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Unità Operativa Campale
Field Operating Unit
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ARISUOC
ARISUOC sono Unità Operative Campali ad alta mobilità progettate per gestire le emergenze.
Gli ARISUOC sono realizzati con pannelli sandwiich altamente isolanti in alluminio/poliuretano su una struttura
in lega leggera.
Il modello ARISUOC a geometria variabile ha un blocco precostituito espandibile su bracci telescopici che permette di aumentare il volume abitabile.
L’unità può essere installata su rimorchio o su un autocarro, ancorata tramite i blocchi d’angolo std al pianale del
mezzo, per poter essere trasportata facilmente ovunque e, grazie ai martinetti di stabilizzazione, è utilizzabile sul
rimorchio stesso, senza necessità di posare l’unità a terra.
Gli ARISUOC possono essere attrezzati in vari modi ed adibiti a Moduli Operativi Mobili, Centrali Operative, Cucine
Mobili, Servizi Igienici, Dormitori, ecc
ARIS è in grado di progettare e realizzare allestimenti su specifiche esigenze del Cliente.
ARISUOC: Field Operating Units with high mobility, designed to cope with emergencies.
ARISUOC are manufactured with steel/polyurethane highly insulating sandwich panels on a light alloy structure.
ARISUOC model, with variable geometry consists of an expandable block on telescopic arms increasing the habitable volume.
The unit can be installed on a trailer or on a truck, attached with standard corner blocks to the vehicle floor, for easy
transportation everywhere and, wiyh the stabilizing jacks, it can be used on the same trailer, without laying the unit on
the ground.
ARISUOC can be equipped in different ways and fitted to Mobile Operating Modules, Operational Plants, Mobile Kitchens, Sanitary Fittings, Dormitories, etc.
ARIS is able to design and produce fittings-out according to specific Customer requirements.

