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PRONTA CONSEGNA



Il basamento, completamente zincato, è costituito da tubolari

perimetrali spessore 15/10 e l’intelaiatura da tubolare di mm.

60x30.

La pavimentazione è realizzata mediante pannelli in legno tru-

ciolare idrorepellente rivestito nella parte superiore in linoleum. 

Le pareti sono realizzate con pannelli sandwich di spessore 3

cm. così costituite: esterno / interno lamiera zincata preverni-

ciata ed al centro poliuretano espanso autoestinguente. Il tetto

è realizzato con profilo zincato di spessore 15/10 con la fun-

zione di gronda per lo scarico dell’acqua piovana e pannelli

sandwich di copertura con le stesse caratteristiche delle pareti

perimetrali.

I serramenti in alluminio anodizzato o PVC.

L’impianto elettrico a vista è realizzato a norme CEI con cavi

antifiamma e tubi in PVC autoestinguenti.

L’impianto idrico è realizzato con sistema di tubazioni a saldare,

che offre maggiori garanzie di durata con minor manutenzione,

oltre a importanti caratteristiche tecniche, quali l’inattacabilità

dal calcare e da molte sostanze corrosive, l’assenza di correnti

vaganti, l’assoluta atossicità ed una bassa conducibilità ter-

mica.

I piatti doccia sono realizzati in ABS mentre i w.c. sono in ce-

ramica.

Per agevolare gli allacciamenti idrici e il collegamento degli

scarichi, tutte le tubazioni sono montate a parete.

Tutti i modelli sono realizzati con altezze interne

mt. 2,15 e 2,40.



EDI200 Mt. 3.00 x 2.00 vuoto    
EDI300 Mt. 3.00 x 2.30 vuoto   
EDI400 Mt. 4.00 x 2.30 vuoto    
EDI500 Mt. 5.00 x 2.30 vuoto 
EDI600 Mt. 6.00 x 2.30 vuoto

Dotazione di serie
n. 1 Porta a vetro cm. 90x205 con barre
n. 1 Finestra a sporgere cm. 90x97 con barre
n. 1 Interruttore differenziale
       magnetotermico generale 10A
n. 1 Punto luce interno 60 W con interruttore
n. 1 Presa di corrente 10 A

EDI110s Mt. 1.10 x 1.10 
servizio  

Dotazione di serie
n. 1  Porta cieca cm. 55x205
n. 1  Turca rialzata in ABS
n. 1  Lavabo un rubinetto acqua fredda
n. 1  Interruttore differenziale 
       magnetotermico generale 10A
n. 1  Punto luce interno 60 W con interruttore

EDI230s Mt. 2.30 x 2.30 
servizio

Dotazione di serie
n. 1  Porta esterna cieca cm. 55x205
n. 1  Porta interna cieca cm. 55x205
n. 2  Finestrini wasistas cm. 38x38
n. 1  Turca rialzata in ABS
n. 1  Piatto doccia cm. 80x100 
       con miscelatore
n. 1  Tenda in PVC per doccia
n. 1  Lavabo un rubinetto 
       acqua calda + fredda
n. 1  Scaldabagno elettrico lt. 30
n. 1  Interruttore differenziale 
       magnetotermico generale 10A
n. 2  Punti luce interni 60 W con interruttore
n. 1  Presa di corrente 10 A

EDI400s Mt. 4.00 x 2.30 
con servizio laterale 

Dotazione di serie
n. 1 Porta a vetro cm. 90x205 con barre
n. 1 Finestra a sporgere cm. 90x97 con barre
n. 1 Porta cieca cm. 55x205
n. 1 Finestrino a sporgere cm. 38x38 
n. 1 Lavabo un rubinetto acqua fredda
n. 1 Interruttore differenziale 
       magnetotermico generale 10A
n. 2  Punto luce interno 60 W con interruttore
n.1  Presa di corrente 10 A

EDI500s Mt. 5.00 x 2.30
EDI600s Mt. 6.00 x 2.30
con servizio laterale

Dotazione di serie
n. 1  Porta a vetro cm. 90x205 con barre
n. 1  Finestra a sporgere cm. 90x97 con barre
n. 1  Porta cieca cm. 55x205
n. 1 Finestrino a sporgere cm. 38x38
n. 1 Piatto doccia con miscelatore
n. 1  Tenda in PVC per doccia
n. 1 Wc vaso in porcellana
n. 1 Lavabo un rubinetto acqua calda + fredda
n. 1  Scaldabagno elettrico lt. 30
n. 1  Interruttore differenziale
       magnetotermico generale 10A
n. 1  Presa di corrente 10 A
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ETA-BOX s.n.c.
Sede legale, amministrativa e produzione:
Strada Castellana 1206 I-29010 Alseno (PC) 
Tel. +39/0523.948.445 - Fax +39/0523.948.204
info@etabox.com

Uffici e deposito Roma: 
Via Della Magliana 1090 I-00148 Roma
Tel. +39/06.650.00.849 - Fax +39/06.650.16.442
info.roma@etabox.com

www.etabox.com

m
a
rc
o
v
it
id
e
s
ig
n
®


