ARMADI Struttura completamente metallica componibile. Versioni a giorno, chiuse con ante a
battente, con ante scorrevoli in lamiera, in vetro ed in rete metallica. La dotazione interna degli armadi
prevede ripiani metallici spostabili, predisposti per il contenimento di cartelle sospese a lettura
verticale di interasse cm.33. Sono previsti separatori ad incastro per i ripiani, facilmente spostabili
sugli stessi. Gli armadi sono previsti nelle varie lunghezze ed altezze, sono disponibili nelle profondità
di cm. 35-45-60. I vetri delle ante scorrevoli sono sempre temperati. Le ante in tutte le tipologie, sono
sempre dotate di serratura. Agli armadi con sopralzo, è possibile applicare una scala con relativo
binario di scorrimento. Le finiture previste per gli armadi sono: Grigio Ral 7035, Avorio RAL 1013,
Grigio Antracite Ral 7016 e Grigio alluminio Ral 9006. Le ante in lamiera sono inoltre disponibili nei
colori: rosso, bianco e verde mela. Per i sopralzi da usarsi come librerie, sono previsti piani tops in
melaminico nelle finiture dei programmi operativi Socam.
ARMADI A SERRANDA Come i normali armadi, hanno una struttura metallica completamente
scomponibile. Il sistema di chiusura a tapparelle, è costituito da due serrandine in materiale plastico,
che scorrono su guide fissate nella base e nel cappello della struttura. Le ante sono dotate di rinforzo
centrale con maniglie incassate e serratura tipo yale.
CLASSIFICATORI Costituiti da una struttura completamente metallica, nelle solite finiture degli
armadi con i frontali cassetti, disponibili sempre in Rosso, Bianco e Verde mela sono dotati di serratura
con chiusura simultanea di tutti i cassetti, e un dispositivo antiribaltamento, ne consente l'apertura di
uno alla volta. Ogni cassetto è dotato di aste per cartelle sospese interasse cm. 33 e cm. 39.
L'attrezzatura interna prevede separatori per tutta la larghezza del cassetto e per la divisione in due
corsie.
CARTELLIERE Costituite da una struttura completamente metallica, sono disponibili nella versione a
10 e 20 caselle. Sono dotate di una serratura a chiusura unica, oppure di serratura singola per ogni
casella. La finitura prevista è Grigio Ral 7035.
SICUREZZA Gli armadi con struttura componibile, sono realizzati con lamiera a forte spessore,
adeguatamente rinforzata, sono disponibili in due diverse larghezze ed altezze. Tutti gli armadi, sono
dotati di un sistema di chiusura a doppia mappa in triplice espansione che chiude l'armadio sia in senso
verticale che orizzontale, è inoltre disponibile una versione dotata di serratura a combinazione.
Internamente gli armadi dispongono di piani spostabili e come optional è previsto un pratico tesoretto.
La finitura prevista è Grigio Ral 7035.
SCAFFALATURE Previsti scaffali, con profili per bulloni e con profili per gancio ad incastro. I ripiani
validi per ambedue i sistemi, sono opportunamente rinforzati in base alle dimensioni. Agli stessi è
possibile applicare ad incastro un separatore verticale, facilmente spostabile. Il programma prevede
contenitori, che si ottengono dai normali ripiani, più sponde laterali e longitudinali inseribili ad incastro.
Gli scaffali del tipo ad incastro, possono essere chiusi con pannelli in lamiera, sia lateralmente (fra i
due profili) che nel lato posteriore. Sempre per la versione ad incastro, è disponibile una scala con
binario di scorrimento, prevista in due altezze. La finitura di tutto il programma è Grigio Ral 7035.
SCAFFALATURA ZINCATA “METALZINC” I montanti ad incastro sono realizzati con lamiera di
acciaio laminata a freddo dello spessore di mm. 1,2. Il profilo del montante è opportunamente
sagomato con nervature che ne aumentano la rigidità, e prevede asolature a passo costante di mm. 40
per l’aggancio dei ripiani. Il profilo con sezione di mm. 50x30, può essere dotato per l’appoggio a terra
di un piedino in materiale plastico. I Traversini per montanti ad incastro realizzati in lamiera di
spessore mm. 1,2 sono profilati ad U con sezione mm. 30x30, si collegano ai montanti ad incastro in
numero adeguato ed in funzione dell’altezza.
I Ripiani sono realizzati con lamiera di acciaio zincato di 1° scelta dello spessore di mm. 0,8 nella
finitura “microfiorito” per una maggiore estetica del prodotto finito. I ripiani, modulari per
l’ottenimento della profondità richiesta, nella profondità di mm. 150 e 200, sono pressopiegati con n.2
ordini di piega per ogni lato. L’aggancio alla spalla avviene utilizzando i medesimi ganci, zincati, della
versione verniciata su cui posizionano i supporti di appoggio dei ripiani dello spessore di mm. 1.5 già
predisposti per l’incastro dei ripiani stessi.

Le chiusure in lamiera, disponibili per il tipo montanti ad incastro, possono essere laterali e posteriori.
Sono realizzate in lamiera di spessore mm. 0,7 in finitura zincata. Quelle laterali si inseriscono ad
incastro fra i montanti, mentre quelle posteriori sono fissate con viti in acciaio.
SCAFFALE RICAMBI “SCAM” Realizzato con lamiera a freddo di 1° scelta dello spessore di mm. 1,5
opportunamente profilati e saldati. Ripiani realizzati con lamiera di acciaio a freddo di 1° scelta dello
spessore di mm. 0,8 e staffe laterali dello spessore di mm. 1,2 saldate ai lati del ripiano in modo da
ottenere una vaschetta atta al contenimento di componenti. Il trattamento delle parti metalliche,
avviene mediante sgrassaggio, lavaggio, passivazione in tunnel continuo a caldo. La successiva
verniciatura è eseguita con applicazioni di polveri epossidiche con impianti ad erogazione controllata,
con successiva polimerizzazione a 180°.
BANCO VENDITA PANNELLATO Realizzato con lamiera a freddo di 1° scelta dello spessore di mm.
0,8 è composta da: Fianchi, Base, Cielo, Pannello anteriore dogato e Ripiano con cassetto. Piano di
lavoro realizzato in melaminico dello spessore di mm.18 bordato sui 4 lati con bordo a spessore di
mm.2.
ARMADIETTI Struttura completamente metallica sia per gli spogliatoi che per i multiuso. Gli spogliatoi
internamente prevedono le attrezzature per gli usi a cui sono destinati, mentre gli armadietti multiuso,
sono disponibili, in versione ripiani interni per tutta la larghezza, e con divisione interna verticale uso
portascope. Tutti gli armadietti sono previsti nella finitura Grigio Ral 7035.
TAVOLI MENSA I tavoli prevedono una struttura costituita da gambe in tubolare di acciaio di mm.
40x40, unite da fasce perimetrali in lamiera. L'assemblaggio previsto con viti metriche, garantisce una
assoluta stabilità. I piani superiori di spessore mm. 25, sono in melaminico con bordi arrotondati. Le
strutture sono previste nelle finiture grigio alluminio e grigio antracite, mentre i piani superiori sono
disponibili in grigio medio e noce.

