’ + 8’ + 6’)Esempio set LC (LC 10’ + 8’) Esempio set LC (LC 20’ + LC 8’ + LC 8’)

* Disponibile solo con LC 10’ e LC 20’ 



Macchina per il taglio al laser

Stabilimento produttivo a Komarno (SK)

• Scelta e impiego di materiali riciclabili
• Produzione energetica efficiente ed ecologica in stabilimenti europei certificati
• Emissioni inferiori a tutti i limiti stabiliti dalla UE, grazie alle più moderne 
 tecniche di verniciatura KTL e verniciatura a polvere
• Continui controlli di qualità e audit sul rispetto di parametri ecologici nei 
   ns. stabilimenti
• Lunga vita dei prodotti

GREEN technology significa

Green technology

Ulteriori informazioni sulla qualità ed etica ambientale di CONTAINEX sono disponibili sul rapporto 
CTX- SSHE-Q (Safety - Security - Health - Environment - Quality). Questo può essere richiesto 
presso il Vs. referente commerciale CONTAINEX. 

Impianto di verniciatura KTL

I container ad uso magazzino vengono prodotti in osservanza di severi standard ecologici 
e di qualità



• Pronta consegna - Depositi in tutta Europa
• Verniciatura di prima qualità
• La placchetta CSC per un totale di 30 tonnellate 
   di portata
• Pavimento in legno compensato da 28 mm 
   (conforme ai requisiti australiani) con rivestimento 
   antiscivolo

• Lamiere in acciaio corten (anticorrosivo)
• Chiavistelli saldati e zincati
• Protezione antiscasso con lock-box di serie
• Certificato dal Lloyd tedesco

Qualità fin nei minimi dettagli

Container marittimi

Magazzino "self-storage"

Deposito di container

Utilizzo perfetto dello spazio all’interno di un capannoneCarico su treno dei container



Spazio per magazzino e trasporti

DIMENSIONI (mm) E PESI (kg):

TIPO
ESTERNO INTERNO

Lunghezza Larghezza Altezza Lunghezza Larghezza Altezza Peso

ISO 20’ DV 6.058 2.438 2.591 5.898 2.350 2.390 2.200

ISO 40’ DV 12.192 2.438 2.591 12.032 2.350 2.390 3.800 

ISO 20’ HC ¹ 6.058 2.438 2.896 5.898 2.350 2.680 2.500

ISO 40’ HC ¹ 12.192 2.438 2.896 12.032 2.350 2.680 4.100

¹ Queste ed ulteriori tipologie su richiesta

Lamiere in acciaio corten Certificato dal Lloyd tedesco Placchetta CSC

Chiavistello a 4 mandate

Container marittimi da 40’

Protezione antiscasso

Container marittimo usato

Pavimento in bambù con rivestimento antiscivolo

Container marittimi da 20’



Molteplici 
impieghi

Container ad uso magazzino come stand fieristico Container ad uso magazzino con marchio del cliente

Spedizioni di mobili Utilizzo in cantiere

Magazzino per materiali in azienda Magazzino per gomme in officina



Baracca da cantiere Magazzino e ufficio

Magazzino di attrezzature per manifestazioni Impianto "self storage"

Container ad uso magazzino per situazioni di emergenza Garage mobili



rivenditore autorizzato:

Italspurghi Ecologia SrL
Via Josip Ressel 2, IT-34018 San Dorligo della Valle

Telefono: +39 040 2821082
E-Mail: info@italspurghi.it

www.italspurghi.it


