SCAFFALI INCASTRO ZINCATO

SCAFFALI AD INCASTRO ZINCATO

È una soluzione ideale per magazzini, archivi, laboratori, uffici, ecc… dove robustezza, durata, economicità, ordine
e reperibilità sono gli elementi indispensabili per un lavoro efficiente.
Questa tipologia di scaffalatura ha surclassato e quasi del tutto sostituito gli ormai obsoleti scaffali a bullone.
La caratteristica principale di queste scaffalature è l’estrema
VERSATILITA’ e l’altissimo grado di componibilità.
Facilmente e velocemente si possono spostare i piani, eventualmente
integrarli o trasformare uno scaffale da piani di appoggio ad appenderia.
In questo modo lo scaffale risulta FUNZIONALE proprio perché riesce ad
adattarsi alle esigenze momentanee ad adattarsi alla tipologia del
materiale da alloggiare
Sono strutture rapide, facili e più AGEVOLI DA MONTARE, rispetto al
bullone, grazie ad un sistema di incastri di facile innesto che non necessita
né di viti, né di bulloni.
Inoltre lo scaffale ad incastro non ha bisogno di controllo ed eventualmente
dello serraggio dei bulloni che potrebbero, nel tempo, essersi allentati a
causa delle sollecitazioni e i movimenti ricevuti.

Lo scaffale ad incastro, rispetto a quello a bullone, una volta
montato, risulta più STABILE e più resistente ad eventuali
sollecitazioni esterne.
La stabilità della fiancata è garantita dai traversini, che oltre a
permettere l’alloggiamento dei pannelli, che costituiscono il
piano di carico, o l’eventuale tubo reggiabito, legano tra di loro i
montati conferendo rigidità.
Inoltre, per aumentare la stabilità della struttura, si prevede l’inserimento di controventi posteriori, che formano una X, od
eventualmente correnti in corrispondenza dei piani che incrementano la rigidità della struttura.

Lo scaffale ad incastro zincato presenta
una MAGGIOR PORTATA di carico
rispetto allo scaffale a bullone, il piano di
carico dello scaffale ad incastro è
composto da più pannelli di larghezze
mm. 100/200/300 che in conformazione
adeguata permettono di comporre il
piano di carico, ed essendo composto
da pannelli con profondità minori
rispetto a quello dello scaffale a bullone,
con profondità unica, riesce a garantire
una portata maggiore di carico.

Infine lo scaffale ad incastro viene realizzato in lamiera zincata, mentre lo scaffale a bullone è verniciato. Il fatto che sia
zincato soddisfa maggiormente le esigenze di un uso assiduo della struttura ed è PIÙ RESISTENTE agli urti graffi e alla
corrosione, inoltre è DUREVOLE NEL TEMPO anche se viene esposto ad agenti atmosferici.
Per lo scaffale ad incastro zincato è possibile redigere una DICHIARAZIONE DI PORTATA E DI CONFORMITÀ dei
materiali che attesti che la struttura sia stata progettata e realizzata in conformità alle normative vigenti garantendo
l’utilizzatore.

DESCRIZIONE TECNICA DELLE SCAFFALATURE AD INCASTRO ZINCATO
La scaffalatura è composta da una struttura metallica comprendente i montanti, i traversi di collegamento tra i montanti ed i
ripiani.
Le spalle sono formate da due montanti provenienti da profilati scatolati in lamiera di acciaio di adeguato spessore, con
passo di foratura ogni 25 mm. I montanti sono collegati fra loro da traversini ad incastro in profilato di acciaio.
I ripiani sono realizzati in lamiera di acciaio, ribordati sui lati lunghi su tre ordini e su quelli corti su due ordini.
I ripiani sono vincolati alle spalle tramite speciali Traversini, in numero di due per ogni ripiano, realizzati in lamiera di acciaio
di spessore 1,2 mm.
Crociere di stabilità sono realizzate con due piatti formanti una X e fissate ai montanti con apposite viti. Servono per
ottenere la necessaria rigidità longitudinale delle strutture.

PASSO SPOSTABILITA’ IN H
DEI PIANI OGNI 25 mm.

Esempio 1 _realizzazione con scaffali ad incastro zincato

Esempio 2 _realizzazione con scaffali ad incastro zincato

Esempio 3 _realizzazione con scaffali ad incastro zincato

