
ASSISTENTE «SCAFFALI A CASSETTI»

1.

5. 6. 7. 8. 9.

2. 3. 4.Montante con accessori

Cassetti Ripiani estraibili e ripiani per  
merci pesanti Ripiano estraibile verticale con accessori Corpi aggiuntivi Scale di sicurezza

Elemento di stabilizzazione e pareti Ripiani universali, ripiani spostabili  
con accessori Ripiani per cassetti integrati

n   Selezione modello M255 (T 27E)  
o M251 (T 36E)

n   Selezione superficie di base dello  
scaffale L × P e altezza dello scaffale A 

n   Selezione colore

n   Selezione montante 1  
n   Ancoraggio al suolo, gli scaffali a cassetti 

devono essere ancorati.
n   Per il montaggio di cassetti con  

bloccaggio singolo o doppio è assoluta-
mente necessario un profilo di chiusura.

n   Per utilizzare divisori estraibili verticali, 
selezionare il montante corrispondente 
2 .

n   Opzionale: copertura colonna,  
staffa, piastre di livellamento ecc.

n   Selezione cassetto 13   
n   Determinazione di altezza frontalino, 

portata e bloccaggio cassetto
n   In caso di cassetti chiusi è determinante 

l’altezza libera della chiusura per ripiani 
per chiusure e fissi, ovvero la somma  
delle altezze dei frontalini (C) deve corri-
spondere all’altezza libera (B)

n   Per il materiale di suddivisione adeguato 
vedere il capitolo «Materiale di suddivi-
sione e sistema di etichettatura»

n   Selezione ripiani estraibili 14  e  
ripiani per merci pesanti 15  

n   Supporti multiplex e pianetti a 
 lamelle per ripiani per merci pesanti

n   Opzionale: ripiani estraibili con occhielli

n   Selezione cassetti estraibili verticali 16  
n   Inserti estraibili verticali con altezze parziali 

e totali e diverse larghezze frontali
n   Per utilizzare inserti estraibili verticali, è 

necessario selezionare il montante corri-
spondente 2  incl. chiusura, testa, zoccolo 
e ripiani intermedi.

n   Attenersi scrupolosamente alle informa-
zioni di progettazione relative alla larg-
hezza utile degli inserti estraibili verticali.

n   Opzionale: ripiani spostabili, pannelli forati,  
ripiani d’appoggio e staffe d’arresto

n   Selezione corpi aggiuntivi: Porte a  
battente, porte scorrevoli, tapparelle da 
17  a 19  

n   Attenersi scrupolosamente alle infor-
mazioni sulla progettazione relative alle 
varianti di corpi aggiuntivi.

n   Le tapparelle contengono sempre un  
ripiano superiore

n   La chiusura con porta a battente e  
scorrevole può essere utilizzata sia a  
sinistra che a destra insieme alle pareti 
laterali di chiusura.

n   Selezione scale di sicurezza 20 
n   Per l’operatività dei cassetti  

fino a 3 m di altezza di magazzino
n   Scala pieghevole, nonché spostabile 

verso destra e verso sinistra

n   Selezione elementi di stabilizzazione: 
crociera 3  o parete posteriore 4  

n   Se non vengono utilizzate pareti poste-
riori, sono assolutamente necessarie le 
crociere per la stabilizzazione. Osservare 
le informazioni sulla progettazione.

n   Opzionale: pareti laterali di chiusura.  
Pareti intermedie, pareti laterali per  
ripiani da 5  a 7  

n   Selezione ripiani universali 8  e  
ripiani spostabili 9  

n   Per altezze dello scaffale fino a 2 m  
occorrono 2 ripiani universali. Per  
altezze tra 2,2 e 3 m occorrono 3 ripiani 
universali.

n   Se vengono utilizzati ripiani per chiusure 
e fissi, è possibile fare a meno dei ripiani 
universali che servono come ripiani  
superiori.

n   Opzionale: pareti divisorie, fronti ribalta-
bili 10 liste di protezione 11          

n   Selezione ripiani per chiusure e ripiani 
fissi 12   

n   I ripiani per chiusure e i ripiani fissi incl.  
le chiusure vengono impiegati quando  
è necessario poter chiudere i cassetti.

n   Determinare il tipo di chiusura KEY, 
CODE, RFID o AUTO Lock e l’altezza  
della chiusura.
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! Per motivi normativi e di sicu-
rezza gli scaffali a cassetti devono 
essere montati almeno su questi 
elementi.
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