I capannoni in PVC sono un sistema innovativo per costruire velocemente piccole e grandi
opere di Architettura, opere adeguate ai tempi, tempi in cui i bisogni degli imprenditori e
delle loro aziende cambiano continuamente. La necessità infatti, di magazzini e depositi
supplementari, di solito è immediata, ovvero quando pensiamo che avremmo bisogno di
ampliare i nostri spazi coperti, normalmente ci servirebbe subito! Le superfici coperte di
cui si ha bisogno variano, variano i luoghi dove vengono svolte le attività industriali e per le
aziende è nato il bisogno della versatilità totale.
Le costruzioni ARTEX® hanno risposto prontamente a questi bisogni, mettendo a disposizione
tutte le proprie qualità: velocità di realizzazione, costi infinitamente più bassi rispetto alle
costruzioni tradizionali, possibilità di essere ridotte o allungate al momento del bisogno, possibilità
di essere smontate e rimontate in altri luoghi, ma soprattutto la burocrazia semplificata in termini
di permessi di costruire, di cui normalmente non necessitano e la fiscalità agevolata, ovvero la
possibilità di portare in ammortamento l’investimento in un periodo ridotto, come un’attrezzatura.
ARKO® è comunemente usato per creare spazi coperti per operazioni di carico-scarico,
magazzini prodotti finiti o semilavorati, depositi di materiali e merci, oltre che rimessaggi
attrezzature in ambito industriale, commerciale, sportivo, agricolo, zootecnico, grandi cantieri edili,
cantieri nautici, cantieri navali, industria pesante, bonifica ambientale ed ecologia. Le strutture
metalliche portanti in acciaio zincato a caldo e le membrane tessili di copertura sono robuste,
affidabili, sicure, conformi alle Norme Europee UNI 13782:2015 con Garanzia All Risk 12 anni.

ARKO® è disponibile in 8 diverse larghezze 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 metri, con altezze
variabili da 3.50 metri a 7.00 metri. Per ciascuna configurazione 24 lunghezze standard sempre
pronte a magazzino per consegne immediate. Gli archi sono realizzati con profili metallici
zincati a clado a sezione quadrata 60x60x3, collegati trasversalmente da distanziali a sezione
rettangolare 35x35x2, il telo di copertura è realizzato in robusto poliestere bispalmato di PVC,
dal peso totale di 700 gr/mq, laccato lucido su entrambi i lati, ignifugo CL.II, Sattler PRO-TEX.
La Serie ARKO® è disponibile in 24 lunghezze standard che partono dai 4.00 metri fino ai
50.00 metri con multipli di 2.00 metri ed è predisposta per essere tassellata su un battuto
in cemento (Versione 0.0), fissata mediante bulloni M12 sui cordoli prefabbricati in cemento
delle seguenti altezze: 50 cm (Versione 0.5), 100 cm (Versione1.0) e 150 cm (Versione 1.5).
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