


euro 60

EURO 60
Scaffalatura industriale di media portata ad incastro è adatta per lo stivaggio di bancali caricati mediante carrello 
elevatore o merce sfusa con operazioni di deposito/prelievo manuali con portata max a piano di 2400 kg con C.U.D.
La scaffalatura è realizzata da: elementi verticali denominati “Fiancate” composte da due montanti collegati tra loro 
mediante traversini e diagonali bullonati complete di piedini metallici di serie, e da elementi orizzontali denominati “Travi” 
complete di staffe saldate all’estremità, essenziali per l’aggancio ai montanti.
Inoltre con l’Euro 60 si possono realizzare anche soppalchi a multipiano con accesso tramite scala in acciaio. Il piano di 
calpestio può essere realizzato, solitamente, in grigliato zincato forato o bugnato cieco, altrimenti in lamiera con 
sovrapposizione di pannelli in truciolare ignifugo o in Deck truciolare di spessore 38 mm entrambi con superficie 
antisdrucciolo che permette l’utilizzo di carrelli e transpallet.

Travi SG sagomata all’interno con appoggio Tegolini travi box in tubolare con appoggio pianetti sull’estradosso della trave
stessa

2 7

Piano con tegolini Piano con tegolini

Passerella con grigliato aperto Passerella con grigliato bugnato chiuso

Scala d’accesso al piano superiore Banco vendita



PARTICOLARI

Scala in acciaio Particolare gradino scala

Particolare travi porta grigliato Grigliato forato

Grigliato bugnato cieco Lamiera grecata con sovrapposizione di pannelli in truciolare ignifugo

6 3

Piano con tegolini Porta pallet

Impianto a due livelli Pavimento bugnato forato

Cancello basculante Cancello basculante
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4 5

Piano chiuso con tegolini Impianto integrato con EURO 50

Impianto a soppalco Impianto con passerella

Solaio con grigliato bugnato chiuso Passerella con grigliato bugnato chiuso

Piano chiuso con tegolini Piano chiuso con tegolini

Trave SG porta gomme Trave SG porta gomme

Passerella con bugnato forato Piano chiuso con pianetti
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4 5
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Impianto a soppalco Impianto con passerella

Solaio con grigliato bugnato chiuso Passerella con grigliato bugnato chiuso

Piano chiuso con tegolini Piano chiuso con tegolini

Trave SG porta gomme Trave SG porta gomme

Passerella con bugnato forato Piano chiuso con pianetti
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