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Sistema modulare autoportante in acciaio costituito da speciali travi profilate
di nostra produzione in grado di dar vita a strutture architettoniche di diversa
complessità.
Esso si contraddistingue per le elevate caratteristiche fisico-meccaniche
che ci consentono di proporlo quale soluzione strutturale ottimale nella
realizzazione di: soppalchi, pensiline e capannoni in acciaio.

It is a steel self-bearing modular system made by profiled bars produced by our
Company ideal for the construction of various structures.
Its extremely good physical and mechanical characteristics allow us to propose
it as the ideal solution for the design of: mezzanines, shelters and steel
warehouses.
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1. colonna

1. column

2. trave primaria

2. main beam

3. trave secondaria

3. secondary beam

4. rompitratta

4. spacebreaker

5. squadro di collegamento

5. connection bracket

6. ringhiera

6. banister

7. cancello scorrevole

7. sliding

8. scala

8. staircase

9. pavimentazione

9. flooring

Nella progettazione di un soppalco analizziamo
accuratamente le necessità dell’utilizzatore e
le problematiche di movimentazione presenti,
adottando le soluzioni più indicate per quanto
concerne: struttura, pavimentazione, ringhiera di
protezione e sistemi di accesso.
In funzione della portata richiesta e delle luci
libere viene prescelta la sezione delle travi da
adottare all’interno della vasta gamma disponibile;
produciamo infatti travi con sezione di mm
125/150/200/255/300/400 in differenti spessori in
maniera da offrire sempre la migliore soluzione alle
necessità del cliente.
Il dimensionamento della struttura riguarda
naturalmente anche le colonne e gli altri
elementi della stessa e viene sempre eseguito in
ottemperanza alle normative di riferimento e alla

normativa antisismica applicata alle strutture in
acciaio.
Structura is easily used for the creation of modular
mezzanines that enable the clients to double or
triple the available space obtaining charging floors
with high capacity and maximum funcionality.
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Structura trova la sua primaria e naturale applicazione
nella realizzazione di soppalchi componibili;
soluzioni che consentono di raddoppiare o triplicare
lo spazio disponibile ottenendo superfici di carico
con elevate portate e massima funzionalità.

During the design phase we analize the user’s
needs, the space and movement’s data and utilize
the most appropriate solutions relevant to the
structure, flooring, banister and access systems.
The bars’ section is selected in the wide range of
bars produced by our Company according to the
required capacity and free span; we produce bars
with diffent heights: 200/255/300/400 mm of various
thickness in order to suit our clients’ exigencies.
The system’s dimension is also given by the posts
and various different elements always produced
according to the current rules and regulation and
aseismatic laws applied to steel structures.
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La scelta della pavimentazione è un passaggio molto importante
nella progettazione di un soppalco. Esistono diverse soluzioni che
si differenziano per la natura del materiale (acciaio, legno, cemento)
e le sue caratteristiche. In funzione dei sistemi di movimentazione
e della tipologia delle merci da trasportare viene prescelta la
soluzione più indicata e vantaggiosa.
Le pavimentazioni in acciaio zincato rappresentano un sistema
pratico e resistente. Esse vengono ricavate da nastro d’acciaio
zincato a freddo in doghe di larghezza mm 200/250 che vengono
affiancate e imbullonate tra loro dando luogo a un piano di calpestio
continuo e regolare.
Sono disponibili in tre versioni differenti: Bugnato, Grigliato e
Grigliato a fori tondi.
Tra le pavimentazioni in legno quella che normalmente adottiamo
è costituita dai pannelli Deck: si tratta di un prodotto ideale per la
realizzazione di superfici ad elevato traffico pedonale o carrellabile,
la base truciolare è molto resistente e garantisce elevate
performance meccaniche.
Il piano è composto da un pannello truciolare di spessore 38 mm
con una densità di 720 kg/mc, con una superficie inferiore bianca
a base melamica e una superficie superiore antiscivolo con buona
resistenza all’abrasione composta da resine melaminiche in finitura
grigia puntinata. La speciale superficie ne consente la rapida
pulizia a mezzo di panno umido e un elevata resistenza all’usura
nel tempo.
Il prodotto in questione è classificato ignifugo con classe di reazione
al fuoco 1.

The choice of flooring is a very important aspect when designing
a mezzanine; we offer various solutions in different materials:
steel, wood, concrete. We select the best one according to the
handling sysems and the type of goods to be moved in the
area.
The galvanized steel flooring is a practical and stout system.
It is made by shooks coming out from a cold-galvanized steel
strip; the shooks are 200/250mm wide and are placed side-byside and bolted so to create a continuous and regular walking
surface. This kind of pavement is available in three different
versions: Bugnato, Grigliato and Grigliato foro tondo.
Among the wood floorings, the one we usually choose is
the one made by Deck panels, it is the ideal product for the
realization of pavements with high pedestrian and lift trucks
traffic; the hard-board base is very resistant and guarantees
high mechanic performances.
The surface is made by an hard-board panel with 38mm
thickness and 720 Kg/cm density, with a lower melamine
base white surface and anti-slip upper surface highly resistant
to abrasion and made by melamine resins with pointed grey
finishing. The special surface is wear-proof and easy to clean
with a wet cloth.
The product is classified fire-retardant with fire reaction class
no.1.
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grigliato foro tondo
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Soppalchi
Realizziamo soppalchi con portate variabili dai 200 ai
1.000 kg. per metro quadro, raggiungendo luci libere
di oltre 10 metri. Per lo più comunque le strutture
vengono realizzate con campate variabili tra i 4 e i 6
metri in tal modo si ottiene il miglior rapporto prestazioni/
prezzo.
Le innumerevoli applicazioni realizzate nel corso degli
anni ci consentono di mettere a disposizione dei nostri
clienti una vasta esperienza e tantissime soluzioni
strutturali e architettoniche. I nostri soppalchi vengono
installati in magazzini, centri commerciali, negozi e
talvolta anche in abitazioni allo scopo di ricavare nuove
superfici da destinare ai più svariati utilizzi. Per questo
motivo molto spesso essi si trasformano in veri e propri
elementi di arredo grazie a soluzioni personalizzate e
all’uso di finiture e materiali di particolare pregio.
Mezzanines
We produce mezzanines with various capacities, from
200 to 1000 kgs per square meter, that can get a free
span (distance between posts) equal to 10 meters. In
general these structures are designed and produced
with spans going from 4 to 6 meters so to get the best
ratio product/price.
The huge quantity of structures produces allow us to
offer our experience and a variety of solutions to our
clients. Our mezzanines are installed in warehouses,
stores, shops and even in private houses for different
uses. For this reason they often become forniture
pieces thanks to personized solutions and the use of
high standard materials.

Il dimensionamento delle strutture avviene grazie a
un apposito software che verifica la rispondenza della
struttura alle condizioni di carico richieste, il rispetto delle
normative e dei carichi di sicurezza previsti e la verifica
sismica quanto mai importante su questo tipo di strutture.
Le strutture fornite sono sempre accompagnate da
dichiarazione di portata e conformità e cartello di portata, a
richiesta si fornisce relazione di calcolo redatta da tecnico
abilitato. La nostra azienda è inserita nel registro del
Servizio Tecnico Centrale del Ministero Delle Infrastrutture
come “Centro di Trasformazione Acciai”
un attestato di qualità per il nostro lavoro e la nostra
organizzazione e una garanzia di sicurezza per gli
utilizzatori delle nostre strutture.

Our steel structures are designed by means of
a dedicated software. All parameters are tested
according to the specific loading requirements, the
related legislation on safety and building, the seismic
risk category.
All structures are provided with certificates about
load capacity and quality standards, plus max load
capacity plates. Technical reports about calculation
models are available for our customers on request.
As quality assurance, Scaffsystem is ranked among
the authorized centres for the transformation of steel
(design and construction) in the building sector by
the Italian Government Committee (Servizio Tecnico
Centrale del Ministero Delle Infrastrutture).

pavimentazioni
scale
ringhiere
cancelli

PAVIMENTAZIONI:
n. 1 DECK
n. 2 BUGNATO
n. 3 GRIGLIATO
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SCALE
L’accesso al piano soppalco avviene per mezzo
di scale costruite appositamente con rigorosi
criteri ergonomici e utilizzando differenti soluzioni
costruttive.
The access to the mezzanine floor is granted by
staircase designed according to strict ergonomic
criteria. Different solutions are available to please
all the clients’ demand.

CANCELLI - RINGHIERE :
n. 1 cancello BASCULANTE
n. 2 cancello SCORREVOLE
n. 3 ringhiera STANDARD
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Strutture speciali
Il sistema Structura viene sempre più spesso
utilizzato per la realizzazione di strutture installate
all’esterno quali: tettoie pensiline e capannoni.
In questi casi è possibile ottenere capriate con
luci sino a 20 metri utilizzando elementi portanti
alleggeriti a fronte dei tradizionali elementi in
carpenteria pesante. Le strutture destinate
a questi utilizzi sono normalmente fornite in
finitura zincata per meglio resistere agli agenti
atmosferici, mentre le coperture e le tamponature
vengono realizzate con lamiera grecata o
pannelli sandwich applicati alle strutture stesse.
Altra applicazione frequente del sistema
Structura sono camminamenti e passerelle
installati
all’interno
di
grandi
opifici
industriali a servizio di impianti o sistemi di
movimentazione.

Special Structures
Structura system is more and more utilyzed for the
creation of structures to be placed in the open, such
as: sheds, cantilever roofs and warehouses. In this
case it is possibile to obtain trusses with spans up
to 20 meters utlizying light load bearing elements
in the front part instead of the traditional heavy
elements. These structures are usually supplied with
galvanized finishing to better resist to atmosperic
elements, while roofs and pluggings are supplied in
formed sheets or sandwich type panels applied on
the structures.
Another use of the Structura system are foothpaths
and gangways installed inside big industrial factories
serving handling systems and plants.

Strutture combinate

Combined Structures

Structura viene spesso utilizzato in combinazione con
i ns. sistemi di scaffalatura per dar luogo a impianti
multilivello destinati allo stoccaggio dei materiali più
svariati: dai pallets ai cartoni sino alla minuteria; con
differenti soluzioni tutte completamente modulari e
contraddistinte dalla grande praticità d’utilizzo.
In molti di questi sistemi il posizionamento delle
merci sui diversi livelli delle strutture viene ottenuto
per mezzo di montacarichi ascensori e trasloelevatori
inseriti all’interno degli impianti per migliorarne
l’efficienza.

Structura is often combined with our Shleving
Systems for the creation of mutilevels structures
for the storage of various materials: pallets, cartoon
boxes and even spare items. All the solutions offered
are modular and user-friendly.
The storage of goods on different levels is often
carried out thanks to lifts and traveling lifts placed in
the structures to improve its efficiency.

Un utilizzo piuttosto frequente delle
nostre strutture per soppalco è la
creazione di all’interno di grandi
superfici commerciali o industriali di
aree compartimentate destinate a
ospitare uffici, laboratori etc.
In questi casi la struttura portante
viene integrata con pareti divisorie
di diverso tipo a seconda dell’utilizzo
dell’area: pareti mobili per ufficio,
cartongesso, alluminio, pannelli
sandwich; su questi vengono
applicate finestrature e sistemi di
accesso.

In wide commercial or industrial
areas our mezzanine systems
are often utilized for the creation
of comparted areas designed for
offices, laboratories, etc.
In these cases the main structure
is integrated with different kinds of
partitions: movable walls for offices,
plasterboard, alluminium, sandwich
type partitions. Windows and access
systems are always applied on these
structures.
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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.

