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SCAFFALATURE AD INCASTRO SCAFFALATURE AD INCASTRO SCAFFALATURE AD INCASTRO SCAFFALATURE AD INCASTRO ----  DATI TECNI  DATI TECNI  DATI TECNI  DATI TECNICICICICI 
 

Tipologia di scaffalatura realizzata completamente ad incastro onde evitare il più possibile il ricorso 
a fissaggi tramite viti e bulloni. E’ adatta per piccoli-medi - grandi spazi dei vostri magazzini ed 
archivi. 
 
MONTANTE – Ricavato dalla profilatura a freddo di nastro di acciaio zincato di spessore 12/10 di 
mm ed asolato con passo di mm 50 (asola verticale 28x3 mm) per l’introduzione del gancio. 
Il montante profilato assume una forma ad U con base di mm 38 x ala mm 35. 
In verticale, da profilatura, il montante viene sagomato da nervature. 
 
FIANCATE  – Sono composte da 2 montanti e da un numero di traversini opportuno secondo 
l’altezza della fiancata – (ad es. n° 2 per le alte zze di cm 100/150/180/200; n° 3 per le altezze di 
cm. 250/300; n° 4 per le altezze di cm. 350/400). I l tutto viene solidamente assemblato sfruttando il 
gancio di supporto dei piani. 
L’appoggio al pavimento è realizzato con specifici piedini in plastica ad alta resistenza da mettere 
ad incastro alle estremità del montante. 
Fissaggio a muro con opportune staffe sagomate in lamiera zincata e tasselli. 
La fiancata ha una portata media al carico verticale di Kg. 1300. 
 
TRAVERSINO – Realizzato tramite stampaggio di lamiera zincata di spessore 15/10 di mm ed è 
sagomato in maniera tale da potersi incastrare stabilmente con il montante ed il gancio. 
 
GANCIO – Realizzato tramite tranciatura di nastro di acciaio spessore 25/10 di mm e 
successivamente zincati. 
I ganci sono realizzati nella versione doppia per l’uso al centro della scaffalatura e nella versione 
singola per l’uso agli estremi della stessa. 
Vengono collocati ad incastro nelle asole del montante. 
 
PIANI – Sono realizzati in lamiera di acciaio di spessore 8/10 di mm; sono completamente scatolati 
in modo da realizzare una costola di mm 35x15 per tutto il perimetro. 
Nelle testate vi sono asolature per l’introduzione nelle fiancate del gancio già predisposto. 
Le portate variano a seconda delle dimensioni e sono aumentate a seconda del numero dei rinforzi 
scatolati inseriti sotto al piano stesso. 
 
MISURE RIPIANI ED ALTEZZA MONTATI. 
TIPOLOGIA DI SCAFFALE CON CONSEGNA PRONTA IN  1 SETTIMANA 
Le portate dei ripiani e delle fiancate variano in funzione di una serie di elementi che compongono 
la scaffalatura.  
 
 
Il nostro personale è a disposizione per fornire i sottoelencati servizi: 
SOPRALUOGHI 
PREVENTIVI 
MONTAGGIO SCAFFALI 
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Tutti i ripiani possono essere muniti di rinforzo longitudinale. 
Il numero dei rinforzi varia a seconda della profondità del ripiano  e della portata che si 
desidera ottenere 
 
Misure RIPIANI  e SPALLE disponibili  
 
mm. L  600X300P 
mm. L  800X300P 
mm. L 1000X300P 
mm. L 1200X300P 
mm. L 1400x300P 
 
mm. L  600X400P 
mm. L  800X400P 
mm. L 1000X400P 
mm. L 1200X400P 
mm. L 1400x400P 
 
mm. L  600X500P 
mm. L  800X500P 
mm. L 1000X500P 
mm. L 1200X500P 
mm. L 1400x500P 
 
mm. L  600X600P 
mm. L  800X600P 
mm. L 1000X600P 
mm. L 1200X600P 
mm. L 1400x600P 
 
mm. L  600x 700P 
mm. L  800X700P 
mm. L 1000X700P 
mm. L 1200X700P 
mm. L 1400x700P 
 
mm. L  600x 800P 
mm. L  800X800P 
mm. L 1000X800P 
mm. L 1200X800P 
mm. L 1400x800P 
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SPALLE  La portata varia a seconda del numero di traverse inserite 
H mm. 2000 
H mm. 2500 
 
H mm. 3000 
H mm. 3500 
 
H mm. 4000 
H mm. 4500 
 
H mm. 5000 
H mm. 5500 
H mm. 6000 


