
Field Modular Tent 6x6m

Struttura light weight multiscopo, rischierabile e di rapido montaggio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dimensioni - Modularità Altezza minima laterale 2,05m - Alt. massimo ingombro 3,40m 
Interasse portali 3m - Pendenza 22°

Espandibile in lunghezza con moduli da 6x3m.             
Pannellabile e collegabile ad altre tende con passaggi coperti. 

Pesi contenuti Struttura principale composta da profili CarbonHybrid in 
alluminio EN AW-6005 T6 irrigiditi con materiale composito in 
fibra di carbonio.

Peso tenda completa 6x6m: 450kg. Peso sola struttura: 200 kg.  

Facilità di montaggio Montabile in 30 minuti da 4 persone grazie alle arcate Easyfix 
preassemblate e realizzate come componente unico.

Solidità Carico neve: 60 kg daN/m²                                                            
Resistenza al vento: 28 m/s (101 km/H)
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Comfort: Ottima coibentazione, luminosità interna ed assenza di odori 
fastidiosi tipici del PVC.

Basso impatto
ambientale:

Eccezionale isolamento termico e richiesta energetica molto 
contenuta grazie alle innovative membrane Thermocanvas.

Rispetto delle norme: Italiane ed internazionali

Trasporto La struttura è completamente stivabile in apposite casse 
metalliche impilabili di dimensioni 2310x1060x1050 mm. Le casse sono 
aviotrasportabili e consentono di posizionare 4 tende 6x6m su 
un pallet 463L e 10 tende dentro un container ISO 20'.

Possibili utilizzi:

- Dormitorio
- Sala briefing - Mensa
- Posto comando
- Laboratorio - Magazzino
- Ospedale da campo
- Servizi generali

Accessori disponibili:

- Pannelli fotovoltaici
- Impianti di illuminazione 
- Condizionatori caldo/freddo
- Pavimentazioni
- Quadri ed impianti elettrici

P/N DFS-11/QSS-06062                                        
NATO Stock Number 8340-15-1958490
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