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Larghezza utile ripiano : 2200 e 2400 mm.
Larghezza totale: 2340 e 2540 mm
Portata a ripiano: 540 Kg. (2200) 480 Kg. (2400)
Profondità:
400-500-600-700-800-1000-1200 mm.
Numero ripiani: massimo 8
Altezze: fino a 4 metri
Caratteristiche:
Spalla zincata con diagonali e traversi
Ripiani: travi zincate o colorate (Giallo o Blu)
Pianetti larg. 200 mm. zincati

Lo scaffale CargoBox è ottenuto da produzione di serie di scaffalature industriali per il picking

Modello da 2400x1000x2000H con 1 ripiano                       Modello da 2400x1200x2000H con 2 ripian1
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La spalla è dotata di fori ai quali si incastrano i cor-
renti porta pianetti.Una spina di sicurezza garanti-
sce il perfetto fissaggio tra le parti.
Lo scaffale assemblato non richiede fissaggio a
pavimento o muro, anche se è possibile tassellare
a pavimento le spalle e/o ancorare al muro la strut-
tura con apposite staffe (opzionali)
Sono disponibili diversi accessori quali:
Supporto porta pneumatici, divisori e pareti.
Le spalle sono realizzate da montanti angolari, bar-
re diagonali e traverse.

Materiale utilizzato:
Acciaio S350GD+Z
Caratteristiche meccaniche EN10147

I diversi fori sul montante permettono di fissare all’altezza desi-
derata i ripiani. Il particolare attacco rende stabile la scaffalatura

Ripiano portagomme

Scaffale con luce 2400 mm. con piano di lavoro in legno Lo scaffale zincato è ideale anche all’esterno
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Larghezza utile ripiano : (ingombro totale)
2500 (2650) 2700 (2850) 3000 (3150) mm.
Profondità:
400-500-600-700-800-1000-1200 mm.
Numero ripiani: massimo 8
Altezze: fino a 4 metri
Caratteristiche:
Spalla zincata con diagonali e traversi
Ripiani: travi zincate o colorate (Giallo o Blu)
Pianetti larg. 200 mm. Zincati
Attacco a  9 ganci

Il modello CargoBox2 è disponibile con pianetti a
sormonto ( foto 1)  o a incastro ( foto 2 )
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Scaffale tripla profondità

Esempi  di scaffali singoli o a
doppia profondità
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La spalla è dotata di fori ai quali si incastrano i correnti por-
ta pianetti.Una spina di sicurezza garantisce il perfetto fis-
saggio tra le parti.
Lo scaffale assemblato non richiede fissaggio a pavimento
o muro, anche se è possibile tassellare a pavimento le
spalle e/o ancorare al muro la struttura con apposite staffe
(opzionali)
Sono d ispon ib i l i  d ivers i  accessor i  qua l i :
Supporto porta pneumatici, divisori e pareti.
Le spalle sono realizzate da montanti angolari, barre diago-
nali e traverse.

Materiale utilizzato:
Acciaio S350GD+Z
Caratteristiche meccaniche EN10147

Modello con spalla e trave verniciata (a richiesta)

Doppia profondità 2000x2700x2000H

Il CargoBox è uno scaffale professionale utilizzato
in industrie e magazzini per impieghi gravosi.







Personalizza
Richiedi un preventivo e un eventuale
sopralluogo esecutivo. Puoi inviarci una
piantina del tuo box e ti invieremo un
layout.

Ocm italia  20081 Abbiategrasso MI
Scaffalando.com


