
 Casetta a tetto piatto, tavole massello a doppio incastro, spess. 60 mm  

Er  5040  
 

 
 
codice EAN prodotto consegnato:  3760161078184 
 
codice EAN prodotto consegnato + montato : 3760161078191 
 
Ref. ER 5040.02  
 
 

Dimensioni 
esterne, a 

terra 
dimensione 
fronte in m 

dimensione 
lato in m 

superficie 
lorda 

coperta  
m2 

dimensioni 
utili 

interne in 
cm 

dimensioni 
totali in cm 

superficie 
utile m2 

altezza 
parete 
in m 

altezza 
colmo 
in m 

sporgenza 
tetto 

fronte in 
cm 

sporgenza 
tetto retro 

in cm 

5,0 x 4,0 m 5,0 4,0 25,38 468x368 533x476 17,22 2,29 2,39 62 34 

 
 
 

Materiale :  legno  massello non trattato. Umidità : 14 – 18 %.  
Colore : legno naturale 
Trattamento : non trattato 
Pavimento :   senza pavimento   
Manutenzione: trattare con impregnante, sia all’interno che all’esterno, subito dopo il montaggio 
Pareti :  Tavolame a doppia scanalatura, con linguette in abete, per una grande tenuta nel 

tempo e migliore tenuta all’aria,  spessore 60 mm.  
Serramenti   Porta piena in abete lamellare, dimensione cm 90 x 196 . Vetro spessore 4-12-4mm.  

Due finestre in abete lamellare cm 100x75 ( larg x alt ) apribili, doppio vetro, misura 4-
12-4 mm, Persiane in legno masssiccio a due battenti,  posizionate una in facciata, 
una sulla parete laterale.  

Copertura tetto : vasca acciaio, garantita 10 anni 
Pendenza tetto: 2° 
Imballo : 2 pallet reggiati, dimensioni : 400 x 120 x 60 cm.    Peso totale : 1.700 kg.  
Origine :  Prodotto fabbricato in Europa 

Manuale di installazione fornito  all’interno della confezione 

Consigli d’uso : Uso  domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso 



Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su  soletta in cemento. Operazione da 
effettuare prima della posa in opera  e in tempo utile per un perfetto consolidamento .  

 

 

ACCESSORI  

 

Legnaia a tetto piatto, copertura metallica, dimensioni cm 210 x 400 

Ref  ER 21040 B 

codice EAN prodotto consegnato:  3760161078221 

 

VS ETICHETTA 

 

codice EAN prodotto consegnato + montato : 3760161078238 

 

 

VS ETICHETTA 

 

 

 


