
 

 

 

LINEA ARCHIVIO INCLUDE: 
 

• ARMADI METALLICI ALTI a giorno, con ante battenti, o scorrevoli chiuse 
• ARMADI METALLICI ALTI  con ante battenti, o scorrev oli intelaiate in vetro 

antinfortunistico 
• SOPRALZI METALLICI  a giorno con ante battenti o sc orrevoli chiuse  
• SOPRALZI  METALLICI  con ante battenti, o scorrevol i intelaiate in vetro 

antinfortunistico 
• LIBRERIE BASSE/MEDIE a giorno  con ante battenti o scorrevoli chiuse 
• LIBRERIE BASSE/MEDIE con ante battenti, o scorrevoli intelaiate in vetro 

antinfortunistico 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Tutta la serie ARCHIVIO è realizzata interamente  in lamiera d’acciaio zincata  ( tipologia 
di lamiera qualitativamente migliore in termini di resistenza alla  formazione di ossido e 
ruggine) FE P01 spessore 8-10/10 pressopiegata e verniciata con vernice a polveri 
epossidiche, previo trattamento di fosfosgrassaggio, tramite immersione in vasca apposita 
in soluzione con reagenti, con asciugatura a forno successiva, spargimento della vernice a 
polveri e successivo passaggio in galleria termica, con procedimento di essiccazione di 
tutte le pareti metalliche a  180°C. 
 
FIANCHI  realizzati con lamiera sp. mm. 0,8, con bordi arrotondati raggio mm. 8,    riporti 
superiori ed inferiori di sp. mm. 1,5, conferiscono al piano un’ottima solidità, apposite 
asole, permettendo l’inserimento dei ganci reggipiano. 
 
BASE  realizzata con lamiera sp. mm. 8, con riporti laterali e centrali di sp. mm. 1,5, è provvista di 
scanalature che permettono lo scorrimento delle ante. 
 
CAPPELLO realizzato con lamiera sp. mm. 0,8, è provvisto di profili che permettono lo 
scorrimento delle ante scorrevoli e l’aggancio delle cartelle sospese. 
 
SCHIENALE   realizzato con lamiera sp. mm. 0,8 e si monta con apposte viti. 
 
ANTE SCORREVOLI E BATTENTI chiuse  realizzate con lamiera sp. mm. 0,8, opportunamente 
rinforzate con profili superiori, inferiori e centrali, sono dotate di serratura a chiave, tipo Yale e 
corredate di due chiavi. 
 
ANTE SCORREVOLI intelaiate in vetro antinfortunisti co , con telaio realizzato con lamiera sp. 
mm. 0,8, opportunamente rinforzato su tutti i lati. La serratura a chiave è di  tipo Yale e corredata 
di due chiavi. 
 
I carrelli  di supporto delle ante scorrevoli, sia cieche che intelaiate in vetro, sono in lamiera di sp. 
15/10, indispensabili  con questo spessore, anche per permettere un perfetto scorrimento dell’anta. 

• Le pieghe delle fiancate e del cappello sono alte mm. 50 
• Lo zoccolo è alto mm. 50, dotato di apposite pieghe di nervatura per dare una adeguata 

stabilità e indeformabilità a tutto il corpo dell’armadio. 
• I RIPIANI  interni sono realizzati con lamiera sp. mm. 0,8, con 3 pieghe su tutto il perimetro, 

con perimetrali spigoli elettrosaldati. Sui ripiani è possibile agganciare cartelle sospese 
interasse mm. 330. 

 
          



 

 

  Le qualità che contraddistinguono tutti i nostri arredi della serie ARCHIVIO: 
            
Alla  base dello zoccolo  sono montati una serie  di 4 piedini regolabili  in altezza,       
indispensabili per una buona e costante aerazione tra pavimento ed armadio, impedendo quindi la 
condensa dell’umidità, a difesa contro la ruggine. 

• L’armadio alto è predisposto per  contenere 5 file verticali   di faldoni  alti mm. 350 
• I nostri armadi smontabili,  sono realizzati, con determinati accorgimenti, tali da permettere 

il montaggio del mobile smontato, in una sola persona,  con il minor spreco di tempo. 
• La serratura applicata nelle ante  è  con doppia chiave. 
• Caratteristica peculiare  del prodotto è la totale assenza di spigoli vivi e bordi taglienti in 

conformità ai dettami del D.Lgs. 626/94. 
 
Il colore  della polvere utilizzato per la verniciatura è miscelato dalle ditte che da anni  
producono questi prodotto, secondo specifiche tintometriche di standard RAL sempre riordinabili 
nella stessa miscelazione nel tempo.  
La tipologia di questo  impianto di verniciatura,  favorisce la verniciatura di altre  tinte, che   non 
rientrano nello standard, ma che su richiesta del cliente possono essere realizzate. 
 
Colori di serie  disponibili: 
ral 7035 – grigio luce liscio semiopaco 
ral 7035 – grigio luce raggrinzato 
ral 1013 – bianco perla lucido 
ral 7016  - antracite lucido 
nero 
bianco  
 
Misure disponibili 
 
ARMADI METALLICI A GIORNO  
misure d'ingombro mm. L 1000/1200/1500/1800  
profondità mm. 450  
altezza mm. 2000  
 
ARMADI METALLICI CON ANTE   
misure d'ingombro mm. L 1000/1200/1500/1800  
profondità mm. 450  
altezza mm. 2000  
 
SOPRALZI METALLICI A GIORNO 
misure d'ingombro mm. L 1000/1200/1500/1800  
profondità mm. 450  
altezza mm. 2000  
 
SOPRALZI METALLICI con ante  
misure d'ingombro mm. L 1000/1200/1500/1800  
profondità mm. 450  
altezza mm. 900  
 
LIBRERIE BASSE a giorno  
misure d'ingombro mm. L 1000/1200/1500/1800  
profondità mm. 450  
altezza mm. 900 o 925 se munite di top  
 
LIBRERIE BASSE con ante  
misure d'ingombro mm. L 1000/1200/1500/1800  
profondità mm. 450  
altezza mm. 900 o 925 se munite di top 


