


CASA PREFABBRICADA    ECOVIVI ® 50 (49,50 m2.)   
              

CARATTERISTICHE TECNICHE

struttura  portante tetto realizzato in travi di abete quattro �li lamellari  GL24h a legno strutturale certi�cato UNI 

EN 14080-2005, sezione 14x20 – 10x12.

struttura portante pareti  in travi di abete Blockhaus KVH S10/C24 piallate per le parti a vista, travi basamento in 

legno massiccio di abete.

Basamento realizzato in abete massiccio 8x12 – 6x8

Pareti interne/esterne  spessore cm.6  Blockhaus KVH in abete , naturalmente isolante, conducibilità termica 0,11 

Wm2/K, il tutto con travatura ad incastro e viti auto fresanti  ”assy” per assemblaggio.

1. Copertura tetto con pannello coibentato grecato sp. 40 mm. 

2. Conducibilità termica 0,54 Wm2/K, completo di colmo e lattonerie, colore rosso.

3. Pavimento non presente (gettata cemento)

4. Impianto elettrico 110V/220V

5. Impianto idraulico (nei limiti di con�ne pareti

N.6 �nestre a taglio termico, ad 1 anta in PVC bianco, sistema vasistas e ferramenta TOP, dimensioni  mm. 800X1200, 

pro�lo a 5 camere con rinforzi in acciaio sp. 1,5 mm, vetro 4/16/4 argon, conducibilità termica 1,28  Wm2/K.

N.3 porte interne a in abete massello, colore naturale, mm. 800 x 2100

N.2 portoncino esterno in abete massello, colore naturale, mm. 800 x 2100

Trattamento super�ciale con una mano di impregnante e due mani di vernice trasparente.



CARATTERISTICHE ESCUSIVE GAMMA ECOVIVI ®

Le case realizzate con struttura lignea ECOVIVI ® 50 hanno le seguenti caratteristiche :

1. Trasportabilità, facilità di montaggio e smontaggio

2. Resistenza agli agenti atmosferici

3. Servizi igienici perfettamente funzionanti di qualità in ceramica

4. Impianto idraulico norma paese richiedente

5. Impianto elettrico a norma paese richiedente

6. elevata e�cienza energetica

7. basso costo

Le case realizzate con struttura  lignea ECOVIVI ® soddisfano tutti i requisiti tecnico dimensionali e di eco 

compatibilità che garantiscono i migliori standard  di abitabilità e isolamento  e  comprendono oltre alle parti 

strutturali vere e proprie, gli impianti elettrici, idraulici, sanitari e i serramenti.

Il sistema ECOVIVI ®  è il nuovo concetto di abitare a basso costo, senza rinunciare al confort e alla qualità, grazie 

alle più avanzate tecnologie costruttive Made in Italy.

I materiali componenti la struttura portante e le altre parti della casa ECOVIVI ® sono:

Metallo

Legno

Composti in plastica, laminati plastici

Note: I sopra elencati materiali non sono limitativi, nel senso che ci riserviamo la scelta dei materiali e composti 

idonei per una migliore realizzazione della casa ECOVIVI ® .

DISPOSIZIONE INTERNA

n. 1 cucina 

n. 1 salotto

n. 2 camere

n. 1 bagno

n. 1 disimpegno



CERTIFICAZIONE

Azienda certi�cata ISO 9001:2008

Certi�cati materiali

IMPIANTO IGIENICO SANITARIO

n. 1 lavabo singolo completo di n.1 rubinetto acqua c+f

n. 1 vaso ceramica completo di vaschetta  scarico acqua

n. 1 doccia

IMPIANTO ELETTRICO

n.   6 punti luce interni 1x36W completi di interruttore

n. 10 prese

n.   1 quadro elettrico completo di interruttore automatico e di�erenziale

FONDAZIONI

Da eseguirsi a cura ed onere dell’acquirente.

OPZIONI

Sarà possibile disporre della  casa ECOVIVI ® anche nelle seguenti  varianti:

1.       Certi�cazione energetic

2.       Disponibile nei formati 35, 50, 80 m2.




