
ARMADI METALLICI “CUSTODIA" 

 

 
 

 

SCAFFALATURA 

 

Fiancate laterali in lamiera spessore 8/10 pressopiegata e rigidamente collegate al telaio di base e 

al cappello; sono provviste su ogni lato di due file di fori per l'inserimento delle mensole di 

sostegno delle tavolette. 

I fianchi sono rinforzati nella parte inferiore e sono dotati dei quattro spigoli esterni raggiati 

La chiusura posteriore è realizzata in lamiera con un pannello unico mentre per gli armadi ed i 

sopralzi con larghezza mm.1.500 e 1.800 è ottenuta con due pannelli 

 

Ante di chiusura realizzate in tre tipi, sia per gli armadi che per i sopralzi: 

- battenti in lamiera verniciata 

- battenti con specchiatura in vetro temperato da mm.4 di spessore. 

- battenti con specchiatura in maglia forata 

Le ante sono a battenti nella larghezza 1000, mentre nelle altre versioni sono scorrevoli 

 

Ripiani ricavati da lamiera bianca, lucida, decapata dello spessore 8/10 con triplice ripiegatura 

anteriore e posteriore, formati da un bordo di mm. 30 di altezza; anche i lati corti del piano 

presentano una triplice ripiegatura formante bordo rigido laterale. 

I ripiani sono realizzati in un unico pezzo, e sono predisposti per contenere cartelle sospese 

 

Portata ripiani: 100 kg./Mtl. 

Larghezza armadi: mm.1.000, 1.200, 1.500 (750+750), 1800 (900+900) 

Profondità armadi: mm.375, 450, 600 

Altezza armadi: mm.880 (sopralzo), mm.2.000 (armadio standard), mm.2.500 (armadio alto) 



ACCESSORI IN OPZIONE: 

 

Top di copertura per sopralzi 

Ripiani estraibili 

 

VERNICIATURA: 

 

. 

La verniciatura delle scaffalature viene effettuata  secondo il ciclo sotto elencato: 

- Tunnel di sgrassaggio. 

-  Fosfatazione. 

- Essicazione. 

- Applicazione di polveri atossiche e autoestinguenti in epossipoliestere. 

- Polimerizzazione in forno a 200° 

 

La verniciatura risponde alle seguenti caratteristiche: 

 

- Resistenza all'invecchiamento artificiale   : 500 h. 

- Resistenza alla nebbia salina     : 500 h. 

- Resistenza all'umidità relativa    : 1.000 h. 

- Durezza matita      : Grado F. 

- Prova di piega       : 3.0 T. 

 

 

Verniciatura di serie: Grigio chiaro RAL 7035. 

 

 

GLI ARMADI IN OGGETTO SONO RISPONDENTI AL D.L. 81/08. 

 


