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Gentile cliente,

la ringraziamo di aver scelto un prodotto di SCHULTE Lagertechnik.

Osservare tassativamente le avvertenze di queste istruzioni per il montaggio e l’uso.  
In conformità alle disposizioni di legge, il gestore dell’impianto è tenuto a collocare  
le targhette di identificazione e di carico fornite, nonché le presenti istruzioni per il montaggio e  
l’uso, in un punto ben visibile sulle scaffalature!

La capacità di carico del telaio indicata è valida per la lunghezza di libera inflessione specificata.  
In caso di modifica delle altezze di sospensione dei longheroni (lunghezza di libera inflessione), si applicano le  
tabelle delle presenti istruzioni.

Le richieste di garanzia sono possibili soltanto in caso di montaggio corretto  
in conformità alle istruzioni di montaggio.

Il team di
SCHULTE Lagertechnik
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 AVVERTENZE GENERALI
Le indicazioni relative alle disposizioni di legge delle presenti istruzioni per il 
montaggio e l’uso sono valide soltanto in Germania.

Per il montaggio al di fuori della Germania si applicano le disposizioni e/o le 
condizioni legali locali e specifiche per il Paese. Rivolgersi alle autorità locali per 
ulteriori informazioni.

Grande cura è stata posta nella redazione delle presenti istruzioni di montag-
gio. Ciononostante non si può escludere la presenza di errori. Ecco perché nes-
suna responsabilità giuridica, né qualsiasi altra responsabilità può essere assun-
ta per informazioni mancanti o errate e per le conseguenze derivanti.  

Possiamo apportare le modifiche necessarie alle istruzioni di montaggio senza 
preavviso. La riproduzione del presente documento è riservata esclusivamente 
al produttore. 

Rispettare le seguenti norme e direttive: DGUV 108-007

Prima di iniziare con il montaggio, leggere attentamente le presenti 
istruzioni di montaggio e rispettare le indicazioni in esse contenute.

Leggere le informazioni e le avvertenze menzionate nelle presenti istruzioni 
prima di montare le scaffalature. Attenersi esattamente alle indicazioni delle 
presenti istruzioni, nonché alla nostra documentazione contrattuale, durante il 
montaggio e il successivo utilizzo. Altrimenti contattare l’azienda Gebrüder 
Schulte GmbH & Co. KG.

Responsabilità e garanzia

Per le lesioni personali e i danni materiali derivanti da un uso non conforme, il 
responsabile non è il produttore, ma il gestore della scaffalatura.

I componenti delle scaffalature da noi forniti devono essere utilizzati soltanto 
per lo scopo previsto. In linea di principio valgono le nostre “Condizioni genera-
li di contratto”. Si escludono le richieste di garanzia e responsabilità per lesioni 
personali e danni materiali derivanti da un impiego non conforme, un uso 
improprio, uno smontaggio o un montaggio errati, riparazioni o da cause ester-
ne. Tutte le informazioni contenute nelle presenti istruzioni si applicano unica-
mente alle scaffalature da installare in ambienti interni. Per tutti gli altri casi, 
contattarci.

 ESECUZIONE DEL MONTAGGIO
Il montaggio deve essere eseguito da personale qualificato (idealmente almeno 
2 persone) con l’ausilio di utensili appropriati. Non esercitare alcuna forza 
durante l’assemblaggio dei componenti. Eseguire il montaggio conformemente 
alle presenti istruzioni. Le eccezioni sono consentite soltanto se i nostri docu-
menti di accompagnamento richiedono un montaggio diverso nei singoli casi. 
Concordare le divergenze con il nostro personale qualificato.

Rispettare le norme applicabili dell’associazione di categoria. Consultare la 
direttiva DGUV 108-007.

Non superare i carichi consentiti delle scaffalature. I carichi sono riportati sulla 
marcatura della base o nei documenti di accompagnamento. Le indicazioni si 
riferiscono a un carico statico distribuito uniformemente. Per il carico per sezio-
ne, vedere le tabelle (vedere allegato tecnico).

 AVVERTENZE DI SICUREZZA
Le seguenti avvertenze di sicurezza sono parzialmente estratte dai regolamenti 
relativi alle attrezzature e ai dispositivi di stoccaggio della DGUV 108-007 
dell’associazione di categoria.

1.  Le scaffalature sono destinate esclusivamente al carico e allo scarico 
manuali. I lati non destinati al carico e allo scarico devono essere protetti 
contro la caduta delle unità di carico. L’utilizzo con i muletti non è consen-
tito.

2.  Le scaffalature devono essere installate verticalmente. Lo scostamento 
delle scaffalature dalla verticale nel senso della lunghezza e della profon-
dità non deve superare 1/200 dell’altezza della scaffalatura. Lo scostamen-
to orizzontale non deve superare 1/200 della larghezza della sezione. Cor-
reggere gli scostamenti con l’ausilio delle piastre di appoggio.

5.  In determinati casi, le scaffalature devono essere correttamente protette 
contro il ribaltamento.

5.1.  Proteggere le scaffalature con un rapporto altezza/profondità superiore a 
5:1. 

 Esempio 1:   altezza della scaffalatura = 2.500 mm; profondità = 400 mm; 
➞ 6,25:1.  
La scaffalatura non è stabile. 

 Esempio 2:   Altezza della scaffalatura = 2.500 mm; profondità = 500 mm; 
➞ 5:1.  
La scaffalatura è stabile. 

5.2.   Proteggere anche le scaffalature con ante a battente il cui rapporto altez-
za/profondità è superiore a 4:1. Le misure appropriare per evitare il ribal-
tamento (pag. 5-6) sono: ancoraggio al suolo, fissaggio alla parete o bloc-
caggio per mezzo di traverse. In caso di ancoraggio al suolo, avvitare il 

piede di serraggio (con fascetta) al profilo a T prima dell’ancoraggio.

5.3.   Mettere in sicurezza anche: le scaffalature con elementi estraibili (ad es. 
cassetti, cassetti per cartelle sospese) e le scaffalature con sistemi a scale. 
Le misure appropriate per evitare il ribaltamento (pag. 6) sono: fissaggio 
alla parete o bloccaggio per mezzo di traverse.

6.   I ripiani sono montati a distanza regolare lungo l’intera altezza della scaf-
falatura. La distanza massima è 600 mm. Il ripiano inferiore deve trovarsi 
al massimo a 600 mm dal suolo.

7.   Sono disponibili ripiani con un carico massimo di 330 kg. Le scaffalature 
devono essere dotate di targhette identificative, le quali devono contene-
re le seguenti informazioni: produttore, tipo, anno di costruzione o nume-
ro di commessa, carichi consentiti.

8.   Le irregolarità massime consentite del pavimento si basano sulla norma 
DIN 18202, tabella 3, riga 3. Il pavimento deve sopportare almeno una 
pressione di contatto di almeno 50 kg/qcm.

 DIN 18202, parte 5, riga 3:
 fino a 1 m di distanza:  4 mm
 oltre a 1-4 m di distanza:  10 mm
 oltre a 4-15 m di distanza:  12 mm
 oltre a 15 m di distanza:  15 mm

9.   Se il pavimento è corrosivo (ad es. pavimento in magnesite), la scaffalatura 
deve essere disaccoppiata mediante piastre di appoggio speciali, ossia non 
deve esserci un contatto diretto tra il pavimento e la scaffalatura. Queste 
piastre di appoggio sono disponibili presso SCHULTE Lagertechnik. 

10.   Il montaggio e la modifica delle scaffalature devono avere luogo soltanto 
quando le scaffalature non sono cariche.

11.   Le scaffalature non sono adatte a sostenere carichi dinamici (nessun carico 
di scivolamento o carico d’impatto).

12.   Le persone non devono accedere alle scaffalature.

13.   Sostituire immediatamente le parti delle scaffalature danneggiate.

14.   Lo stoccaggio diretto degli alimenti sui ripiani zincati non è consentito.

15.  Montare le scaffalature soltanto in ambienti asciutti e ben ventilati. Il 
tasso di umidità non deve essere superiore al 60%. Eseguire il montaggio 
in un intervallo di temperatura da -20 °C a +50 °C.

16.  Tutte le indicazioni sui carichi sono valide per l’installazione in aree NON 
sismiche. Alle aree sismiche si applicano i fattori di riduzione.

Le istruzioni di montaggio si applicano soltanto alle scaffalature montate in 
ambienti interni. Gli effetti di vento e neve non sono pertanto presi in conside-
razione. Anche gli effetti dei terremoti devono essere dimensionati individual-
mente dal produttore. Consultare il produttore se sono necessarie delle modifi-
che o in caso di discrepanze. Le presenti istruzioni di montaggio sono valide 
soltanto per un luogo di montaggio all’interno della Germania. Per tutti gli altri 
luoghi di montaggio, rispettare le norme antinfortunistiche applicabili a livello 
nazionale per le attrezzature e i dispositivi di stoccaggio.

 ISPEZIONI DELLE SCAFFALATURE
La normativa per la sicurezza di esercizio considera le attrezzature di stoccag-
gio/le scaffalature come utensili di lavoro. In conformità all’articolo 10 della 
normativa per la sicurezza di esercizio (BetrSichV), queste devono essere con-
trollate regolarmente da persone qualificate. Tutti gli eventuali danni devono 
essere registrati, misurati e documentati. La base giuridica dei controlli è la 
nuova norma europea DIN EN 15635 (“Linee guida per la sicurezza sul lavoro”), 
la quale definisce la procedura di controllo delle attrezzature di stoccaggio/
delle scaffalature.

Controlli visivi
Il responsabile della sicurezza deve garantire che le ispezioni siano eseguite a 
intervalli regolari, generalmente una volta alla settimana, o ad altri intervalli 
basati su un’analisi del rischio. Redigere e conservare un rapporto formale scrit-
to.

Ispezioni professionali
“Un’ispezione deve essere eseguita da una persona qualificata ad intervalli non 
superiori ai 12 mesi. Un rapporto scritto deve essere inviato al responsabile della 
sicurezza con osservazioni e suggerimenti per eventuali azioni necessarie.” 
(Estratto DIN EN 15635)

Ispezione professionale da parte di una persona qualificata
L’ispezione professionale deve essere eseguita da una persona qualificata (ad es. 
un ispettore di scaffalature formato) che abbia familiarità con le leggi e i rego-
lamenti pertinenti, le regole dell’associazione di categoria e le norme e i pro-
getti di norme pertinenti. Sono richieste anche conoscenze specifiche sulle 
attrezzature di stoccaggio e le scaffalature.
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 Installazione verticale

 Marcature della scaffalatura

In caso di scaffalature con un carico per ripiano 
superiore a 200 kg o un carico per sezione superio-
re a 1.000 kg, le targhette di carico devono essere 

compilate dal gestore e fissate in punti ben visibili.

Il carico per sezione massimo è riportato nelle tabelle 
delle rispettive scaffalature (pagine 10, 19, 26, 27).
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Assicurarsi che l’installazione sia verticale!

In caso di scostamenti al suolo, utilizzare le pia-
stre di appoggio per i piedi della scaffalatura.

SCAFFALA-
TURA

Anno di costru-
zione:

N° di commes-
sa:

Carico per ripia-
no max.: kg

Carico per 
sezione max.: 

piastre di 
appoggio

 Lunghezza di libera inflessione

K =  WS 2000 E WS 3000: La lunghezza di libera inflessio-
ne deve essere di massimo 600 mm!

K =  Z1: La lunghezza di libera inflessione deve essere di 
massimo 100 mm!

K =  W100: La lunghezza di libera inflessione deve essere di 
massimo 1.200 mm, a partire dalla quale il carico per 
sezione si riduce! (vedere pagina 26)

La lunghezza di libera inflessione è la distanza dal 
suolo al bordo superiore del ripiano o dal bordo 

superiore del ripiano al bordo superiore del ripiano. Il 
carico per sezione si riduce in caso di distanze superiori.
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 Caricare la scaffalatura

Tenere conto del carico massimo del ripiano quan-
do si carica la scaffalatura. I ripiani devono essere 
caricati uniformemente.

La deflessione massima consentita dei ripiani por-
tanti non deve essere superiore a L/200 mm dell’interas-
se! 
ESEMPIO: lunghezza del ripiano 1.000 mm, deflessione 
massima consentita L/200 = 1.000 mm ÷ 200 = 5 mm

Distribuzione
uniforme del 
carico!

max.
L/200

L = interasse

K

K

K

K
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Distanze minime tra le file di scaffalature

Passaggio laterale

Via di transito

Le distanze tra le file di scaffalature devono esse-
re di almeno 1.250 mm per una via di transito 

(vedere DGUV).

La distanza minima è di 750 mm per un passaggio 
laterale (vedere DGUV).

Protezione contro il ribaltamento delle scaffalature

V
al

e 
il 

liv
el

lo
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iù
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o
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A

Se il rapporto tra altezza (H) e profondità (T)  
è superiore a 5:1, è necessario attuare le misure per la 
messa in sicurezza contro il ribaltamento!

Se i muletti operano nelle immediate vicinanze delle 
scaffalature, le misure per la messa in sicurezza contro 
il ribaltamento devono essere attuate già con un rap-
porto tra altezza (H) e profondità (T) superiore a 4:1!

Per le misure appropriate di protezione contro il ribal-
tamento come ancoraggio al suolo, fissaggio alla 
parete o bloccaggio per mezzo di traverse, vedere 
anche pagina 8.

Protezione contro il ribaltamento delle scaffalature

In caso di scaffalature utilizzate per mezzo di 
scale, mettere in sicurezza utilizzando ancoraggi 

alle pareti o traverse!

Per le misure appropriate di protezione contro il ribal-
tamento come fissaggio alla parete o bloccaggio per 
mezzo di traverse, vedere anche pagina 8.

ad es. impiego di scale
In caso di utilizzo di scale, si applica il regolamento  

TRBS 2121 parte 2

B

Ancoraggio al suolo mediante tasselli WS2000

Per l’ancoraggio al suolo avvitare il piede di ser-
raggio semplice al profilo a T e fissare questa 

unità al suolo per mezzo della vite di ancoraggio.

Le viti autofilettanti, le viti di ancoraggio e le piastre 
di appoggio NON sono incluse nella fornitura stan-
dard.

Misure appropriate per A  e B

Profilo a T

Piede di serraggio 
semplice
N° art.: 15280

Piastra di 
appoggio
N° art.: 12694

Vite di ancoraggio  
N° art.: 19956

Vite autofilettante 
4,8 x 13 mm
N° art.: 12710
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Traverse

Misure appropriate per A  e B

Profilo angolare 40 x 40 mm o 60 x 45 mm

Parete massiv
a

Fissaggio alla parete WS2000

Il fissaggio alla parete è avvitato al profilo a T e 
alla parete. 

I tasselli adatti al tipo di parete non sono inclusi nella 
fornitura e devono essere acquistati dal cliente.

Misure appropriate per A  e B

Profilo a T

Parete 
massiva

Fissaggio alla parete
Versione stabile
N° art. 10330

Ancoraggio al suolo mediante tasselli WS 3000 / W 100

Per l’ancoraggio al suolo avvitare la piastra di 
base al telaio verticale e fissare questa unità al 

suolo per mezzo delle viti di ancoraggio.

Le viti di ancoraggio per l’ancoraggio al suolo NON 
sono incluse nella fornitura standard.

WS 3000 W 100

Vite di ancoraggio

Per il collegamento e la stabilizzazione di  
più file di scaffalature è necessario utilizzare dei 
profili angolari (40 x 40 mm o 60 x 45 mm).
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Montaggio WS 2000

Montaggio del telaio con profilo a T

I profili a T deve essere assemblati sempre con il 
bisello nella stessa direzione! 

Le barre di profondità si inseriscono sul lato liscio 
senza bisello. Su questo lato si trova la piastra doppia 
con un piccolo scostamento. 

Profilo a T con biselloProfilo a T con bisello

Profilo a T 
con bisello

Lato liscio
con piastra
doppia!

Barra di profondità

Scaffalatura di 
base

Scaffalatura 
aggiuntiva

Scaffalatura 
aggiuntiva

Barra di profondità

Scaffalatura di grande portata WS 2000 - per carichi leggeri
Montag-

K 
max.

K

K = max. 600 mm
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Scaffalatura di grande portata WS 2000 - per carichi leggeri
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Montaggio

Scaffalatura di base - montaggio

Montaggio dei telai con profilo a T con barre di profondità

*  - per barra di profondità: dimensione nominale + 6 mm 
- con barra longitudinale / parete posteriore: dimensione nominale + 8 mm

Dimensione 

SOPRA

SOTTO

155 mm

125 mm

Tabella 1: telaio con profilo a T - carico per sezione massimo e posizione delle barre di profondità

Se sono necessari carichi per sezione superiori a quelli riportati di seguito,  
contattarci. Questi sono realizzabili con un numero superiore di  
elementi di rinforzo.

Carico per sezione massimo con solo 2 livelli: 800 kg

Carichi per sezione e numero delle barre di profondità

posizioni delle barre di profondità

Altezza della scaffalatura: 2.000 mm 2.500 mm 3.000 mm

Numero delle barre di profondità: 2 pezzi 3 pezzi 3 pezzi

Numero dei livelli: 3 livelli 4 livelli 5 livelli

Carico per sezione massimo 1.250 kg 1.800 kg 2.100 kg

Altezza del telaio  
H mm

Numero barre di 
profondità

Posizione in altezza delle barre di profondità in mm

h1 h2 h3

2.000 - 2.299 2 206 1.756 ---

2.300 - 2.499 2 206 2.056 ---

2.500 - 3.000 3 206 1.006 2.256 h1

h2

h3

max. 1,5

•  Montaggio nello stato verticale, in ogni caso in modo che il profi-
lo a T non possa fuoriuscire. 

•  Prestare attenzione al lato corretto del profilo a T (senza bisello) e 
applicare ben sopra il foro!

•  IMPORTANTE: inserire le barre di profondità soltanto UTILIZ-
ZANDO UN MARTELLO IN PLASTICA!

•  Premere le linguette di sicurezza nel profilo a T utilizzando un 
cacciavite (max. 1,5 mm).

Per il numero e la posizione delle barre di profondità, vedere 
la tabella 1.
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Montaggio

Montaggio dei pannello di truciolato e delle travi

Posizione dei ripiani e posizione delle travi dei pannelli di truciolato 

Pannelli di truciolato
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Pannello di truciolato

Pannello di 
truciolato

Trave

Trave
Posizione e numero delle travi
vedere illustrazione sottostante!

Montaggio dei ripiani in acciaio

Ripiani in acciaio

Le travi non sono necessarie durante il 
montaggio dei ripiani in acciaio!

Ripiano in acciaio

Montaggio degli longheroni di grande portata

Se il rapporto tra l’altezza 
della scaffalatura e la pro-
fondità è superiore a 5:1, 
proteggere la scaffalatura 
dal ribaltamento!

Piede di serraggio semplice

Perno di 
sicurezza

Perno di sicurezza!

Longherone di 
grande portata

Longherone di 
grande portata

L’applicazione del perno di sicurezza è assolutamente 
necessaria. Se risulta difficile inserire il perno di sicurez-

za, colpire la barra longitudinale nella guida utilizzando un 
martello di gomma fino a quando il perno di sicurezza si 
innesta!
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Scaffalatura di grande portata WS 3000 - per varie suddivisioni
Montaggio

Montaggio WS 3000

Montaggio del telaio, supporti multifunzionali

Montante orizzontale

Piastra di base
Vite
M6x40

Montante diagonale

M6x30
Dado M6

profilo a T

Istruzioni di montaggio:
Serrare le viti M6x30 con 10 Nm.  
Utilizzare una chiave dinamometrica.

Con pannelli in acciaio Con pannelli di truciolato

Montante

M6x30

Dado

profilo  
a T

Istruzioni di montaggio:
Montaggio dei montanti orizzontali 
e diagonali: lato con la piega 
verso il basso!

K 
max.

K

K = max. 600 mm

profilo 
a T
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Scaffalatura di grande portata WS 3000 - per varie suddivisioni

Tabella 1: Posizione e numero dei montanti

Tolleranze di costruzione:
La tolleranza ammissibile per la lunghezza dei puntelli è 
± 1 mm/metro. 

Per facilitare il montaggio del telaio, i puntelli devono 
essere assemblati con una tolleranza simile.

Le tolleranze di montaggio ammissibili per la profondità 
del telaio sono + 2 mm / - 1 mm.

Montaggio dei montanti orizzontali e diagonali

Dimensioni dei montanti orizzontali e diagonali

Altezza del telaio 2.000 mm 2.500 mm 3.000 mm

Numero dei montanti orizzontali: 3 3 4

Numero dei montanti diagonali: 1 2 3

117 mm

117 mm

117 mm
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Montaggio della piastra di base e ancoraggio al suolo mediante tasselli

Supporto Supporto Supporto

Piastra di base Piastra di base Ancoraggio al suolo mediante tasselli:
1 vite di ancoraggio per piastra di base 
d = 8 x 75 mm
(Art. 19956, ordinare separatamente)

Vite di 
ancoraggio

M6x30

Dado M6

Profondità del telaio 500 mm 600 mm 800 mm 1.000 mm
Lunghezza montante 
orizzontale mm

453 mm 553 mm 753 mm 953 mm

Lunghezza montante  
diagonale mm

940 mm 990 mm 1.112 mm 1.254 mm
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Scaffalatura di grande portata WS 3000 - per varie suddivisioni

Montaggio dei longheroni e delle travi

Longherone

Longherone

Longherone

Perno di  
sicurezza

L’applicazione del perno di sicurezza è assoluta-
mente necessaria. Se risulta difficile inserire il 

perno di sicurezza, colpire la barra longitudinale nella 
guida utilizzando un martello di gomma fino a quan-
do il perno di sicurezza si innesta! 
Le travi sono sempre necessarie per i longheroni con 
pannelli di truciolato e pannelli!

Longherone

Trave

Montaggio dei longheroni

Longherone

Trave

Montaggio delle travi

Montaggio e posizione delle travi e dei pannelli di truciolato

Numero e posizione dei pannelli di truciolato  
e delle travi in base alla larghezza della scaffalatura

750 750

1500

1 trave

1000

2000

1000

1 trave

750 750 1000

2500

750

2250

750 750

3 travi2 traviLongheroni

Travi

Pannelli di truciolato

Montaggio e posizione delle travi e dei pannelli in acciaio

Numero e posizione dei pannelli in acciaio e delle 
travi in base alla larghezza della scaffalatura

Longheroni

Pannelli in acciaio

1500

6 pannelli

1 trave

1750

7 pannelli

1 trave

2000

2.250 2.500

8 pannelli

9 pannelli 10 pannelli

1 trave

2 travi 3 travi

Travi
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Montaggio degli elementi di separazioneScaffalatu
ra d

i g
ran

d
e 

p
o

rtata W
S 3000

Montaggio

Scaffalatura di grande portata WS 3000 - per varie suddivisioni

Tubo di separazione e staffa divisoria Rivestimento in materiale espanso (opzionale)  
per tubo di separazione e staffa divisoria

Staffa divisoria

Tubo di separazione

Staffa divisoria

Altezza 250 mm

Staffa divisoria

Altezza 500 mm

Rivestimento in materiale espanso

Inserire gli elementi di separazione nei 
longheroni attraverso le due aperture.

Spingere l’asta del divisore con la piastra 
filettata nel longherone e ruotare l’asta 
fino a quando la piastra è ben serrata.

Separatore

Asta del divisore

Piastra filettata

Longherone

Longherone

Asta del divisore con piastra filettata
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Scaffalatura di grande portata Z 1 - per carichi medi
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Montaggio

Montaggio Z 1

Montaggio degli elementi di base

Supporto Piedi di plastica

Connettore
Connettore

Connettore

Connettore
Per la connessione di altre sezioni della  
scaffalatura di base è necessario inserire  
2 connettori nella zona superiore e inferiore 
su ogni lato del puntello!

Inserire il connettore con le camme profilate 
nelle aperture dei due profili angolari e spin-
gere verso il basso. In caso di difficoltà, inseri-
re i connettori con leggeri colpi di martello.

Profilo angolare Z1

Profilo angolare Z1
della scaffalatura di 
basesuccessiva

Pannello di 
truciolato

Traversa

Trave

Connettore

Connettore

Profili angolari 
Z1

Profili angolari Z1

K 
max.

H
max.

K1

K1 = 110 mm
K max. = 975 mm 
H max. 3.048 mm 

e carico per sezione max. = 2.500 kg!
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Scaffalatura di grande portata Z 1 - per carichi medi
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Montaggio

Inserimento delle traverse e dei supporti

Inserire le traverse e i supporti con le clip nei profili angolari. 

Bloccare le traverse e i supporti con un martello in gomma fino al corretto posizionamento.

Supporto

Profilo angolare Z1Traversa

Trave

Traversa

Supporto/traversa

Supporto

Profilo

Traversa

Vista dall’alto

Montaggio degli elementi di base

1

3

2

4

Profili angolari Z1

Supporti

Travi

Pannelli di truciolato

Traverse

Piedi di plastica
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Scaffalatura di grande portata Z 1 - per carichi medi

Sc
af

fa
la

tu
ra

 d
i g

ra
n

d
e 

p
o

rt
at

a 
Z 

1

Montaggio

Tabelle dei carichi e carichi massimi per ripiano e sezione

Pannelli in acciaio Pannelli di truciolato

Tabelle dei carichi per la scaffalatura di grande portata Z1  
Carico per ripiano massimo per livello di stoccaggio

 
 

Larghezza della scaffalatura 1.536 mm 1.841 mm 2.146 mm 2.450 mm

Profondità 469 + 621 mm 640 kg 610 kg 577 kg 545 kg

Profondità 773 + 925 mm 640 kg 720 kg 620 kg 500 kg  
Il carico totale (carico per sezione) delle scaffalature dipende dalla distanza 
tra i singoli livelli.

 
Tabelle dei carichi per la scaffalatura di grande portata Z1  
Carico per sezione massimo in base alla sezione della scaffalatura

Altezza della scaffalatura 1.981 mm 2.438 mm 3.048 mm

Carico per sezione max. con 3 livelli 2.445 kg 2.175 kg ---

Carico per sezione max. con 4 livelli 3.200 kg 2.800 kg 2.500 kg

Carico per sezione max. con 5 livelli 3.500 kg 3.250 kg 3.000 kg

Carico per sezione max. con 6 livelli 3.900 kg 3.600 kg 3.300 kg

Carico per sezione max. con 7 livelli --- 3.850 kg 3.675 kg

Utilizzare soltanto i pannelli di truciolato originali for-
niti! Sempre un pannello di truciolato continuo per 
livello!

Larghezza 
della scaf-
falatura

Numero
Pannelli in 

acciaio
305 mm

Numero
Pannelli in 

acciaio
260 mm

Numero
Pannelli in 

acciaio
24 mm

1.536 mm 4 1 2

1.841 mm 5 1 2

2.146 mm 6 1 2

2.450 mm 7 1 2

Numero e dimensioni dei pannelli in acciaio

fino a una portata  

di 720 kg

Numero e dimensioni dei pannelli di truciolato

Pannelli in acciaio Pannelli di truciolato



20

Scaffalatura di grande portata Z 1 - banco da lavoro

B
an

co
 d

a lavo
ro

 Z 1

Montaggio

Montaggio Z 1 - banco da lavoro come tavolo da lavoro

Panoramica degli elementi di base

Supporto

Piedi di plastica

Profilo angolare Z1

Pannello di truciolato

Traversa

Traversa

Trave

Carico per sezione: 
max. 640 kg
con distribuzione uniforme 
del carico

K
m

ax
.

K
m

ax
.

K max. = 400 mm

max. 320 kg  
con distribuzione uniforme 
del carico
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Scaffalatura di grande portata Z 1 - banco da lavoro
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Montaggio

Inserimento delle traverse e dei supporti

Inserire le traverse e i supporti con le clip nei profili angolari. 

Bloccare le traverse e i supporti con un martello in gomma fino al corretto posizionamento.

Supporto

Profilo angolare Z1Traversa

Trave

Traversa

Supporto/traversa

Supporto

Profilo

Traversa

Vista dall’alto

Montaggio degli elementi di base

1

3

2

4

Profili angolari Z1
Supporti

Travi

Pannelli di truciolato

Traverse

Piedi di plastica

Pannello di 
truciolato

Profilo angolare
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Scaffalatura di grande portata Z 1 - banco da lavoro con livelli
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 Z 1

Montaggio

Montaggio Z 1 - banco da lavoro con livelli di scaffalatura

Panoramica degli elementi di base

Supporto

Supporto

Piedi di plastica

Profilo angolare Z1

Pannello di truciolato

Pannello di truciolato

Traversa

Traversa

Traversa

max. 100 kg  
con distribuzione uniforme 
del carico

max. 320 kg  
con distribuzione uniforme 
del carico

K
m

ax
.

K max. = 400 mm

Carico per sezione: 
max. 640 kg
con distribuzione uniforme 
del carico
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Scaffalatura di grande portata Z 1 - banco da lavoro con livelli
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Montaggio

Inserimento delle traverse e dei supporti

Inserire le traverse e i supporti con le clip nei profili angolari. 

Bloccare le traverse e i supporti con un martello in gomma fino al corretto posizionamento.

Supporto

Profilo angolare Z1Traversa

Trave

Traversa

Supporto/traversa

Supporto

Profilo

Traversa

Vista dall’alto

Montaggio degli elementi di base

1

4

2 3

5 6

Profili angolari Z1

Profili angolari Z1

fronte/sopra

Supporti

Supporti

Travi

Travi

Pannelli di truciolato

Pannelli di truciolato

Traverse

Traverse
scaffalatura/
sopra

Piedi di plastica
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Scaffalatura di grande portata W 100 - per carichi pesanti

Scaffalatu
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Montaggio

Montaggio del telaio verticale

Montaggio W 100

Montante orizzontale

Montante diagonale

Profilo del supporto

Raccordo  
dell’intelaiatura

Tubo di distanziamento

Piastra di base 
e raccordo

Montante orizzontale

Montante 
orizzontale

Tubo di  
distanziamento

Montante 
diagonale

Profilo del supporto

Profilo del supporto

A

A

B

B

C

C

K

K

K = vedere pagina 26
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Scaffalatura di grande portata W 100 - per carichi pesanti
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Montaggio

Tabella: telaio verticale con montanti diagonali/orizzontali

2.000 mm

50

200

1.
75

0

5 
x 

35
0

5 diagonali

2 orizzontali

2 connessioni semplici

6 connessioni doppie

3.500 mm

9 diagonali

3 orizzontali

4 connessioni semplici

10 connessioni doppie

50

50
250

3.
15

0

9 
x 

35
0

11 diagonali

2 orizzontali

2 connessioni semplici

12 connessioni doppie

4.000 mm

50

100

3.
85

0

11
 x

 3
50

6 diagonali

3 orizzontali

4 connessioni semplici

7 connessioni doppie

2.500 mm

50

50
300

2.
10

0

6 
x 

35
0

12 diagonali

3 orizzontali

4 connessioni semplici

13 connessioni doppie

4.500 mm

50

50
200

4.
20

0

12
 x

 3
50

8 diagonali

2 orizzontali

2 connessioni semplici

9 connessioni doppie

3.000 mm

50

150

2.
80

0

8 
x 

35
0

14 diagonali

2 orizzontali

2 connessioni semplici

15 connessioni doppie

5.000 mm

50

50

4.
90

0

14
 x

 3
50

Connessioni semplici:
Vite con dado  
incl. tubo di distanziamento

Connessioni doppie:
Vite con dado

Dimensioni dei montanti diagonali/orizzontali

Profilo a C del tipo CZ 36

Profondità del telaio
mm

Lunghezza orizzontali
mm

Lunghezza diagonali
mm

600 553 660

800 753 834

1.000 953 1.018

1.200 1.153 1.208
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Scaffalatura di grande portata W 100 - per carichi pesanti
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Montaggio

Tabella 1: Carico del supporto massimo

Carico del supporto massimo  
per scartamenti diversi (lunghezza di libera inflessione) 
 

Sc
ar

ta
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en
to

Sc
ar

ta
m

en
to

K = scartamenti Carico massimo

500 mm 3.500 kg

600 mm 3.430 kg

700 mm 3.350 kg

800 mm 3.200 kg

900 mm 3.080 kg

1.000 mm 3.000 kg

1.100 mm 2.800 kg

1.200 mm 2.600 kg

K = 100 fino a max. 1.200 mm
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Scaffalatura di grande portata W 100 - per carichi pesanti
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Montaggio dei longheroni

Inserimento dei longheroni e dei perni di sicurezza

Perno di sicurezza!

Tipo di longherone ZG

Tipo di longherone CO

Profilo del  
longherone ZG 85

Profilo del longherone ZG 55

Profilo del longherone CO

Longheroni

Longherone

Telaio verticale

Telaio verticale

Piastra di base

L’applicazione del perno di sicurezza è assoluta-
mente necessaria per bloccare i longheroni! 

Nota importante: la 
somma dei carichi cau-

sati dalla coppia di longhe-
roni non deve superare i 
carichi del telaio consentiti 
(pagina 26).

Montaggio

Tipo di lon-
gherone

Lunghezza del 
longherone

Carico per coppia 
di longheroni

ZG 55/18 1.785 mm 670 kg
ZG 85/20 2.410 mm 950 kg
ZG 85/20 2.500 mm 1.050 kg

CO 1.250 mm 538 kg
CO 1.605 mm 419 kg
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Scaffalatura di grande portata W 100 - per carichi pesanti
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Montaggio

Montaggio dei ripiani con pannello di truciolato e delle barre di profondità TZ per longheroni del tipo ZG

Pannello di truciolato

Barra di profondità 

TZ

Barra di profondità TZ

Barra di profondità TZ

Longherone

Barre di profondità del tipo TZ

Profondità del 
telaio

Tipo 
barre di profondità

Numero  
barre di profondità

600 mm --- ---

800 mm TZ 55 2

800 mm TZ 85 2

1.000 mm TZ 55 2

1.000 mm TZ 85 3

1.200 mm TZ 55 3

1.200 mm TZ 85 3

A partire da una profondità del telaio di 800 mm, 
montare le barre di profondità del tipo TZ nei 
longheroni prima di inserire i ripiani con i pan-
nelli di truciolato!
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Montaggio dei pannelli in acciaio per longheroni del tipo ZG

Pannelli in acciaio

178 mm di larghezza ciascuno

Numero dei pannelli in acciaio 

Larghezza del ripiano Pannelli in acciaio

1.785 mm 10 pezzi

2.140 mm 12 pezzi

2.500 mm 14 pezzi

Scaffalatura di grande portata W 100 - per carichi pesanti
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Montaggio
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Scaffalature di grande portata
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Appunti 
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Scaffalature di grande portata
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Istruzioni per il montaggio e l’uso 

Scaffalature di grande portata 

N° art. 13033-IT
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