
CARGO



DIMENSIONI DEI KIT

Altezza : 2000/2500/3000 mm.
Profondità: 400/500/600/700/800/1000 mm.
Larghezza ripiani:
800/1000/1200/1400/1600/1800 mm.

La soluzione universale di alta qualità adatta a
molteplici applicazioni.
Componibile con spalle dotate di traverse e
diagonali.
Ripiano con travetta da 5 cm di sezione e
pianetti ad incastro ad alta portata

Colori
Spalla: Zincata o Blu
Ripiano: Correnti e pianetti zincati

Cargo è uno scaffale realizzato in acciaio e destinato ad un uso professionale. I coefficienti di
portata sono del 2.0 ( la rottura del ripiano avviene con il doppio della portata ). Le spalle
garantiscono una portata nominale di 4000 kg e può essere utilizzato anche per la realizzazione di
soppalchi a passerella e scaffalature rchivio con altezza fino a 6 metri.

In caso di installazione di più scaffalature, la spalla è condivisa in quanto provvista di aggancio
correnti sia a destra che a sinistra.



Galleria immagini applicazioni industriali



Galleria immagini applicazioni industriali



Galleria immagini - Accessori

Magazzino portaricambi



Magazzino su 3 livelli con Cargo Maxi



Le spalle
Materiale: Acciaio zincato S350 GD + Z
Costituite da 2 montanti verticali con piedini in plasrica o metallo uniti da correnti diagonali e traversi fissati con
bulloni. L'aggancio trave-montante è con 25 mm. di regolazione. mentre passo di taglio del montante è di 150 mm.



I correnti
Si fissano alle spalle e costituiscono l'elemento orizzontale sul quale si applicano i pianetti. Il fissaggio è a incastro
con 2 o 3 ganci che si inseriscono nei fori del montante.



Pianetti
Realizzati in acciaio zincato si inseriscono tra i 2 correnti del piano creando un piano uniforme. Grazie alle nervature
del pianetto, il piano completo garantisce una buona portata uniformemente distribuita. Possono essere utilizzati
pianetti da 100 mm o da 200 mm, a seconda della profondità e della portata.

Cargo è prodotto in Italia e distribuito da OCM Italia Srls
I dati contenuti possono variare senza preavviso


