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Le scaffalature metalliche e i soppalchi

Scaffalature metalliche - Soppalchi

Le scaffalature metalliche e i soppalchi



 

Il sistema APR12 presenta una serie di 
caratteristiche che consentono di risolvere 
qualsiasi problema di stoccaggio industriale. Le 
giunzioni fra spalle e correnti sono “avvolgenti” e 
conferiscono grande rigidità all’insieme. In virtù 
del progetto, dei materiali e delle lavorazioni, 
APR12 è completo e versatile: realizzato in molte 
misure e con vari spessori, risulta ottimale sia 
nelle grandi che nelle medie e piccole strutture, 
sempre con un ottimo rapporto costi-prestazioni.

Il sistema APR12 permette la realizzazione di 
scaffalature per magazzini:
• portapallet;
• drive-in;
• a gravità, in contropendenza e flow-rail;
• compattabili;
• automatici ed autoportanti.
 

Portapallet
APR12





La scaffalatura Cantifer rappresenta la soluzione ideale 
per lo stoccaggio di barre, profilati, tubi, lamiere, carichi 
ingombranti e voluminosi quali legname, pannelli e tavole.
Il sistema offre la possibilità di collocare i carichi su uno o 
su entrambi i lati della struttura, con grande versatilità. 
L’assenza di ingombri sul piano di carico consente un rapido 
accesso agli elementi stoccati.
Un’articolata gamma di colonne, mensole e accessori 
permette di dare risposte coerenti alle diverse esigenze 
di portata e dimensioni. Cantifer può essere servito da 
carrelli laterali, tradizionali e anche dai più moderni sistemi 
automatici.

• Costruzione progettata nel rispetto delle normative FEM 
10.2.09 e UNI 11598=2015;

• Realizzato con acciaio alto resistenziale;
• Montaggio facile e rapido;
• Struttura autoportante che non richiede fissaggio a parete 

o soffitto;
• Semplicità nella variazione dell’altezza dei livelli di carico;
• Possibilità di alloggiare carichi corti o pallet mediante 

apposite traverse di sostegno;
• La combinazione dei componenti permette realizzazioni su 

misura che possono essere modificate nel tempo.

Scaffalatura per corpi lunghi
CANTIFER



Il sistema DIMAX si articola nei modelli D10, D20, 
D30 e D40 che si differenziano per le peculiarità 
dei montanti, la configurazione delle spalle e la 
conseguente capacità di portata. I piani brevettati 
DIMAX si caratterizzano per la loro sezione 
longitudinale a Z. Una vasta gamma di accessori, 
quali contenitori, cassettiere, separatori, tubi 
appendiabiti, pannelli laterali, dorsi e porte, 
arricchisce il sistema DIMAX conferendogli ampia 
flessibilità di impiego. Rapidità di montaggio, 
solidità e modularità, insieme alla possibilità 
di realizzare strutture multipiano, fanno delle 
scaffalature DIMAX un’ottima soluzione per tutte 
le esigenze di stoccaggio caratterizzato da picking 
manuale.

Scaffale multiuso 
DIMAX



Il sistema GL8, progettato e realizzato seguendo 
le severe normative vigenti, consente la 
realizzazione di soppalchi con ampi spazi liberi 
da colonne, potendo le sue travi raggiungere 
lunghezze considerevoli. Esse sono realizzate con 
profilo a sigma a 8 pieghe, di diverso spessore a 
seconda delle portate richieste, e sono adatte al 
passaggio di tubi, cavi ed altri elementi tecnici. 
Il soppalco GL8, essendo una struttura portante a
tutti gli effetti, è stato concepito e viene realizzato
per rispondere a esigenze statiche e dinamiche 
che tengano conto di fattori di rischio compreso 
quello sismico.

Soppalco modulare a grandi luci 
GL8



M90 è un sistema monomontante con mensole 
a sbalzo, adatto quando la presenza di montanti 
anteriori sia indesiderabile. 
Oltre alle caratteristiche intrinseche del sistema, 
M90 si distingue per un’enorme varietà di 
mensole ed accessori, che lo rendono idoneo 
allo stoccaggio di moltissime tipologie di merci. 
Il sistema M90 è stato concepito per consentire 
la realizzazione di magazzini multipiano anche di 
considerevole altezza, ed è dotato di una serie di 
componenti specificamente destinati al soppalco.

Scaffale monomontante 
M90
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