industria

cantilever

1

cantilever

1
Le scaffalature Cantilever sono un sistema modulare autoportante utilizzato
generalmente per lo stivaggio di barre, profilati, lamiere, pannelli e profili in
legno e altri materiali in cui una maggiore dimensione risulta di gran lunga
maggiore rispetto alle altre.
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The Cantilever shelving is a modular auto-bearing system generally used
for the storage of bars, sections, plates, wood panels and frames and other
material of wide dimensions.

Struttura senza ingombri sul piano di carico per lo stoccaggio agevole di
pezzi di differente lunghezza.
Montaggio facile e veloce.
Struttura autoportante che non necessita di fissaggio a parete o soffitto.
Spostamento rapido delle mensole in altezza.
Utilizzo di svariati sistemi di movimentazione per lo stivaggio delle merci.
Possibilità di stivare anche carichi corti o pallets mediante appositi piani
continui.
Eventuale finitura zincata a caldo per l’utilizzo in aree esterne.
Possibilità di estensioni successive, applicazione di coperture e/o
tamponamenti laterali a protezione dei prodotti stoccati.

The main features of this shelving:
Not encumbered structure for an easy storage of goods with different length.
Easy and fast fitting up.
Auto-bearing structure, which doesn’t need to be fixed to the wall or to the
ceiling. Rapid shifting of the shelves. Use of different moving systems for
the storage of goods.
The possibility to stow short goods or pallets, thanks to the specific
continuous levels.
For outdoors areas can be possible the warm zinc plated finishing.
The possibility of further extensions, application of ceiling and side
protections.

THE SYSTEM

Gli elementi strutturali di queste scaffalature sono:
Colonne, Mensole e Crociere.
Le Colonne rappresentano l’elemento verticale
portante della struttura, esse possono avere base
monofronte o bifronte e sono asolate in altezza
a passo costante in modo da poter ricevere le
mensole alle altezze desiderate. Sono disponibili
una vasta varietà di altezze e portate diverse.

The structural elements of this shelving are:
Columns, Brackets and Crosses.
The columns are the vertical-supporting element
with buttonholes, permitting to choose the desired
height. A variety of heights and dimensions is
available.

Le Mensole sono il componente della struttura
che riceve materialmente il carico, esse vengono
montate a sbalzo sulle colonne per mezzo di un
bolzone passante che sotto sforzo si comporta
come un cuneo incastrato. Anche per le mensole
si può scegliere tra diversi modelli con differenti
lunghezze e portate.
L’ultimo elemento fondamentale della struttura è
la Crociera di controventatura che collega i diversi
montanti tra loro conferendo stabilità agli stessi. La
dimensione e il numero di queste ultime vengono
stabilite in base alle caratteristiche dell’impianto.

The brackets are the component of the structure
on the columns embossed mounted through an
arrow. Also for the brackets it is possible to choose
among different models with several lengths and
dimensions.
The last fundamental element of the structure is the
cross that connects the studs providing stability.
The features of the implant establish the dimension
and the number of the crosses.
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IL SISTEMA
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Le immagini seguenti mostrano alcuni particolari di elementi costruttivi che caratterizzano i nostri impianti.
In the below pictures are shown some details of the main elements of our systems.
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1. Sistema di incastro delle mensole sulle colonne / Joint
system to connect arms and posts
2. Guida di contrasto per carrello elevatore / Forklift’s guide

3. Particolare copertura superiore con gronda / Ceiling with
roof gutter
4. Ferma carico anteriore / Front load barrier

DESIGN

Durante questa fase vengono determinate le
caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti,
analizzando la superficie disponibile, i materiali da
stivare e il sistema di movimentazione da adottare.
Attraverso questa analisi e con il conforto della nostra
esperienza si giunge alla soluzione progettuale che
meglio soddisfa le esigenze del cliente in termini
di capienza, movimentazione e caratteristiche in
genere.

In this phase we establish the dimensional and
technical characteristics of the systems, considering
the available area, the materials to be stored and the
handling system to be used. Thanks to this analysis
and to the experience we have gained through the
years, we are able to offer the solution that better
satisfies the needs of our clients in terms of capacity,
handling and characteristics.
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PROGETTAZIONE
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SICUREZZA
Le scaffalature Cantilever come del resto tutti i nostri
prodotti sono progettate e realizzate impiegando
materiali di qualità certificata e in conformità alle
più severe normative in materia di sicurezza. Tutti
i componenti della struttura sono stati sottoposti a
severi test di laboratorio presso il dipartimento di
progettazione e produzione industriale del Politecnico
dell’Università di Bari in osservanza alle norme FEM
10-02-02 nonchè all’Eurocodice 3 e alle norme UNI
relative alla progettazione di strutture in acciaio.
SAFETY
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The Cantilever shelves, like all our products, are
projected and realized using high quality materials in
conformity with the safety rules. All the components of
the structure have passed strict tests of the industrial
planning and production department of the “Politecnico
dell’Università di Bari” in accordance with the set of
rules FEM 10-02-02, Eurodice 3 and UNI.

cantilever

industria
cantilever

industria
cantilever

Le scaffalature Cantilever vengono utilizzate in svariati settori
per lo stoccaggio di materiali voluminosi, le applicazioni più
frequenti sono:
- stoccaggio di profili in barre (alluminio e altri materiali)
- stoccaggio di pannelli in legno
- stoccaggio di travi in legno lamellare
- stoccaggio di lamiere in fogli
- stoccaggio di materiali per edilizia: travi, pannelli e talvolta
pallets.
Il sistema è integrato da una serie di accessori che consentono
di personalizzare le scaffalature, tra questi ricordiamo le
strutture di copertura superiore, che, applicate su colonne
installate all’ esterno permettono di realizzare ampie superfici
coperte e in alcuni casi di creare dei veri e propri magazzini

autoportanti.
APPLICATION
The cantilever shelving is utilized in different areas for the
storage of bulk goods. The main applications are:
- storage of profiles in bars (aluminium and other materials);
- storage of wooden hardboards;
- storage of bars in laminar woods;
- storage of metal sheets;
- storage of materials for building: bars, hardboards and pallets.
The system is integrated with a series of accessories that
personalize the structure like the ceilings that are applied
on outdoors posts and give us the possibility to create wide
covered areas and sometimes self-bearing storage systems.
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Dall’applicazione artigianale alla perfezione industriale,
sempre con la stessa immutata passione.
Un percorso che nasce nel 1957 e che oggi ha compimento
in Scaff System, azienda leader nella produzione di
strutture per l’arredo e il magazzinaggio.
La missione aziendale di Scaff System è interamente
concepita attorno agli aspetti funzionali del concetto di
spazio, a cui l’azienda, con i suoi prodotti, conferisce
importanza strategica e valorizzazione estetico-formale
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From the handwork to the industrial perfection, always
with the same unchanged passion; a route that starts in
1957 and leads to Scaff System, a leading company in
the production of shelving and furnishing systems.
Scaff System is always focused on the concept of space
and its use to the maximum extent; in our products this
idea is always combined with the attention to the esthetic
and functionality.

