
Uran Panpod
Soluzioni

Il conce  o futuro di  Pod: pannelli stru  urali autoportan   
isolan  .
Stop agli spazi rido   , con Panpod puoi aggiungere facil-
mente un ambiente alla tua casa.

Cos’è Panpod?

Conta fi no a 3
Solo 3 se   mane per costruire una casa partendo 
dalle fondamenta.

Sen  rsi a casa
Pannelli rives    ambo i la   e con nucleo termico, 
per aumentare l’isolamento termico/acus  co.

Made in Italy
Design e solidità di un prodo  o italiano.MADE

IT ALY

Il pannello SIP di Panhouse

Un pannello sandwich autoportante 
rives  to con lastre di Ossido di Magnesio.

Cer  fi cato per infi ltrazione d’aria e cari-
co del vento secondo il codice dell’edili-
zia della Florida (2014) TAS 202.

Pre-alles  to per l’impianto ele  rico.

Materiali ecologici

Il materiale di rives-
 mento del pannello 

Panhouse è Ossido di 
Magnesio, totalmente 
inorganico e an  muff a.

No rifi u  

Il sistema Panhouse 
non richiede tagli,  così 
da risparmiare tempo 
e ridurre i rifi u   e l’in-
quinamento acus  co.

Costruzione a secco

L’assemblaggio di una 
Panhouse è eseguito-
totalmente senza ac-
qua, risparmiandone 
cen  naia di litri.

Effi  cienza energe  ca

La bassa trasmi  anza 
dei panelli e degli ac-
cessori della Panhouse 
perme  ono di spre-
care meno energia.
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La totale libertà di non avere una stru  ura

Il Sistema Panhouse non richiede elemen   stru  urali, ma pannelli. La stru  ura 
dei pannelli è fi ssata a guide metalliche avvitate su fondamenta in cemento 
armato.
Ogni pannello è pre-alles  to al suo interno per gli equipaggiamen   tecnici 
(ele  ricità, acqua e gas) e può essere verniciato o rives  to.
Il Sistema è completato con un controsoffi   o stru  urale che ha funzione di 
chiusura del box sostenendo le capriate del te  o.

Esempio: Panpod 20 m2, perfe  o per un uffi  cio in giardino
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Dimensioni 
esterne 3,14 m  x 6,4 m

Piani 1

Superfi cie ne  a 19 m²

20 m2
S U P E R F I C I E  L O R D A

Esempio: Panpod 13 m2, perfe  o per un uffi  cio in giardino

Dimensioni 
esterne 3,14 m x 4,27 m

Piani 1

Superfi cie ne  a 12,24 m²

13 m2
S U P E R F I C I E  L O R D A


