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Introduzione

Capitolo 1

Introduzione

	 LEGGERE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D’USO
Prima di iniziare qualsiasi lavoro con e sulla scaffalatura 
per carichi pesanti si devono leggere e rispettare le pre-
senti istruzioni di montaggio e d’uso nonché le indicazioni 
sulla sicurezza e sui pericoli.
Conservare le presenti istruzioni di montaggio e d’uso 
sempre nei pressi della scaffalatura per carichi pesanti.

1.1 Informazioni importanti

 � Si devono osservare in ogni caso i principi fondamentali gene-
rali e le direttive sulla messa in opera e l'uso delle attrezzatu-
re di stoccaggio. Se queste disposizioni non sono disponibili, 
occorre richiederle.

 � Nel montaggio, nella messa in opera e nell'uso di queste scaf-
falature per carichi pesanti si devono applicare le disposizioni e 
le indicazioni delle presenti istruzioni di montaggio e d’uso. Per 

eventuali chiarimenti o per supporto tecnico contattare Tego-
metall International Sales GmbH.

 � Attenzione! La rappresentazione grafica delle scaffalature e 
dei loro componenti, riportata in questo manuale, può differire 
dalla scaffalatura fornita ai fini del progresso tecnico. Ciò non 
influisce sul contenuto e sull'importanza del presente manuale 
di montaggio e d’uso, che si deve rispettare in ogni caso.

1.2 Uso appropriato delle scaffalature per carichi pesanti

 � Le disposizioni e i valori dei carichi riportati nel presente manua-
le di montaggio e d’uso valgono solo per le scaffalature installa-
te in ambienti temperati, chiusi da tutte le parti (> 5° C). I limiti di 
carico sono riportati nel presente manuale di montaggio e d’uso.  
Per scaffalature installate in condizioni esterne diverse, si deve 

consultare in ogni caso il produttore prima di iniziare il mon-
taggio. 

 � I fondi o le traverse zincate non sono compatibili per lo stoc-
caggio diretto di generi alimentari.

1.3 Note sulla prevenzione degli infortuni

Durante il montaggio e l'uso delle scaffalature per carichi 
 pesanti si deve tassativamente osservare quanto segue.

 � Occorre applicare le norme antinfortunistiche generali e, in par-
ticolare, le direttive “Attrezzature e apparecchiature di stoccag-
gio”, le norme dell'associazione professionale per la sicurezza e 
la sanità nel lavoro – norme DGUV 108-007 (ex BGR 234), nella 
loro versione in vigore. In alternativa sono valide le disposizioni 
di legge analoghe del paese in cui viene eseguito il montaggio.

 � Si devono leggere e rispettare tutte le avvertenze di sicurezza 
del Capitolo 2.

 � Gli impianti di scaffalatura si devono impiegare solo per lo scopo 
descritto.

 � Non arrampicarsi sulle scaf-falature

 � Si devono tassativamente osservare le regole tecniche, in parti-
colare le direttive del produttore di cui alle presenti istruzioni di 
montaggio e d’uso.

 � La progettazione e il collaudo delle scaffalature devono esse-
re eseguiti solo da persone che hanno partecipato a un corso 
sui carichi pesanti presso Tegometall International Sales GmbH.

 � In caso di installazione o modifica di proprio pugno, non ci assu-
miamo nessuna responsabilità. In questi casi il cliente agisce a 
proprio rischio e pericolo ed è responsabile di eventuali danni 
provocati.

 � Non ci assumiamo nessuna responsabilità neanche in caso di 
progettazione e collaudo da parte di persone che non hanno 
partecipato a un corso sui carichi pesanti e/o di installazione o 
modifica inadeguata né in caso d’impiego di viti, dati e tasselli 
non consentiti. In questi casi il cliente agisce a proprio rischio e 
pericolo ed è responsabile di eventuali danni provocati.

 � Si esclude qualsiasi responsabilità del produttore se non si 
rispettano le avvertenze di sicurezza e/o le relative norme di 
legge. 
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1.4 Norme rilevanti per le presenti istruzioni di montaggio e d’uso

Sono valide le norme DIN, EN ed altre disposizioni nella versione 
in vigore.

 � Le norme dell'associazione professionale per la sicurezza e la 
sanità nel lavoro secondo le norme DGUV 108-007 (ex BGR 234 
“Attrezzature e apparecchiature di stoccaggio”)

 � Il decreto sulla sicurezza e la tutela della salute durante l’uso 
di mezzi di lavoro (Regolamento sulla sicurezza degli impian-
ti - BetrSichV)

 � Le norme antinfortunistiche pertinenti in vigore

 � I regolamenti sulla sicurezza ufficialmente riconosciuti

 � Nella progettazione delle scaffalature si devono rispettare le 
direttive per le attrezzature e le apparecchiature di stoccaggio 
in vigore nel paese d'installazione.

 � DIN EN 15512 “Sistemi di scaffalature di acciaio fisse - Scaffa-
lature regolabili per pallet - Principi fondamentali della misura-
zione statica”

 � DIN EN 15620 “Sistemi di scaffalature di acciaio fisse - Scaffa-
lature regolabili per pallet - Scostamenti limite, deformazioni 
e spazi liberi”

 � DIN EN 15629 “Sistemi di scaffalature di acciaio fisse - Specifi-
che per le attrezzature di stoccaggio”

 � DIN EN 15635 “Sistemi di scaffalature di acciaio fisse - Impiego 
e manutenzione delle attrezzature di stoccaggio”

 � RAL-RG 614 “Garanzia di qualità per le attrezzature di stoccag-
gio e della fabbrica”

 � DIN 18202 “Tolleranze nelle opere edili - costruzioni”

 � ETAG N° 001 “Direttiva per l'omologazione tecnica europea”

1.5 Simboli usati nelle istruzioni di montaggio e d’uso

	 PERICOLO
“PERICOLO” indica un pericolo imminente che potrebbe 
provocare un rischio immediato di morte o di gravi lesioni.

 Ä Questa freccia mostra i relativi provvedimenti per 
evitare il rischio imminente.

	 AVVERTENZA
“AVVERTENZA” indica un pericolo imminente che proba-
bilmente che potrebbe provocare la morte o gravi lesioni.

 Ä Questa freccia mostra i relativi provvedimenti per 
evitare il rischio imminente.

	 ATTENZIONE
“ATTENZIONE” indica un pericolo imminente che potrebbe 
provocare lesioni di media-leggera entità.

 Ä Questa freccia mostra i relativi provvedimenti per 
evitare il rischio imminente.

	 NOTA
“NOTA” indica possibili danni materiali, fornisce consigli 
sull'impiego e suggerimenti utili.

§ 	 NORMATIVA
“NORMATIVA” indica una norma di legge o direttiva. Se 
non si rispetta tale normativa, si invalida la garanzia e 
si esonera dalla responsabilità Tegometall International 
Sales GmbH.

1.6 Rivendicazione di responsabilità/garanzia

 � Si esclude qualsiasi responsabilità del produttore se non si 
rispettano le avvertenze di sicurezza e/o le relative norme di 
legge.

1.7 Informazioni sull'ambiente/smaltimento

 � I componenti usati e guasti e i materiali d'imballaggio si posso-
no separare per tipologia di materiale, quindi si possono even-
tualmente smaltire o consegnare ai centri di riciclaggio nel 
rispetto dell'ambiente.
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1.8 Definizioni

1.8.1 Scaffale

Una scaffalatura può essere composta da uno o più scaffali. Due 
montanti formano insieme uno scaffale.

1.8.2 Ripiano

Uno scaffale è composto a sua volta da diversi ripiani. Una coppie 
di traverse forma un ripiano.

1.8.3 Carico ripiano

Il carico sul ripiano è il carico che si può applicare su un ripiano 
da un lato della scaffalatura, sempre supponendo che il carico sia 
uniformemente distribuito.

1.8.4 Carico scaffale

Il carico scaffale è il totale dei carichi sui ripiani di uno scaffale, 
sempre supponendo che il carico sia uniformemente distribuito.

Il carico scaffale nell'esempio illustrato si calcola come segue: cari-
co scaffale = carico scaffale 1 + carico scaffale 2 + carico scaffale 3, 
cioè il carico scaffale è 3000 kg.

5

4

6

6

6

Z 2215

1000 kg3

1000 kg2

1000 kg1

1 Carico ripiano 1 4 Ripiano
2 Carico ripiano 2 5 Scaffale
3 Carico ripiano 3 6 Altezza ripiano
Fig. 1 Scaffalatura con due scaffali e tre ripiani per scaffale

1.8.5 Scaffalatura per carichi pesanti con e senza inte-
grazione SB

Con scaffalatura per carichi pesanti e integrazione SB si intende 
una scaffalatura nella cui parte inferiore è integrata una scaffalatu-
ra di vendita (scaffalatura SB).

 
Nel rilevamento dei carichi max. consentiti (vedi Capitolo 5 Istru-
zioni di montaggio, pagina 29 ss.) questo tipo di scaffalatura si 
deve considerare a parte..

Z1902 Z1903

Fig. 2 Scaffalatura senza integrazione SB Fig. 3 Scaffalatura con integrazione SB
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Capitolo 2

Sicurezza

2.1 Avvertenze di sicurezza

 PERICOLO
Leggere tutte le avvertenze sulla sicurezza e le istruzioni.
Eventuali inosservanze nel rispetto delle avvertenze e 
istruzioni di sicurezza possono provocare la morte imme-
diata o gravi lesioni fisiche.
Conservare tutte le istruzioni per l'uso e le avvertenze di 
sicurezza per poterle consultare in futuro.

2.1.1 Qualificazione dei montatori

 � Il montaggio e la modifica delle scaffalature si deve eseguire 
rispettando le istruzioni di montaggio e d’uso in dotazione for-
nite dal produttore e da persone appositamente addestrate.

2.1.2 Luogo di installazione

 � Le scaffalature sono autoportanti, vale a dire non si deve scari-
care il carico sulle pareti né sui soffitti dei fabbricati.

2.1.3 Planarità e qualità dei pavimenti

 � Si deve garantire la planarità del pavimento per gli impianti con 
trasloelevatore a norma FEM 9.831 o per gli impianti con scaf-
falature convenzionali, gli impianti con scaffalature transitabili 
ecc. a norma DIN 18202. Si raccomanda la qualità del calce-
struzzo e della relativa armatura che deve raggiungere almeno 
C 20/25 (non contenente magnesio).

 � Il basamento deve essere in grado di assorbire i carichi di pres-
sione, trazione e spinta da parte delle scaffalature.

 � Spessore minimo del materiale del basamento 200 mm e pro-
fondità minima di perforazione 150 mm, a meno che i carichi 
e/o gli ancoraggi non richiedano spessori/profondità maggiori.

 � Non sono stati considerati gli eventuali carichi provocati dai 
terremoti né le necessarie precauzioni antincendio. Il commit-
tente o cliente deve verificare le disposizioni del diritto edilizio.

§  NORMATIVA
DIN 18202 “Tolleranze nelle opere edili - costruzioni”.

2.1.4 Inflessione massima degli elementi portanti

 � L'inflessione massima degli elementi portanti (traverse) all'ap-
plicazione del carico nominale (carico max. cons.) non deve 
superare 1/200 della lunghezza della traversa ( vedi pagi-
na 21, Fig. 25 ).

§  NORMATIVA
DIN EN 15620 “Sistemi di scaffalature di acciaio fisse - 
 Scaffalature regolabili per pallet - Scostamenti limite, 
deformazioni e spazi liberi”.

§  NORMATIVA
DIN EN 15635 “Sistemi di scaffalature di acciaio fisse - 
 Impiego e manutenzione delle attrezzature di stoccaggio”.
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2.1.5 Scostamenti dei montanti della scaffalatura dalla perpendicolare

 � Durante l'uso delle scaffalature ci si deve accertare che i mon-
tanti siano perpendicolari. Eventuali scostamenti dei montanti 
dalla perpendicolare, sia in senso longitudinale che nella pro-
fondità delle scaffalature, non devono superare 1/200 dell'al-
tezza dei montanti (vedi pagina 21, Fig. 24).

§  NORMATIVA
DIN EN 15620 “Sistemi di scaffalature di acciaio fisse - 
 Scaffalature regolabili per pallet - Scostamenti limite, 
deformazioni e spazi liberi”.

§  NORMATIVA
DIN EN 15635 “Sistemi di scaffalature di acciaio fisse - 
 Impiego e manutenzione delle attrezzature di stoccaggio”.

2.1.6 Valori delle massime sollecitazioni

 � Non si deve superare il carico max. consentito delle attrezza-
ture e delle apparecchiature di stoccaggio né pregiudicare la 
loro stabilità.

 � Le unità di carico non si devono depositare bruscamente. Le  
indicazioni sui carichi deve essere applicate sulla scaffalatura 
in modo chiaramente riconoscibile e duraturo (vedi “capito-
lo 4.3.4 Identificazioni delle scaffalature per carichi pesanti“, 
pagina 26).

 � Nelle tabelle (pagina 29 ss.) sono riportati i carichi per le 
normali altezze dei ripiani e per le dimensioni degli assi. Se le 
dimensioni si scostano da questi valori, si deve tassativamente 
consultare Tegometall International Sales GmbH.

2.1.7 Sostituire i componenti danneggiati delle scaffalature

 � I componenti danneggiati delle scaffalature non garantiscono 
più la necessaria stabilità e capacità di carico. Si possono pie-
gare o rompere provocando così incidenti. Se il danno del com-

ponente è visibile a occhio nudo, occorre rimuoverne il carico 
e sostituirlo (vedi “capitolo 2.2 Ispezione delle scaffalature“, 
pagina 13).

2.1.8 Vie di traffico e corridoi

 � Le attrezzature e le apparecchiature di stoccaggio devono 
essere configurate e installate in modo da lasciare lo spazio 
sufficiente per i corridoi. Le vie di traffico per i pedoni tra le 
attrezzature di stoccaggio devono avere una larghezza minima 
di 1,25 m. I corridoi destinati solo al carico e scarico manua-
le (corridoi secondari) devono avere una larghezza minima di 
0,75 m.

 � Le vie di traffico dei mezzi di trasporto motorizzati o su rota-
ia devono avere una larghezza tale da assicurare ai due lati del 
mezzo di trasporto una distanza di sicurezza minima di 0,5 m. 
Nel calcolo si deve considerare anche lo spazio necessario per 
le operazioni di manovra.

 � I passaggi nelle scaffalature devono avere una luce libera 
in altezza di almeno 2 m. La luce libera in altezza dei passag-
gi deve avere dimensioni adeguate ai mezzi di trasporto che li 
attraversano.

§  NORMATIVA
Norma DGUV 108-007 – Attrezzature e apparecchiature di 
stoccaggio.
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2.1.9 Protezione contro la fuoriuscita e la caduta delle unità di carico e dei materiali immagazzinati

 � Gli elementi costruttivi delle scaffalature e degli armadi devo-
no essere eseguiti o fissati in modo che non possano fuoriusci-
re né cadere in caso di allentamento accidentale.

 � I lati delle scaffalature in cui non è previsto il carico e lo scari-
co deve essere protetti contro la caduta delle unità di carico. 
Il dimensionamento delle sicurezze deve essere conforme alle 
dimensioni e ai carichi delle unità di carico.

 � Nello stoccaggio con pallet, le sicure contro la caduta delle 
unità di carico devono essere almeno 500 mm di altezza, anche 
negli strati superiori.

 � Le aree sopra i passaggi nelle scaffalature deve essere eseguite 
con protezioni contro la caduta delle unità di carico e contro la 
caduta dei materiali immagazzinati.

§  NORMATIVA
Norma DGUV 108-007 – Attrezzature e apparecchiature di 
stoccaggio.

2.1.10 Protezioni contro la spinta eccessiva

�� Le scaffalature a doppia fila, caricabili da entrambi i lati con 
mezzi di trasporto non su rotaia, devono avere protezioni con-
tro la spinta eccessiva quando non si rispetta la distanza di sicu-
rezza minima di 100 mm tra i pallet. Le protezione contro la 
spinta eccessiva devono essere efficaci fino a un'altezza mini-
ma di 150 mm (vedi pagina 25 , Fig. 32).

§  NORMATIVA
Norma DGUV 108-007 – Attrezzature e apparecchiature di 
stoccaggio.

2.1.11 Protezione antitamponamento

 � Per proteggere le aree degli angoli e i passaggi, è obbligato-
ria una protezione antitamponamento di colore giallo-nero di 
almeno 400 mm di altezza.

§  NORMATIVA
Norma DGUV 108-007 – Attrezzature e apparecchiature di 
stoccaggio.

2.1.12 Obbligo di contrassegno 

 � Sulle scaffalature fisse con un carico sul ripiano superiore a 
200 kg o un carico per scaffale superiore a 1000 kg, si deve 
applicare la targhetta di carico raffigurata in Fig. 38 (vedi pagi-
na 26) in modo chiaramente riconoscibile e duraturo.

 � In caso di montaggio e modifica delle scaffalature si devono 
tassativamente applicare le targhette o etichette di carico.

§  NORMATIVA
Norma DGUV 108-007 – Attrezzature e apparecchiature di 
stoccaggio.

2.1.13 Variazione e modifica delle scaffalature e di loro componenti

 � Il montaggio e la modifica delle scaffalature si deve eseguire 
rispettando le istruzioni di montaggio e d’uso in dotazione for-
nite dal produttore e da persone appositamente addestrate.

 � La modifica delle scaffalature si deve eseguire solo in condizio-
ni di assenza carico.

 � Non sono consentite modifiche tecniche e lavori di saldatura 
sui montanti e sulle traverse.

 � Per eventuali dubbi e chiarimenti si deve consultare il produt-
tore. I valori dei carichi si devono ricalcolare. Il carico della 
scaffalatura si deve eseguire solo alla fine dei lavori di montag-
gio. In tutti i lavori di montaggio e smontaggio si devono rispet-
tare le norme antinfortunistiche.
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2.1.14 Impilaggio di pallet e contenitori impilabili

 � I pallet e i contenitori impilabili si devono caricare e impilare 
utilizzando solo mezzi di prelievo carico adeguati. Ciò è garan-
tito ad esempio con l’impiego di forcole adeguate per le dimen-
sioni delle unità di carico da impilare e che non siano né troppo 
lunghe né troppo corte.

§  NORMATIVA
Norma DGUV 108-007 – Attrezzature e apparecchiature di 
stoccaggio.

2.1.15 Stoccaggio trasversale dei pallet

 � In caso di stoccaggio trasversale si devono tassativamente pre-
vedere le barre di profondità. Il numero di barre di profondità 
per posto pallet dipende dal peso del pallet da immagazzinare 

(vedi “capitolo 5.3.1 Carico max. consentito per le barre di pro-
fondità“, pagina 29).

2.1.16 Montaggio e uso delle scaffalature per carichi pesanti all’estero

 � Per il montaggio e l’uso delle scaffalature per carichi pesanti 
all’estero si applicano le relative leggi, direttive e disposizioni 
del relativo paese.

2.2 Ispezione delle scaffalature

2.2.1 Controllo delle scaffalature

Secondo il ministero federale del lavoro e degli affari sociali, le 
scaffalature sono mezzi di lavoro e quindi soggette al regolamento 
sulla sicurezza degli impianti. Ciò si applica sia all'approntamento 
delle scaffalature da parte del datore di lavoro che all'utilizzo del-
le scaffalature da parte dei dipendenti. Pertanto, ai sensi del § 3 
BetrSichV, il datore di lavoro deve (far) redigere una valutazione 
del rischio anche per gli impianti con scaffalature e far controlla-
re l’impianto da una persona autorizzata negli intervalli rilevati ai 
sensi del § 10.

Finora il controllo veniva richiesto dalle norme DGUV 108-007 (ex 
BGR 234 “Attrezzature e apparecchiature di stoccaggio”). In segui-
to, l'azienda deve aver cura che le scaffalature e gli armadi mecca-
nizzati nonché le scaffalature e gli armadi con attrezzature interne 
meccanizzate vengano controllati secondo il bisogno, comunque 
almeno una volta l'anno, da un perito che ne deve accertare le con-
dizioni di sicurezza. Il risultato dei controlli deve essere messo a 
protocollo.

2.2.2 DIN EN 15635

La norma DIN EN 15635 (Sistemi di scaffalature di acciaio fisse - 
Impiego e manutenzione delle attrezzature di stoccaggio) distin-
gue qui tra l'ispezione da eseguire ogni settimana e la cosiddetta 
ispezione d'esperto, che deve essere eseguita a distanza di max. 

12 mesi da una persona esperta. Mentre l'ispezione settimanale, 
ammesso che sia disponibile il personale adatto, può essere ese-
guita dall'azienda stessa, le ispezioni d'esperto richiedono partico-
lari conoscenze tecniche.

2.2.3 Procedura di controllo

L'ispezione del sistema di scaffalatura può essere/viene eseguita 
 durante il funzionamento. Oggetto del controllo sono le seguenti 
 prestazioni.

2.2.3.1 Controllo visivo della struttura della scaffalatura ai sensi delle specifiche 

 � Si eseguono controlli per campionatura per accertare che non 
vengano superati i limiti delle sollecitazioni.

2.2.3.2 Controllo visivo per accertare il rispetto delle norme DGUV delle associazioni professionali di categoria

 � Qui si controlla se sono presenti e funzionano tutte le necessa-
rie attrezzature di sicurezza.
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2.2.3.3 Controllo visivo del livello normale tramite intensivi controlli visivi

 � Qui si controlla (anche nelle parti superiori) se i montanti, i sup-
porti e le traverse presentano danni.

2.2.3.4 Controllo visivo dei componenti della scaffalatura per accertare deformazioni e danni visibili a occhio nudo ai 
sensi della norma DIN EN 15635

 � Misurazione della corretta posizione verticale e orizzontale 
delle scaffalature nei punti adeguati (le scaffalature non a livel-
lo hanno una forte perdita di portata).

2.2.3.5 Criteri di monitoraggio

3

21

Fig. 4 Deformazione max. consentita a norma DIN EN 15635

VERDE

Monitoraggio

 1  ≤ 3 mm

 2  ≤ 5 mm

 3  ≤ 10 mm

Il livello di rischio verde significa che il danno non riduce la portata e quindi non ri-
chiede la riparazione immediata del sistema. Questi componenti si devono indicare 
a protocollo come idonei per l'ulteriore impiego fino alla successiva ispezione con-
trassegnandoli chiaramente per un nuovo controllo speciale in occasione di successive 
ispezioni.

ARANCIO

Occorre intervenire il 
più presto possibile

 1  < 6 mm

 2  < 10 mm

 3  < 20 mm

Al livello di rischio arancione, il danno è talmente grave che deve essere eliminato, ma 
non ha conseguenze così gravi da richiedere lo scaricamento immediato della scaffa-
latura. Dopo lo scaricamento non si deve ricaricare il componente se prima non viene 
eseguita la riparazione.

L'utente deve trovare un metodo per delimitare il carico.
Se entro 4 settimane non ha luogo alcuna riparazione, questi componenti  vengono 
classificati come appartenenti al livello di rischio rosso.

ROSSO

Occorre intervenire 
immediatamente

 1  ≥ 6 mm

 2  ≥ 10 mm

 3  ≥ 20 mm

Il livello di rischio rosso si considera critico. Il danno richiede lo sgombero immediato 
della zona della scaffalatura rendendola inaccessibile all'ulteriore utilizzo fino a quan-
do non viene eseguita la riparazione.
La riparazione è consentita solo se è accompagnata dall'analisi statica del  fornitore.

L'utente deve trovare un metodo per delimitare il carico.
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Capitolo 3

Descrizione dei componenti della scaffalatura

3.1 Montanti della scaffalatura

Il montante della scaffalatura la irrigidisce in direzione della pro-
fondità e scarica sul pavimento i carichi dei ripiani. Il montante è 
composto da sue supporti. I supporti vengono irrigiditi reciproca-
mente mediante batte orizzontali e diagonali avvitate.

I supporti sono composti da un profilo a C perforato. La perfora-
zione dipende dalla geometria della piastra di aggancio e serve a 
garantire il posizionamento sicuro della piastra di aggancio e quindi 
della traversa.

3.1.1 Sezioni delle colonne

CG 55 x 40 CG 70 x 80

Z4077 Z4115

CI 70 x 80 CI 85 x 80 CI 100 x 80

Z4125 Z4141 Z4142

Fig. 5 Sezioni delle colonne dei profili dei supporti (tutte le dimensioni in mm)

3.1.2 Piastre di base

CG 55 x 40 CG / CI 70 x 80 CI 85 x 80 CI 100 x 80

Z4137 Z4138 Z4139 Z4140

Fig. 6 Piastre di base dei profili dei supporti (tutte le dimensioni in mm)
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3.2 Traverse

Le traverse agganciate irrigidiscono la scaffalatura in senso longitu-
dinale e scaricano sul montante i carichi sui ripiani.
La traversa è composta da una lamiera sagomata, alle cui estremità 

è saldata una piastra di aggancio con cinque o quattro ganci. Le tra-
verse si distinguono, in base alla posizione della piastra di aggancio 
saldata, in “traversa sopra”, “traversa al centro” e “traversa sotto”.

3.2.1 Posizioni di saldatura delle traverse alla piastra di aggancio

Traversa saldata sopra alla piastra di aggan-
cio.

Traversa saldata al centro alla piastra di 
aggancio.

Traversa saldata sotto alla piastra di aggan-
cio.

Z4060 Z4061 Z4059

Fig. 7 Le tre posizioni di saldatura possibili delle traverse alla piastra di aggancio

La “traversa sopra” si può agganciare come “traversa finale” alla 
 posizione più alta del ripiano.

Con la “traversa sotto” si può realizzare una distanza più piccola 
tra il ripiano più basso e il pavimento.

3.2.2 Sezioni delle traverse

ITD 80 x 40 ITD 100 x 40 ITD 120 x 40 ITD 130 x 40 IT 140 x 40

Z4131 Z4132 Z4133 Z4134 Z4136

Fig. 8 Sezioni delle traverse ITDL/IT (tutte le dimensioni in mm, è raffigurata la posizione di saldatura al centro)

ITG 80 x 50 ITG 100 x 50 ITG 120 x 50 ITG 130 x 50 ITG 140 x 50 ITG 150 x 50

Z4135 Z3576 Z3577 Z3578 Z3579 Z3580

Fig. 9 Sezioni delle traverse ITG (tutte le dimensioni in mm, è raffigurata la posizione di saldatura al centro)

ARP 60 x 40 ARP 80 x 40 ARP 100 x 40 ARP 120 x 40

Z4127 Z4128 Z4129 Z4130

Fig. 10 Sezioni delle traverse ARP (tutte le dimensioni in mm, è raffigurata la posizione di saldatura al centro)
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3.2.3 Sicura antisollevamento

Le sicure antisollevamento sono componenti specifici per la geo-
metria dei ganci e dei fori del sistema. Esse impediscono alla tra-
versa di sganciarsi accidentalmente.

 PERICOLO
Pericolo di morte per la caduta delle traverse e/o dei ma-
teriali immagazzinati a seguito dello sgancio della traverse.

 Ä Per ogni traversa si devono inserire due sicure antisol-
levamento, cioè utilizzare una sicura antisollevamento 
per ogni piastra di aggancio.

Z1917 Z4155

Fig. 11 Sicura antisollevamento sistema CG Fig. 12 Sicura antisollevamento sistema CI

Z1918 Z4156

Fig. 13 Inserimento della sicura antisollevamento sistema CG Fig. 14 Inserimento della sicura antisollevamento sistema CI

3.3 Barre di profondità

Le barre di profondità sono semplici supporti di carico, agganciati 
in senso trasversale alla coppia di traverse IT e ITG. Le barre di pro-
fondità si devono utilizzare nell'impilaggio trasversale degli euro-
pallet e per inserire pannelli come fondi, ad es. pannelli truciolari.

A seconda dell'impiego previsto, sono possibili due varianti di 
barre di profondità.

 � Barra di profondità per lo stoccaggio dei pallet

 � Barra di profondità ribassata per l'inserimento di pannelli tru-
ciolari come fondi

 PERICOLO
Pericolo di morte per la caduta dei materiali immagaz-
zinati per il numero insufficiente di barre di profondità 
agganciate.

 Ä Agganciare un numero sufficiente di barre di profon-
dità, a seconda del peso e della forma dei materiali da 
immagazzinare (vedi Tab. 3, pagina 29).

 NOTA
Le barre di profondità sono personalizzate per il relativo 
sistema di scaffalatura e la relativa larghezza delle traver-
se e si devono inserire solo cosi.

 Ä Le barre di profondità devono essere adeguatamente 
fissate contro lo scivolamento (incollate o avvitate).

Barra di profondità Barra di profondità abbassata Barra di profondità FO Barra di profondità FO abbassata

Z2185 Z2186 Z4159 Z4160

Fig. 15 Barre di profondità
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Z2189 Z2188

Fig. 16 Barra di profondità per lo stoccaggio dei pallet (qui: pallet immagazzinato 
trasversalmente)

Fig. 17 Barra di profondità ribassata per l'inserimento in piano di pannelli trucio-
lari come fondi

3.4 Fondi

Nei sistemi di scaffalatura si possono inserire i seguenti fondi:

Fondo

Fondo antincendio

Pannello truciolare

3

2

1

Z1923

Fig. 18 Scaffalatura per carichi pesanti equipaggiata con fondi diversi
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3.4.1 Pannelli truciolari

3.4.1.1 Pannelli truciolari come fondi appoggiati su barre di profondità ribassate

I pannelli truciolari (19 mm o 22 mm di spessore) si possono inseri-
re come fondi con le barre di profondità adeguatamente ribassate 
in combinazione con le traverse.

	 PERICOLO
Pericolo di morte per la caduta dei materiali immagazzina-
ti per la portata insufficiente dei pannelli truciolari.

 Ä Le indicazioni sulla portata dei relativi pannelli trucio-
lari si devono richiedere al produttore o fornitore dei 
pannelli truciolari stessi e si devono rispettare.

Traversa

Barra di profondità 
 abbassata

Pannello truciolare

3

2

1
Traversa

Barra di profondità FO 
abbassata

Pannello truciolare

3

2

1

Z4126 Z4075

Fig. 19 Pannello truciolare inserito come fondo sulla barra di profondità ribas-
sata

Fig. 20 Pannello truciolare inserito come fondo sulla barra di profondità FO 
ribassata

3.4.2 Fondi e fondi antincendio

 PERICOLO
Pericolo di morte per la caduta dei materiali immagaz-
zinati per la portata insufficiente dei fondi o dei fondi 
antincendio.

 Ä Il carico max. consentito per un fondo o fondo antin-
cendio deve essere rispettato. Le indicazioni sulla por-
tata dei fondi o dei fondi antincendio sono riportati a 
pagina 34 o a pagina 35.

3.4.2.1 Fondi per le traverse IT/ITD/ITG

I fondi sono disponibili con larghezze di 18,7 cm e 22,6 cm e si pos-
sono appoggiare sulle traverse IT/ITD/ITG.

Traversa IT2

Fondo1

Z1926

Fig. 21 Traversa IT con fondo

3.4.2.2 Fondi per traverse ARP

I fondi sono disponibili con larghezze di 18,7 cm e 22,6 cm e si pos-
sono appoggiare sulle traverse ARP.

Traversa ARP2

Fondo ARP1

Z2194

Fig. 22 Traversa ARP con fondo ARP inserito
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3.4.2.3 Fondi antincendio per traverse ARP

I fondi antincendio sono disponibili con larghezze di 18,7 cm e 
22,6 cm e si possono appoggiare sulle traverse ARP.

Traversa ARP2

Fondo antincendio ARP1

Z2195

Fig. 23 Traversa ARP con fondo antincendio ARP inserito

3.4.2.4 Equipaggiamento della superficie di una scaffalatura con fondi/fondi antincendio

Combinazioni consigliate per l'equipaggiamento della superficie di 
una scaffalatura con i fondi:

Quota asse 
L in cm

Numero di fondi

Larghezza 18,7 cm Larghezza 22,6 cm

125 4 2

133 2 4

193 4 5

200 8 2

250 1 10

266 14 0

273 1 11

300 0 13

Tab. 1 Combinazioni consigliate
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Capitolo 4

Istruzioni d’uso Scaffalature per carichi pesanti

4.1 Sicurezza d’esercizio

4.1.1 Scostamenti dei montanti della scaffalatura dalla perpendicolare

Durante l'uso delle scaffalature ci si deve accertare che i montanti 
siano perpendicolari. Eventuali scostamenti dei montanti dalla 
perpendicolare, sia in senso longitudinale (x) che nella profondità 
(z) delle scaffalature, non devono superare 1/200 dell'altezza dei 
montanti.

 PERICOLO
Pericolo di morte per il crollo della scaffalatura per la 
scarsa staticità.

 Ä Non si devono superare gli scostamenti massimi dei 
montanti dalla perpendicolare, sia in senso longitudi-
nale che in profondità.

50
00

 m
m

3000 mmz x Esempio di calcolo:

scostamenti dalla perpendicolare:
x = z = altezza montante / 200

Esempio: 
x = z = 5000 mm / 200
x = z = 25 mm

§  NORMATIVA
DIN EN 15620 e DIN EN 15635

Z4161

Fig. 24 Scostamento max. consentito dalla perpendicolare nella messa in opera 
delle scaffalature

4.1.2 Inflessione massima degli elementi portanti 

L'inflessione massima degli elementi portanti (traverse) all'applica-
zione del carico nominale (carico max. cons.) non deve superare 
1/200 della lunghezza della traversa.

 PERICOLO
Pericolo di morte per la rottura della traversa per la scarsa 
staticità.

 Ä Non si deve superare l'inflessione massima delle 
traverse.

y
y

Esempio di calcolo:

Inflessione massima:
y = lunghezza traversa / 200

Esempio:
lunghezza traversa supporta = 3000 mm
y = 3000 mm / 200
y = 15 mm

§  NORMATIVA
DIN EN 15635.

Z1929 Z1930

Fig. 25 Inflessione massima delle traverse (y = inflessione massima)
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4.1.3 Componenti danneggiati della scaffalatura 

 PERICOLO
Pericolo di morte per il crollo della scaffalatura per suoi 
componenti danneggiati.

 Ä Se il danno del componente è visibile a occhio nudo, 
 occorre rimuoverne il carico e sostituirlo (vedi “capito-
lo 2.2 Ispezione delle scaffalature“, pagina 13).

I componenti danneggiati delle scaffalature non garantiscono più 
la necessaria stabilità e capacità di carico. Si possono piegare o 
rompere provocando così incidenti.

L'eventuale scostamento dei montanti non deve superare, come 
raffigurato nello schizzo seguente, 1/200 della distanza tra i mon-
tanti in senso longitudinale in L.

Esempio di calcolo:

Scostamento max. consentito: 
z = distanza montanti L/200

Esempio: 
distanza montanti L = 2660 mm 
z = 2660 mm/200 
z = 13,3 mm

§  NORMATIVA
RAL-RG 614

Z4143

Fig. 26 Scostamento max. consentito dei montanti in caso di impiego non appro-
priato (L = standard montanti in senso longitudinale)

4.1.4 Manipolazione dei carichi e dei pallet nelle scaffalature per carichi pesanti

	 PERICOLO
Pericolo di morte per il crollo della scaffalatura per l’uso 
non appropriato dei carichi e dei pallet nelle scaffalature 
per carichi pesanti.

 Ä Si deve evitare di spingere i pallet sulle traverse e di 
appoggiarle bruscamente, poiché si potrebbero supe-
rare per breve tempo i limiti di carico.

4.2 Impilaggio dei pallet 

4.2.1 L'impilaggio dei pallet

Il pallet si deve impilare al centro nella direzione della profondità. 
Lo scostamento massimo del baricentro del carico rispetto all'as-
se centrale non deve superare i 50 mm. Ci si deve accertare che il 
pallet sia completamente appoggiato sulle traverse o sulle barre 
di profondità.

2

1

Baricentro del 

Asse centrale

Z1935

Fig. 27 Spostamento del punto del baricentro rispetto all'asse 
centrale
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4.2.2 Impilaggio dei pallet con trasloelevatori

Per l'impilaggio dei pallet, il cliente deve utilizzare trasloelevatori 
con forcole di lunghezza sufficiente. Le forcole devono raggiungere 
completamente l'ultima tavola del pallet.
Le forcole non devono sporgere dal pallet.
Non si deve superare il carico max. consentito dei pallet.

	 PERICOLO
Pericolo di morte per la caduta dei materiali immagazzina-
ti per la portata insufficiente dei pannelli truciolari.

 Ä Le indicazioni sulla portata dei relativi pannelli trucio-
lari si devono richiedere al produttore o fornitore dei 
pannelli truciolari stessi e si devono rispettare.

Sbagliato Giusto

Z1936  Z1937 Z2304

Fig. 28 Lunghezza necessaria per le forcole dei dispositivi

4.2.3 Impilaggio trasversale dei pallet

In caso di stoccaggio trasversale si devono tassativamente preve-
dere le barre di profondità. Il numero di barre di profondità per 
posto pallet dipende dal peso del pallet da immagazzinare (vedi 
“capitolo 5.3.1 Carico max. consentito per le barre di profondità“, 
pagina 29). La distanza tra le barre di profondità si deve sceglie-
re in modo da garantire un supporto non ribaltabile. Indipendente-
mente dal carico, si devono utilizzare almeno 2 barre di profondità 
per pallet.

 PERICOLO
Pericolo di morte per la caduta dei materiali immagazzi-
nati per il numero insufficiente delle barre di profondità 
utilizzate rispetto al carico dei pallet.

 Ä Si deve usare un numero sufficiente di barre di pro-
fondità per pallet, vedi “capitolo 5.3.1 Carico max. 
consentito per le barre di profondità“, pagina 29.

Z1938 Z1939

Fig. 29 Pallet impilato in senso trasversale Fig. 30 Pallet impilato in senso longitudinale

4.3 Validità delle direttive per le attrezzature e apparecchiature di stoccaggio

4.3.1 Vie di traffico e corridoi

Le attrezzature e le apparecchiature di stoccaggio devono essere 
configurate e installate in modo da lasciare lo spazio sufficiente per 
i corridoi. Le vie di traffico per i pedoni tra le attrezzature di stoc-
caggio devono avere una larghezza minima di 1,25 m. I corridoi de-
stinati solo al carico e scarico manuale (corridoi secondari) devono 
avere una larghezza minima di 0,75 m.

Le vie di traffico dei mezzi di trasporto motorizzati o su rotaia de-
vono avere una larghezza tale da assicurare ai due lati del mezzo 
di trasporto una distanza di sicurezza minima di 0,5 m. Nel calcolo 
si deve considerare anche lo spazio necessario per le operazioni di 
manovra.
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2

1

Corridoio secondario min. 0,75 m

Via di traffico min. 1,25 m

Z1940

Fig. 31 Larghezze minime dei corridoi per le scaffalature caricate e scaricate solo manualmente

4.3.2 Protezione contro la fuoriuscita e la caduta delle unità di carico e dei materiali immagazzinati

 � Gli elementi costruttivi delle scaffalature e degli armadi devo-
no essere eseguiti o fissati in modo che non possano fuoriusci-
re né cadere in caso di allentamento accidentale.

 � I lati delle scaffalature in cui non è previsto il carico e lo scari-
co deve essere protetti contro la caduta delle unità di carico. 
Il dimensionamento della sicurezza deve essere conforme alle 
dimensioni e ai carichi delle unità di carico.

 � Nello stoccaggio con pallet, le sicure contro la caduta delle 
unità di carico devono essere almeno 0,5 m di altezza, anche 
negli strati superiori (vedi “capitolo 4.3.2.1 Staffe terminali e 
montanti terminali più alti“, pagina 25).

 � Le aree sopra i passaggi nelle scaffalature deve essere eseguite 
con protezioni contro la caduta delle unità di carico o contro la 
caduta dei materiali immagazzinati.

 � Le scaffalature che vengono caricate da entrambi i lati con 
mezzi di trasporto non su rotaia, devono avere protezioni 
contro la spinta eccessiva, efficaci fino a un'altezza minima di 
150 mm (vedi pagina 25, Fig. 32).

 � Non occorre alcuna protezione contro la spinta eccessiva se il 
materiale viene immagazzinato al centro e tra i due lati delle 
unità di carico più grandi inserite è garantita una distanza di 
sicurezza di almeno 100 mm. In genere si consiglia l’impiego di 
protezioni contro la spinta eccessiva nelle scaffalature molto 
grandi (anche se a una fila), soprattutto quando non è possibile 
il controllo visivo durante lo stoccaggio.

 � Le attrezzature di stoccaggio e di magazzino devono essere 
caricate in modo tale che i beni immagazzinati non possano 
cadere al loro interno o all’esterno. Ciò significa che, in caso di 
cambio materiale, occorre adattare le attrezzature e le appa-
recchiature di stoccaggio al materiale da immagazzinare.
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Distanza di sicurezza x < 100 mm Distanza di sicurezza x = > 100 mm

Z1941 Z2926

Fig. 32 Scaffalature doppie con protezione contro la spinta eccessiva Fig. 33 Scaffalature doppie senza protezione contro la spinta eccessiva

4.3.2.1 Staffe terminali e montanti terminali più alti

I montanti iniziali e terminali devono essere muniti di una staffa 
terminale oppure i montanti iniziali e terminali devono sporgere 

almeno 50 cm sopra la traversa più alta in modo da impedire la 
caduta delle unità di carico.

min. 50 cm min. 50 cm

Z1931 Z2197

Fig. 34 Montanti terminali con staffa terminale Fig. 35 Montanti iniziali e terminali più alti

4.3.3 Protezione antitamponamento

Le scaffalature non devono essere investite. Nelle aree degli angoli 
è assolutamente necessario prevedere una protezione antitampo-
namento (con indicazione di pericolo giallo-nera). Per garantire la 
necessaria stabilità, i montanti delle scaffalature devono essere fis-
sati al pavimento con i necessari ancoraggi o tasselli con viti.

Z1933

Fig. 36 Protezione antitamponamento nell'area dell'angolo
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4.3.4 Identificazioni delle scaffalature per carichi pesanti

Sulle scaffalature fisse con un carico sul ripiano superiore a 200 kg 
o un carico per scaffale superiore a 1000 kg, si deve applicare la 
targhetta di carico raffigurata in Fig. 37 e Fig. 38 nella targhetta di 
carico, in modo chiaramente riconoscibile e duraturo.

www.tegometall.com

Regalsystem

Baujahr

Auftrags-Nr.

Regalhöhe/Tiefe

Traversenebenen  Anz. 

kg

mm

Max. nutzbare Feldlast

Max. untere Fachhöhe

Lichte Feld-
weite mm

Traversentyp Fachlast
kg

Ebene

Das Regal darf nicht durch Anpralllasten
beansprucht werden!

Angegebene Belastungen verstehen sich als gleichmässig 
verteilte Last.

Die Betriebs- und Montageanleitung
unbedingt beachten.

Beschädigte Regalteile sofort austauschen!

Ebene 1

Ebene 2

Ebene 3

International Sales GmbH
Industriestrasse 7
CH - 8574 Lengwil - Oberhofen

Geschäftsbereich: Lagertechnik

Fig. 37 Etichetta sul carico

Das Regal darf nicht durch Anpralllasten beansprucht werden. 
Angegebene Belastungen verstehen sich als gleichmässig verteilte Last. 
Die Betriebs- und Montageanleitung ist unbedingt zu beachten. 
Veränderungen sind nur im Rahmen der oben genannten Maximalwerte zulässig. 
Regelmässige Inspektionen gem. DIN EN 15635 durchführen.
Regale nicht besteigen, Reparaturen nur mit Hilfe zulässiger Arbeitsmittel. 
Sämtliche Schäden sind dem Sicherheitsbeauftragten zu melden.

Tegometall International Sales GmbH 
Industriestrasse 7 CH-8574 Lengwil
Geschäftsbereich: Lagertechnik

Lieferdatum Auftrags- Nr. GES

Inspektionsplakette

Bereich

Ständertyp Ständertiefe
Ständerhöhe aussen
Ständerhöhe Mitte

Abstand 
Doppelregal

cm
cm

Typ 3Typ 2Typ 1

maximale Fachhöhe

zulässige Feldbelastung

zulässige Fachlast

zulässige EP-Last

Anzahl Traversenebenen

Achsmass - L

Traversentyp

cm cm

2016

Fig.	38	 Targhetta	di	carico
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Capitolo 5

Istruzioni di montaggio

 PERICOLO
Pericolo di morte per il crollo della scaffalatura o per il 
ribaltamento della scaffalatura a causa delle superfici di 
appoggio di scarse dimensioni.

 Ä La capacità di carico e la planarità del fondo devono 
essere conformi ai requisiti minimi indicati. Tutti gli 
scostamenti indicati per i montanti delle scaffalature 
dalla linea perpendicolare e orizzontale non devono 
superare i valori limite. Le scaffalature devono essere 
sufficientemente ancorate al pavimento mediante 
tasselli.

5.1 Luogo di installazione

5.1.1 Requisiti del pavimento

Le superfici di appoggio delle attrezzature e apparecchiature di 
stoccaggio devono essere in grado di resistere bene ai pesi morti e 
ai carichi utili consentiti.

5.1.2 Planarità dei pavimenti

La planarità dei pavimenti, sia che si tratti di pavimenti grezzi o fini-
ti, deve essere conforme alla norma DIN 18202.

Dislivelli max. consentiti del pavimento
fino a 1 metro di lunghezza scaffalatura 4 mm
fino a 4 metro di lunghezza scaffalatura 10 mm

fino a 10 metro di lunghezza scaffalatura 12 mm
fino a 15 metro di lunghezza scaffalatura 15 mm

Tab. 2 Dislivelli max. consentiti del pavimento a norma DIN 18202

§  NORMATIVA
DIN 18202

5.2 Montaggio delle scaffalature

5.2.1 Scostamenti dei montanti dalla linea perpendicolare e orizzontale

Durante la messa in opera delle scaffalature ci si deve ac-
certare che i montanti siano perpendicolari. Eventua-
li scostamenti dei montanti dalla perpendicolare, sia in 
senso longitudinale (x) che nella profondità (z) delle scaffala-
ture, non devono superare 1/350 dell'altezza dei montanti. 
Lo scostamento in altezza dalla linea orizzontale (y), la l'aggancio 
sinistro e destro, non deve superare 1/500 della lunghezza delle 
traverse.

§  NORMATIVA
I valori valgono esclusivamente per la classe di 
 scaffalatura 400
DIN EN 15620
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50
00

	m
m

3000	mm
z x

y

Scostamenti dalla perpendicolare:

Esempio:
x = z = altezza montante / 350
x = z = 5000 mm / 350
x = z = 14,3 mm

Scostamenti dalla perpendicolare (y):

Esempio:
y = lunghezza traversa / 500
y = 3000 mm / 500
y = 6 mm

Z4166

Fig. 39 Scostamento max. consentito dalla linea perpendicolare e orizzontale nella messa in opera delle scaffalature

5.2.1.1 Compensazione delle irregolarità del pavimento con spessori di lamiera

Se vengono superate le tolleranze indicate nel capitolo “5.1.2 Pla-
narità dei pavimenti“, pagina 27, si devono mettere spessori di 
lamiera adeguati sotto i montanti della scaffalatura. Gli spessori di 
lamiera sono disponibili come accessori presso Tegometall Inter-
national Sales GmbH.

1 Spessore di lamiera

Z2363

Fig. 40 Compensazione delle irregolarità del pavimento con spessore di lamiera

5.2.2 Sicure antisollevamento

Le traverse agganciate si devono proteggere contro il distacco in-
desiderato. Le sicure antisollevamento si devono agganciare cor-
rettamente e completamente. Per ogni traversa si devono inserire 

due sicure antisollevamento, cioè una per ogni piastra di aggancio 
(vedi pagina 17).

5.2.3 Fissaggio delle scaffalature al pavimento

Le scaffalature si devono fissare al pavimento. Gli elementi di giun-
zione si devono scegliere a norma ETAG N° 001 (direttiva per l'omo-
logazione tecnica europea).

Non possiamo dare indicazioni di natura generica sul fissaggio poi-
ché le esigenze dipendono dalla qualità e dalle condizioni del sot-
tofondo. Spetta all'installatore del sistema di scaffalature trovare 
la giusta combinazione.

Z4165

Fig. 41 Fissaggio delle scaffalature al pavimento

§  NORMATIVA
ETAG N° 001
(Direttiva per l'omologazione tecnica europea)

 NOTA
Per le scaffalature per carichi pesanti del sistema 
CG 55 × 40 consigliamo di fissare ogni piede dei montanti 
con almeno un tassello a espansione (Hilti HSA M 8 × 75 o 
analogo). Per le scaffalature per carichi pesanti del sistema 
CG/CI da 70 × 80 consigliamo di fissare ogni piede dei 
montanti con almeno un tassello a espansione (Hilti HSA 
M 10 o analogo).
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5.3 Capacità di carico

 PERICOLO
Pericolo di morte per il crollo della scaffalatura o per il 
ribaltamento della scaffalatura a causa del superamento 
dei carichi max. consentiti.

 Ä Non si devono superare i valori dei carichi max. con-
sentiti per la scaffalatura. 

Nel rilevamento dei valori di carico max. consentito si presuppone 
sempre un carico uniformemente distribuito sull'intera coppia di 
traverse.

5.3.1 Carico max. consentito per le barre di profondità

Le barre di profondità si devono appoggiare sulle traverse unifor-
memente e in quantità sufficiente in base all'utilizzo previsto per 
la scaffalatura.

Il carico max. consentito per una barra di profondità quando il 
montante ha una profondità max. T è:

Carico max. consentito per la barra di profondità e la barra di profondità 
 ribassata

Profondità dei montanti Per barra di profondità

fino a T = 115 cm 500 kg
T = 135 cm 400 kg
T = 155 cm 350 kg

Tab. 3 Carico max. consentito per le barre di profondità e le barre di profondità 
ribassate

Carico max. consentito per la barra di profondità FO e la barra di profondità FO 
ribassata

Profondità dei montanti
Per barra di  profondità 

FO
Per barra di profondità 

FO abbassata
T = 80 cm 660 kg 440 kg
T = 85 cm 650 kg 440 kg

T = 105 cm 490 kg 440 kg
T = 115 cm 440 kg 440 kg

Tab. 4 Carico max. consentito per le barre di profondità FO e le barre di profon-
dità FO ribassate

5.3.2 Prerequisiti per le traverse IT/ITD/ITG e ARP

I valori dei carichi elencati in basso valgono solo quando sono sod-
disfatti i seguenti prerequisiti:

 � Il carico indicato per le traverse si intende uniformemente 
distribuito sull'intera coppia di traverse (vedi Fig. 42).

 � Le traverse IT/ITG e ARP non si devono sottoporre a sollecita-
zioni di torsione (vedi Fig. 43).

Z1935 Z2355

Fig. 42 Carico distribuito unifor-
memente sull'intera coppia 
di traverse.

Fig. 43 Traversa soggetta a torsio-
ne eccessiva.

5.3.3 Carico max. consentito sugli scaffali per carichi pesanti

Nel rilevamento dei valori del carico max. consentito per lo scaffale 
si deve presupporre l'altezza massima dello scaffale.

Nelle scaffalature con meno di 4 scaffali si deve ridurre il carico per 
scaffale secondo la regola seguente:

carico per 3 scaffali = 0,88 x  carico scaffale (valore tabella)
carico per 2 scaffali = 0,77 x  carico scaffale (valore tabella)
carico per 1 scaffali= 0,66 x  carico scaffale (valore tabella)

I valori di carico indicati in Tab. 6, Tab. 7 e Tab. 8 (vedi pagi-
na 30 / 31) sono validi solo se sono agganciate almeno due 
coppie di traverse per scaffale. Se le dimensioni si scostano da que-
sti valori, si deve tassativamente consultare Tegometall Internatio-
nal  Sales GmbH.
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5.3.4 Sistema CG	

5.3.4.1 Carico max. consentito per traverse con posizione di saldatura in alto e in basso

 NOTA
I valori dei carichi sono validi solo se sono soddisfatti i 
pre requisiti di cui al capitolo 5.3.2.

Carico max. consentito per coppia di traverse in kg (sistema CG 55 x 40 e sistema CG 70 x 80)
Traversa con posizione di saldatura in alto e in basso

Quota asse ARPL 60 x 40 ARPL 80 x 40 ARPL 100 x 40 ARPL 120 x 40 ITDL 80 x 40 ITDL 100 x 40 ITDL 120 x 40 ITDL 130 x 40

L = 125 cm 800 2100 2500 3100 2100 2900 4500 4500

L = 133 cm 800 2100 2500 3100 2100 2900 4500 4500

L = 200 cm 480 1300 1700 3100 1200 1900 3100 4500

L = 250 cm 340 950 1400 2100 800 1500 2100 3600

L = 266 cm 300 850 1200 1900 700 1300 1900 3100

L = 300 cm 260 700 1000 1500 600 1100 1600 2600

Tab. 5 Carico max. consentito sulle traverse per la scaffalatura per carichi pesanti sistema CG 55 x 40 e CG 70 x 80 – Traversa con posizione di saldatura in alto e in basso.

5.3.4.2 Carico max. consentito sulle traverse con posizione di saldatura al centro

 NOTA
I valori dei carichi sono validi solo se sono soddisfatti i 
pre requisiti di cui al capitolo 5.3.2.

Carico max. consentito per coppia di traverse in kg (sistema CG 55 x 40 e sistema CG 70 x 80)
 Traversa con posizione di saldatura al centro

Quota asse ARPL 60 x 40 ARPL 80 x 40 ARPL 100 x 40 ARPL 120 x 40 ITDL 80 x 40 ITDL 100 x 40 ITDL 120 x 40 ITDL 130 x 40

L = 125 cm 1000 2100 2500 3400 2100 2900 4500 4500

L = 133 cm 1000 2100 2500 3400 2100 2900 4500 4500

L = 200 cm 800 1400 1800 3000 1400 1900 3500 4500

L = 250 cm 550 1070 1500 2500 1200 1600 2600 3600

L = 266 cm 460 950 1350 2150 1100 1500 2300 3200

L = 300 cm 400 750 1120 1800 900 1200 1900 2600

Tab. 6 Carico max. consentito sulle traverse per la scaffalatura per carichi pesanti sistema CG 55 x 40 e CG 70 x 80 – Traversa con posizione di saldatura al centro.

5.3.4.3 Carico max. consentito sugli scaffali per carichi pesanti senza integrazione SB

Carico max. consentito per scaffale in kg

Altezza 
 ripiano f

Sistema CG 55 x 40 con com-
binazione ITDL 80 x 40, 
ITDL 100 x 40, ARPL 80 x 40 e 
ARPL 100 x 40

Sistema CG 70 x 80 con com-
binazione ITDL 120 x 40, 
ITDL 130 x 40 e ARPL 120 x 40

75 cm 5200 16200

100 cm 4060 14200

125 cm 2980 12000

150 cm 1980 9800

175 cm 1880 8200

200 cm 1720 7000

225 cm 6000

250 cm 5000

Tab. 7 Carico max. consentito per la scaffalatura per carichi pesanti sistema 
CG 55 x 40 senza integrazione SB e sistema CG 70 x 80 senza  integrazione 
SB.

 NOTA
I valori dei carichi sono validi solo se sono soddisfatti i pre-
requisiti di cui al capitolo 5.3.2.
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5.3.4.4 Carico max. consentito per scaffalature per carichi pesanti sistema CG 55 x 40 con integrazione SB

 PERICOLO
Pericolo di morte per il crollo della scaffalatura per la 
sollecitazione di torsione eccessiva sulla traversa.

 Ä Non usare componenti a innesto per la colonna 
centrale – non deve esserci alcuna giunzione tra il 
montante e l'integrazione SB e la traversa sovrastante. 

Il carico max. consentito per scaffale vale fino a una profondi-
tà T = 155 cm in combinazione con i tipi di traverse ITDL 80 x 40, 
ITDL 100 x 40, ARPL 80 x 40 e ARPL 100 x 40.

Carico max. consentito per scaffale in kg
Sistema CG 55 x 40 con integrazione SB

in combinazione con le traverse 
ITDL 80 x 40, ITDL 100 x 40, ARPL 80 x 40 e ARPL 100 x 40

Altezza ripiano f 
sopra la coppia di 
traverse più bassa

Altezza integrazione

h = 200 cm h = 220 cm h = 240 cm

max. fino a 160 cm 1220 960 810

Tab. 8 Carico max. consentito per scaffale nelle scaffalature per carichi pesanti 
sistema CG 55 x 40 con integrazione SB.

5.3.4.5 Carico max. consentito per scaffalature per carichi pesanti sistema CG 70 x 80 con integrazione SB

I valori sono validi fino a una profondità di scaffalatura T = 115 cm 
e in combinazione con i tipi di traverse ITDL 120 x 40, ITDL 130 x 40 
e ARPL 120 x 40.

Carico max. consentito per scaffale in kg
Sistema CG 70 x 80 con integrazione SB in combinazione

 con le traverse ITDL 120 x 40, ITDL 130 x 40 e ARPL 120 x 40

Altezza ripiano f 
sopra la coppia di 
traverse più bassa

Altezza integrazione

h = 220 cm h = 240 cm h = 260 cm

fino a 75 cm 8500 7000 6200

100 cm 8000 6800 6000

125 cm 7500 6500 5700

150 cm 7200 6400 5600

175 cm 6900 6200 5400

200 cm 6700 6000 5300

225 cm 6500 5900 5200

250 cm 6400 5800 5100

Tab. 9 Carico max. consentito per scaffale nelle scaffalature per carichi pesanti 
sistema CG 70 x 80 con integrazione SB.

2

3

1

Z4147

1 Traversa della scaffalatura per carichi pesanti
2 non deve esserci alcuna giunzione tra il montante e l'integra-

zione SB e la traversa sovrastante.
3 Montante dell'integrazione SB

Fig. 44 Montante dell'integrazione SB senza giunzione con la traversa 
 sovrastante.
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5.3.5 Sistema CI

5.3.5.1 Carico max. consentito sulle traverse ITDI, ITI e ARPI con posizione di saldatura al centro

Carico max. consentito su una coppia di traverse ITDI, ITI e ARPI in kg per i sistemi CI 70 x 80, CI 85 x 80 e CI 100 x 80
– Traversa con posizione di saldatura al centro

Quota asse ITDI 80 x 40 ITDI 100 x 40 ITDI 120 x 40 ITDI 130 x 40 ITI 140 x 40 ARPI 80 x 40 ARPI 100 x 40 ARPI 120 x 40

L = 183 cm 2100 2900 3800 4500 6750 1700 2500 3300

L = 223 cm 1600 2500 3200 4200 5600 1400 2150 2800

L = 273 cm 1150 1900 2700 3500 4600 1000 1700 2400

Tab. 10 Carico max. consentito sulle traverse per la scaffalatura industriale dei sistemi CI 70 x 80, CI 85 x 80 e CI 100 x 80 – Traversa con posizione di saldatura al centro.

5.3.5.2 Carico max. consentito sulle traverse ITGI con posizione di saldatura al centro

Carico max. consentito su una coppia di traverse ITGI in kg per i sistemi CI 70 x 80, CI 85 x 80 e CI 100 x 80
– Traversa con posizione di saldatura al centro

Quota asse
ITGI

80 x 50 x 2,0
ITGI

100 x50 x 2,0
ITGI

120 x 50 x 2,0
ITGI

130 x 50 x 2,0
ITGI

140 x50 x 2,0
ITGI

140 x50 x 2,5
ITGI

150 x50 x 2,0
ITGI

150 x50 x 2,5
ITGI

150 x50 x 3,0

L = 183 cm 2300 3100 3900 4200 4400 5000 5000 5800 6100

L = 273 cm 1375 2200 3000 3300 3500 4100 4100 4900 5200

L = 293 cm 1200 2000 2800 3000 3300 3900 3900 4700 5000

L = 363 cm 500 1300 2100 2400 2800 3200 3200 4000 4400

Tab. 11 Carico max. consentito sulle traverse per la scaffalatura industriale dei sistemi CI 70 x 80, CI 85 x 80 e CI 100 x 80 – Traversa con posizione di saldatura al centro.

5.3.5.3 Carico max. consentito per scaffale nel sistema di scaffalatura industriale CI 70 x 80

 NOTA
I valori sono validi fino a una profondità di scaffale di 
T = 110 cm.

Carico max. consentito per scaffale in kg

Altezza 
 ripiano f

Sistema CI 70 x 80 in combinazione con

ITDI 80 x 40 ITDI 100 x 40
ITDI 120 x 40 o 
ITDI 130 x 40 ITI 140 x 40 ITGI 80 x 50 ITGI 100 x 50 ITGI 120 x 50 ITGI 130 x 50 ITGI 140 x 50 ITGI 150 x 50

100 cm 10 000 14 000 15 500 15 500 10 000 14 000 15 000 15 000 15 000 15 000

125 cm 8500 11 500 14 000 14 000 9000 12 000 13 500 14 000 14 000 14 000

150 cm 7000 10 000 12 000 13 000 8000 11 000 12 000 13 000 13 000 13 000

175 cm 6000 8000 10 000 11 000 6500 9000 9500 10 500 10 500 11 000

200 cm 5000 7000 9000 10 500 6000 8500 9000 10 000 10 000 10 500

225 cm 4500 6000 8000 9000 5500 7000 8000 8500 8500 9000

Tab. 12 Carico max. consentito per scaffale nel sistema di scaffalatura industriale CI 70 x 80.



33

4

5

6

3

2

1

Istruzioni di montaggio Scaffalature per carichi pesanti

5.3.5.4 Carico max. consentito per scaffale nel sistema di scaffalatura industriale CI 85 x 80

	 NOTA
I valori sono validi fino a una profondità di scaffale di 
T = 110 cm.

Carico max. consentito per scaffale in kg

Altezza 
 ripiano f

Sistema CI 85 x 80 in combinazione con

ITDI 120 x 40 ITDI 130 x 40 ITI 140 x 40 ITGI 80 x 50 ITGI 100 x 50 ITGI 120 x 50 ITGI 130 x 50 ITGI 140 x 50 ITGI 150 x 50

100 cm 18 000 18 000 18 000 12 500 16 000 18 000 18 000 18 000 18 000

125 cm 16 000 16 000 17 000 11 000 14 500 16 000 16 500 17 000 17 500

150 cm 14 000 14 000 16 000 9500 12 000 14 000 15 000 16 000 16 000

175 cm 12 000 13 500 14 500 8000 9500 12 000 13 500 14 500 14 500

200 cm 10 000 12 000 13 000 7000 9000 10 500 12 000 13 000 13 000

225 cm 9000 11 000 11 000 6000 7500 9500 10 500 11 000 11 500

Tab. 13 Carico max. consentito per scaffale nel sistema di scaffalatura industriale CI 85 x 80.

5.3.5.5 Carico max. consentito per scaffale nel sistema di scaffalatura industriale CI 100 x 80

 NOTA
I valori sono validi fino a una profondità di scaffale di 
T = 110 cm.

Carico max. consentito per scaffale in kg

Altezza 
 ripiano f

Sistema CI 100 x 80 in combinazione con

ITDI 120 x 40 ITDI 130 x 40 ITI 140 x 40 ITGI 80 x 50 ITGI 100 x 50 ITGI 120 x 50 ITGI 130 x 50 ITGI 140 x 50 ITGI 150 x 50

100 cm 18 000 18 000 20 000 15 000 17 000 20 000 20 000 20 000 20 000

125 cm 17 000 17 000 18 000 12 000 15 500 17 000 17 500 18 000 18 500

150 cm 14 000 16 000 16 000 10 500 13 000 14 000 15 000 16 000 16 500

175 cm 12 000 15 000 15 000 9500 10 500 12 500 13 500 14 500 14 500

200 cm 11 000 13 000 13 000 8500 10 000 11 000 12 000 13 000 13 000

225 cm 9000 11 000 11 500 7000 9000 10 000 11 000 11 000 11 500

Tab. 14 Carico max. consentito per scaffale nel sistema di scaffalatura industriale CI 100 x 80.
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5.3.6 Carico max. consentito per fondo

 PERICOLO
Pericolo di morte per il crollo della scaffalatura o per la ca-
duta dei materiali immagazzinati a causa del superamento 
dei carichi max. consentiti.

 Ä Non si devono superare i valori dei carichi max. con-
sentiti per i fondi.

 Ä Il carico complessivo sui fondi non deve superare il 
carico max. consentito delle traverse.

Traversa IT2

Fondo1

Traversa ARP2

Fondo ARP1

Z1926 Z2194

Fig. 45 Traversa IT con fondo Fig. 46 Traversa ARP con fondo ARP inserito

Il carico max. consentito per ogni fondo è 350 kg a patto che siano 
soddisfatti i seguenti prerequisiti.

 � Che i fondi siano appoggiati su traverse IT/ITD/ITG o su traver-
se ARP.

 � Che la profondità max. dei montanti T non superi i 115 cm.

 � Che sia garantita la distribuzione uniforme del carico.

 � I fondi IT/ITD/ITG si abbinano solo con le traverse IT/ITD/ITG.

 � I fondi ARP si abbinano solo con le traverse ARP.

350 kg
350 kg 350 kg

350 kg

Z1946

Fig. 47 Carico max. consentito per ogni fondo, qui appoggiato su traverse IT.
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5.3.7 Carico max. consentito per fondo antincendio

 PERICOLO
Pericolo di morte per il crollo della scaffalatura o per la ca-
duta dei materiali immagazzinati a causa del superamento 
dei carichi max. consentiti.

 Ä Non si devono superare i valori dei carichi max. con-
sentiti per i fondi antincendio.

 Ä Il carico complessivo sui fondi antincendio non deve 
superare il carico max. consentito delle traverse.

Traversa ARP2

Fondo antincendio ARP1

Z1926

Fig. 48 Traversa ARP con fondo antincendio ARP inserito

Il carico max. consentito per ogni fondo antincendio ARP è 60 kg a 
patto che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti.

 � Che i fondi antincendio ARP siano appoggiati su traverse ARP.

 � Che la profondità max. dei montanti T non superi i 105 cm.

 � Che sia garantita la distribuzione uniforme del carico.

 � I fondi antincendio ARP si abbinano solo con le traverse ARP.

60 kg

60 kg 60 kg

60 kg

Z1947

Fig. 49 Carico max. consentito per un fondo antincendio ARP, qui appoggiato su 
traverse ARP
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5.4 Esempi di calcolo per i carichi max. consentiti sui ripiani e sugli scaffali

5.4.1 Definizione dei carichi max. consentiti sui ripiani e sugli scaffali per il sistema CG 70 x 80 senza integrazione SB 
in combinazione con il tipo di traversa ITDL 130 x 40

f

f

f

Carico ripiano

Z4079

Fig. 50 Sistema CG 70 x 80 senza integrazione SB

Impostazioni per l'esempio di calcolo:
4 scaffali
3 coppie di traverse ITDL 130 x 40
Quota asse L 266 cm
Altezza max. ripiano F 150 cm

Rilevamento del carico max. consentito sullo scaffale:
Nel rilevamento del carico max. consentito sullo scaffale si pre-
suppone sempre l'altezza massima del ripiano.
Carico max. consentito sullo scaffale = 9800 kg (vedi pagina 30, 
Tab. 7).

Rilevamento del carico max. consentito per coppia di traverse:
Carico max. consentito per coppia di traverse ITDL al centro 
130 x 40 con una quota di asse L 266 cm = 3200 kg (vedi pagi-
na 30, Tab. 6).

Calcolo del carico in proporzione sul ripiano.
Carico in proporzione sul ripiano: la scaffalatura ha 3 ripiani per 
scaffale, per cui si ottiene il carico in proporzione per ripiano:

carico in 
propor-
zione sul 
ripiano

=

carico max. consentito sullo 
scaffale = 9800 kg = 3267 kgnumero di ripiani per scaffale 3

Das Regal darf nicht durch Anpralllasten beansprucht werden. 
Angegebene Belastungen verstehen sich als gleichmässig verteilte Last. 
Die Betriebs- und Montageanleitung ist unbedingt zu beachten. 
Veränderungen sind nur im Rahmen der oben genannten Maximalwerte zulässig. 
Regelmässige Inspektionen gem. DIN EN 15635 durchführen.
Regale nicht besteigen, Reparaturen nur mit Hilfe zulässiger Arbeitsmittel. 
Sämtliche Schäden sind dem Sicherheitsbeauftragten zu melden.

Tegometall International Sales GmbH 
Industriestrasse 7 / CH-8574 Lengwil
Geschäftsbereich: Lagertechnik

de
ut

sc
h

Lieferdatum Auftrags- Nr. GES
Bereich

Ständertyp Ständertiefe Ständerhöhe aussen
Ständerhöhe Mitte

Abstand 
Doppelregal

cm
cm

maximale untere lichte Fachhöhe

zulässige Feldbelastung

zulässige Fachlast

zulässiges Palettengewicht

Anzahl Traversenebenen

Achsmass - L

Traversentyp

cm cm

InspektionsplaketteTyp 3Typ 2Typ 1

2018

CG 70x80 110 500
450

Φ

ITDL 130x40

266

3

3200 kg

9600 kg

150 cm

Fig. 51 Targhetta di carico compilata

Rilevamento del carico max. consentito sul ripiano.

 NOTA
Il carico max. consentito sul ripiano viene messo a con-
fronto con il carico max. consentito per coppia di traverse. 
Il carico max. consentito sul ripiano si ottiene poi sempre 
dal più piccolo dei due valori.

 � Carico max. consentito per coppia di traverse ITDL al centro 
130 x 40 = 3200 kg (con quota di asse L = 266 cm)

 � Carico in proporzione sul ripiano = 3267 kg

Il carico max. consentito sul ripiano è 3200 kg.
Il carico max. consentito sullo scaffale è 3 x 3200 kg = 9600 kg.

Il carico max. consentito per coppia di traverse (ITDL al centro 
130 x 40 con 3200 kg) è minore del carico in proporzione sul ripia-
no di 3267 kg ed è quindi il valore determinante per il carico max. 
consentito sul ripiano.
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5.4.2 Definizione dei carichi max. consentiti sui ripiani e sugli scaffali per il sistema CG 70 x 80 con integrazione SB in 
combinazione con il tipo di traversa ITDL 130 x 40

Carico ripiano

Z4080

Fig. 52 Sistema CG 70 x 80 con integrazione SB

 NOTA
 � La coppia di traverse più bassa deve essere in ogni caso 

del tipo con traverse al centro.
 � I carichi max. consentiti dei componenti di integrazione 

sono riportati sul catalogo attuale “Catalogo generale” 
della ditta Tegometall International Sales GmbH.

 � Non si devono utilizzare componenti a innesto per la 
colonna centrale dell'integrazione SB (vedi Fig. 44, 
pagina 31).

Valori	predefiniti:
4 scaffali
2 coppie di traverse ITDL 130 x 40
Quota asse L 266 cm
Altezza max. ripiano F 150 cm
Altezza di integrazione massima H 220 cm

Rilevamento del carico max. consentito sullo scaffale:
Nel rilevamento del carico max. consentito sullo scaffale si pre-
suppone sempre l'altezza massima del ripiano.
Carico max. consentito sullo scaffale = 8000 kg (vedi pagina 31, 
Tab. 9).

Rilevamento del carico max. consentito per coppia di traverse:
Carico max. consentito per coppia di traverse ITDL al centro 
130 x 40 con una quota di asse L 266 cm = 3200 kg (vedi pagi-
na 30, Tab. 6).

Das Regal darf nicht durch Anpralllasten beansprucht werden. 
Angegebene Belastungen verstehen sich als gleichmässig verteilte Last. 
Die Betriebs- und Montageanleitung ist unbedingt zu beachten. 
Veränderungen sind nur im Rahmen der oben genannten Maximalwerte zulässig. 
Regelmässige Inspektionen gem. DIN EN 15635 durchführen.
Regale nicht besteigen, Reparaturen nur mit Hilfe zulässiger Arbeitsmittel. 
Sämtliche Schäden sind dem Sicherheitsbeauftragten zu melden.

Tegometall International Sales GmbH 
Industriestrasse 7 / CH-8574 Lengwil
Geschäftsbereich: Lagertechnik

de
ut

sc
h

Lieferdatum Auftrags- Nr. GES
Bereich

Ständertyp Ständertiefe Ständerhöhe aussen
Ständerhöhe Mitte

Abstand 
Doppelregal

cm
cm

maximale untere lichte Fachhöhe

zulässige Feldbelastung

zulässige Fachlast

zulässiges Palettengewicht

Anzahl Traversenebenen

Achsmass - L

Traversentyp

cm cm

InspektionsplaketteTyp 3Typ 2Typ 1

2018

CG 70x80 110 500
450

Φ

ITDL 130x40

266

3

3200 kg

9600 kg

150 cm

Fig. 53 Targhetta di carico compilata

Calcolo del carico in proporzione sul ripiano.
Carico in proporzione sul ripiano: la scaffalatura ha 2 ripiani per 
scaffale, per cui si ottiene il carico in proporzione per ripiano:

carico in 
propor-
zione sul 
ripiano

=

carico max. consentito sullo 
scaffale = 8000 kg = 4000 kgnumero di ripiani per scaffale 2

Rilevamento del carico max. consentito sul ripiano.

 NOTA
Il carico max. consentito sul ripiano viene messo a con-
fronto con il carico max. consentito per coppia di traverse. 
Il carico max. consentito sul ripiano si ottiene poi sempre 
dal più piccolo dei due valori.

 � Carico max. consentito per coppia di traverse ITDL al centro 
130 x 40 = 3200 kg (con quota di asse L = 266 cm)

 � Carico in proporzione sul ripiano = 4000 kg

Il carico max. consentito sul ripiano è 3200 kg.
Il carico max. consentito sullo scaffale è 2 x 3200 kg = 6400 kg.

Il carico max. consentito per coppia di traverse (ITDL al centro 
130 x 40 con 3200 kg) è minore del carico in proporzione sul ripia-
no di 4000 kg ed è quindi il valore determinante per il carico max. 
consentito sul ripiano.
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5.4.3 Definizione dei carichi max. consentiti sui ripiani e sugli scaffali per il sistema CI 85 x 80 in combinazione con il 
tipo di traversa ITDI 130 x 40

f

f

f

Carico ripiano

Z2265

Fig. 54 Sistema CI 85 x 80

Impostazioni per l'esempio di calcolo:
4 scaffali
3 coppie di traverse ITDI al centro 130 x 40 
Quota asse L 273 cm
Altezza max. ripiano f 150 cm

Rilevamento del carico max. consentito sullo scaffale:
Nel rilevamento del carico max. consentito sullo scaffale si pre-
suppone sempre l'altezza massima del ripiano.
Carico max. consentito sullo scaffale = 14000 kg (vedi pagi-
na 33, Tab. 13).

Rilevamento del carico max. consentito per coppia di traverse:
Carico max. consentito per coppia di traverse ITDI al centro 
130 x 40 con una quota di asse L 273 cm = 3500 kg (vedi pagi-
na 32, Tab. 10).

Calcolo del carico in proporzione sul ripiano.
Carico in proporzione sul ripiano: la scaffalatura ha 3 ripiani per 
scaffale, per cui si ottiene il carico in proporzione per ripiano:

carico in 
propor-
zione sul 
ripiano

=

carico max. consentito 
sullo scaffale = 14000 kg = 4666,7 kgnumero di ripiani per scaf-

fale
3

Das Regal darf nicht durch Anpralllasten beansprucht werden. 
Angegebene Belastungen verstehen sich als gleichmässig verteilte Last. 
Die Betriebs- und Montageanleitung ist unbedingt zu beachten. 
Veränderungen sind nur im Rahmen der oben genannten Maximalwerte zulässig. 
Regelmässige Inspektionen gem. DIN EN 15635 durchführen.
Regale nicht besteigen, Reparaturen nur mit Hilfe zulässiger Arbeitsmittel. 
Sämtliche Schäden sind dem Sicherheitsbeauftragten zu melden.

Tegometall International Sales GmbH 
Industriestrasse 7 / CH-8574 Lengwil
Geschäftsbereich: Lagertechnik

de
ut

sc
h

Lieferdatum Auftrags- Nr. GES
Bereich

Ständertyp Ständertiefe Ständerhöhe aussen
Ständerhöhe Mitte

Abstand 
Doppelregal

cm
cm

maximale untere lichte Fachhöhe

zulässige Feldbelastung

zulässige Fachlast

zulässiges Palettengewicht

Anzahl Traversenebenen

Achsmass - L

Traversentyp

cm cm

InspektionsplaketteTyp 3Typ 2Typ 1

2018

CG 70x80 110 500
450

Φ

ITDL 130x40

266

3

3200 kg

9600 kg

150 cm

Fig. 55 Targhetta di carico compilata

Rilevamento del carico max. consentito sul ripiano.

 NOTA
Il carico max. consentito sul ripiano viene messo a con-
fronto con il carico max. consentito per coppia di traverse. 
Il carico max. consentito sul ripiano si ottiene poi sempre 
dal più piccolo dei due valori.

 � Carico max. consentito per coppia di traverse ITDI al centro 
130 x 40 = 3500 kg (con quota di asse L = 273 cm)

 � Carico in proporzione sul ripiano = 4666,7 kg

Il carico max. consentito sul ripiano è 3500 kg.
Il carico max. consentito sullo scaffale è 3 x 3500 kg = 10500 kg.

Il carico max. consentito per coppia di traverse (ITDI al centro 
130 x 40 con 3500 kg) è minore del carico in proporzione sul 
ripiano di 4666,7 kg ed è quindi il valore determinante per il carico 
max. consentito sul ripiano.
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Capitolo 6

Istruzioni di montaggio dei montanti avvitati

6.1 Informazioni importanti

6.1.1 Campo di validità delle presenti istruzioni di montaggio

Nel presente manuale viene descritto il montaggio dei montanti 
 avvitati.

Questi montanti sono disponibili in varie altezze e profondità, per 
cui consigliamo di classificare prima del montaggio il contenuto del 
pallet in base alle distinte e di accertare che siano al completo.

Quando si fa riferimento alle distinte, queste sono riportate alla 
fine del presente manuale, classificate in base al tipo di scaffala-
tura.

Nel montaggio dei montanti avvitati occorrono, a seconda del tipo 
di scaffalatura (altezza e profondità), barre di riempimento di di-
versa lunghezza e numero. Queste indicazioni sono riportate nelle 
distinte da pagina 48 a pagina 57.

 NOTA
I numeri di posizione riportati nel presente manuale di 
montaggio si riferiscono ai numeri di posizione indicati 
sulle distinte da pagina 48 a pagina 57.

6.1.2 Avvertenze di sicurezza

 � Si devono tassativamente rispettare le regole tecniche del pre-
sente manuale di montaggio e dell'intero manuale d’uso di 
scaffalature per carichi pesanti.

 � Sono valide le norme di sicurezza come descritto nel                      
Capitolo 2!

 � La posizione delle barre di riempimento deve essere corri-
spondere esattamente alle indicazioni del manuale di montag-
gio. Non ci assumiamo nessuna responsabilità né garanzia per 
eventuali modifiche apportate di proprio pugno. La posizione 
delle barre di riempimento ha un'importanza determinante 
per la stabilità del telaio del montante.

6.1.3 Indicazioni per l'avvitatura

Le viti e i dadi di fissaggio si devono usare come di seguito indicato.

 � I dadi si devono avvitare a mano sulle viti.

 � Se si usa un'avvitatrice (a batteria o pneumatica) per stringe-
re definitivamente il dado sulla vite, si deve osservare quan-
to segue.

 f Se possibile, utilizzare un'avvitatrice dinamometrica.
 f Se si usa un'avvitatrice non dinamometrica, ci si deve 

accertare che non venga esercitata pressione sul profilo 
del supporto – cioè che la vite non venga stretta fino a 
“bloccare”.

 � L'avvitatrice automatica deve avere una sede adatta per la 
testa della vite da avvitare, solo così si può garantire la corret-
ta avvitatura del dado.

 � Per svitare il dado si dovrebbe bloccare la vite con una chiave 
per viti.

 � Nel sistema CG 55 x 40, le barre di riempimento orizzontali e 
diagonali si dovrebbero avvitare nei profili dei montanti con 
viti Torx T 30 6 x 20 (vedi Fig. 56).

10 mm

min. 5 mm

Z3182

Fig. 56 Avvitatura delle barre di riempimento con Torx T 30 6 x 20 sui 
profili dei montanti (sistema CG 55 x 40).

Momenti torcenti a seconda del sistema di scaffalatura
Tipo Piastra di base Barra di riempimento

55x40 10 Nm 10 Nm
70x80 10 Nm 10 Nm
85x80 10 Nm 10 Nm

100x80 10 Nm 10 Nm

Tab. 15 Momenti torcenti delle viti nel montaggio dei montanti avvitati.



40

4

5

6

3

2

1

Istruzioni di montaggio dei montanti avvitati

6.2 Montaggio dei montanti avvitati senza dispositivi speciali

6.2.1 Appoggiare i profili dei montanti

Appoggiare i profili dei montanti (pos. 1) su due cavalletti di so-
stegno o simili e distanziarli in base alla profondità dei montanti 
(quota T) (vedi Fig. 57 e Fig. 58).

X

P

P

1

1

Z2009

X

P

P

1

1

Z2010

1 Profili dei montanti
T Profondità montante T
X Dettaglio, vedi Fig. 58

Fig. 57 allineare i profili dei montanti in base alla profondità dei 
montanti.

 NOTA
I due profili dei montanti devono essere allineati allo 
stesso modo.

Sistema CG Sistema CI

sopra sopra

sotto sotto
Z4157 Z4158

Fig. 58 Allineare correttamente i profili dei montanti.

6.2.2 Montare le barre di riempimento orizzontali

Le barre di riempimento vengono si montano sempre con l'apertu-
ra verso il basso e il foro di fissaggio verso l'alto (vedi Fig. 59).

3 3

sotto

sopra

Z2012
3 Barra di riempimento orizzontale

Fig. 59 Montaggio delle barre di riempimento orizzontali. (L'apertura deve esse-
re rivolta verso il basso!).
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6.2.2.1 Montare le barre di riempimento orizzontali – sistema CG 55 x 40

Inserire nel profilo del montante le barre di riempimento orizzon-
tali (pos. 3 ) a distanza di 65 cm dal basso verso l'alto iniziando dal 
2° foro di fissaggio (8,7 cm ) (vedi Fig. 60 ). L'avvitatura si esegue 
con Torx T 30 6 x 20 (vedi Fig. 62).

 NOTA
Osservare le indicazioni per l'avvitatura pagina 39!

3

3

3

3
X

65

8,7

65

65

Z2013

3 Barra di riempimento orizzontale
X Dettaglio, vedi Fig. 62

Fig. 60 Distanza tra le barre di riempimento orizzontali nel sistema CG 55 x 40 
(dimensioni in cm).

max. 60

min. 10

Z2016

Fig. 61 Distanza min./max. per un'altra barra di riempimento orizzontale nel 
sistema CG 55 x 40 (dimensioni in cm).

5

1

3

Z2015

1 Profilo montante
3 Barra di riempimento orizzontale
5 Torx T 30 6 x 20

Fig. 62 Le barre di riempimento orizzontali vengono avvitate con Torx T 30 6 x 20 
nel profilo del montante.

 NOTA
A seconda dell'altezza del montante (al di fuori della di-
mensione modulare di 65 cm) i profili del montante spor-
gono dalla barra di riempimento orizzontale superiore. 
In tal caso si deve montare un'altra barra di riempimento 
orizzontale nella posizione di fissaggio più alta possibile 
(vedi Fig. 61).
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6.2.2.2 Montare le barre di riempimento orizzontali – sistema CG / CI 70 x 80

Inserire nel profilo del montante le barre di riempimento orizzon-
tali (pos. 3) a distanza di 100 cm dal basso verso l'alto iniziando 
dal 2° foro di fissaggio (8,7 cm ) (vedi Fig. 63). Inserire dall'alto le 
viti di fissaggio M 8 x 30 e avvitare a mano i dadi M 8 (vedi Fig. 65).

 NOTA
Osservare le indicazioni per l'avvitatura pagina 39!

3

3

3

3
X

100

8,7

100

100

Z2014

3 Barra di riempimento orizzontale
X Dettaglio, vedi Fig. 65

Fig. 63 Distanza tra le barre di riempimento orizzontali nel sistema CG/CI 70 x 80 
(dimensioni in cm).

max. 95

min. 10

Z2017

Fig. 64 Distanza min./max. per un'altra barra di riempimento 
 orizzontale nel sistema CG/CI 70 x 80 (dimensioni in cm).

6

5

3

1

Z3178

1 Profilo montante
3 Barra di riempimento orizzontale
5 Vite di fissaggio
6 Dado

Fig. 65 Le barre di riempimento orizzontali vengono avvitate con Torx T 30 6 x 20 
nel profilo del montante.

 NOTA
A seconda dell'altezza del montante (al di fuori della di-
mensione modulare di 100 cm) i profili del montante spor-
gono dalla barra di riempimento orizzontale superiore. 
In tal caso si deve montare un'altra barra di riempimento 
orizzontale nella posizione di fissaggio più alta possibile 
(vedi Fig. 64).
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6.2.3 Montare le barre di riempimento diagonali – sistema CG 55 x 40 e sistema CG/CI 70 x 80

Inserire nel profilo del montante le barre di riempimento diagona-
li (pos. 2) procedendo dal basso verso l'alto.

 NOTA
Le barre di riempimento diagonali si devono inserire suc-
cessivamente dal basso verso l'alto (vedi Fig. 66 e Fig. 67).

2

2

2

Y

X

Z2018
2 Barra di riempimento orizzontale
X Per i dettagli vedi
 Fig. 68 (sistema CG 55 x 40)
 Fig. 70 (sistema CG/CI 70 x 80)
Y Per i dettagli vedi
 Fig. 69 (sistema CG 55 x 40)
 Fig. 71 (sistema CG/CI 70 x 80)

Fig. 66 Montaggio dal basso verso l'alto per le barre di riempimento 
diagonali.

Z2019

Fig.	67	 Montante già montato, con barra di riempimento orizzontale 
 supplementare.

6.2.3.1 Montare le barre di riempimento diagonali – sistema CG 55 x 40

Nel sistema CG 55 x 40, le barre di riempimento diagonali si do-
vrebbero avvitare nel profilo del montante con viti Torx T 30 6 x 20.

 NOTA
Osservare le indicazioni per l'avvitatura pagina 39!

5

1

3

2

2

5

1

2

3

Z2020 Z 2021
1 Profilo montante
2 Barra di riempimento orizzontale
3 Barra di riempimento orizzontale
5 Torx T 30 6 x 20

1 Profilo montante
2 Barra di riempimento orizzontale
3 Barra di riempimento orizzontale
5 Torx T 30 6 x 20

Fig. 68 Dettaglio X (sistema CG 55 x 40) Fig. 69 Dettaglio Y (sistema CG 55 x 40)
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6.2.3.2 Montare le barre di riempimento diagonali – sistema CG/CI 70 x 80

Inserire dall'alto le viti di fissaggio M 8 x 30 e avvitare a mano i dadi 
M 8.

 NOTA
Osservare le indicazioni per l'avvitatura pagina 39!

3

1

5

2

2

6
3

2

1

5

6

Z3179 Z 3180

1 Profilo montante
2 Barra di riempimento  orizzontale
3 Barra di riempimento  orizzontale

5 Vite di fissaggio
6 Dado

1 Profilo montante
2 Barra di riempimento  orizzontale
3 Barra di riempimento  orizzontale

5 Vite di fissaggio
6 Dado

Fig. 70 Dettaglio X (sistema CG/CI 70 x 80) Fig. 71 Dettaglio Y (sistema CG/CI 70 x 80)

6.2.4 Sistema CI 85 x 80 e sistema CI 100 x 80 – Montare le barre di riempimento orizzontali e diagonali

Nei sistemi di scaffalatura CI 85 x 80 e CI 100 x 80, le barre di ri-
empimento orizzontali (pos. 3) e le barre di riempimento diagonali 
(pos. 2) si devono avvitare simultaneamente.

Le barre di riempimento orizzontali (pos. 3) e le barre di riempi-
mento diagonali (pos. 2) vengono montate sovrapposte nei punti 
di montaggio Y (vedi Fig. 73) con una vite. La prima barra di riempi-
mento orizzontale viene inserita nel 2° foro di fissaggio (8,7 cm) del 
profilo del montante. Nel lato in cui  non si avvita nessuna barra di 
riempimento diagonale insieme alla barra di riempimento orizzon-
tale, si deve inserire come elemento di compensazione un distan-
ziale (pos. 9 vedi Fig. 72 ) (vedi dettaglio  X, Fig. 74). Il distanziale si 
deve usare anche in tutti gli altri punti di montaggio contrassegnati 
con X (vedi Fig. 73).

Inserire dall'alto le viti di fissaggio M 8 x 45 e avvitare a mano i dadi 
M 8 (vedi Fig. 74 e Fig. 75).

 NOTA
Osservare le indicazioni per l'avvitatura pagina 39!

Z2267

Fig.	72	 Distanziale (pos. 9) per mantenere la distanza nelle barre di riempimen-
to orizzontali, sistema CI 85 x 80 e sistema CI 100 x 80.

8,7

90

90

90

3

3

3

3

3

2

2

2

Y

Y

Y

Y

Y

Y

X

X

XX

Z2267

2 Barra di riempimento  orizzontale
3 Barra di riempimento  orizzontale

X Dettaglio, vedi Fig. 74
Y Dettaglio, vedi Fig. 75

Fig. 73 Distanza tra le barre di riempimento orizzontali nel sistema CI 85 x 80 e 
sistema CI 100 x 80 (dimensioni in cm).
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1

5

9

3

6

1

2

3

5

6

Z2218 Z 2224

1 Profilo montante
3 Barra di riempimento orizzontale
5 Vite di fissaggio

6 Dado
9 Distanziale

1 Profilo montante
2 Barra di riempimento orizzontale
3 Barra di riempimento orizzontale

5 Vite di fissaggio
6 Dado

Fig. 74 Dettaglio X  
Montaggio del distanziale nei sistemi di scaffalatura CI 85 x 80 e CI 100 x 80.

Fig. 75 Dettaglio Y 
Il montaggio sovrapposto delle barre di riempimento orizzontali e diagonali 
nei sistemi di scaffalatura CI 85 x 80 e CI 100 x 80.

max. 85

min. 10

Z2281

Fig. 76 Distanza min./max. per un'altra barra di riempimento orizzontale nel 
sistema CI 85 x 80 e sistema CI 100 x 80 (dimensioni in cm).

 NOTA
A seconda dell'altezza del montante (al di fuori della di-
mensione modulare di 90 cm) i profili del montante spor-
gono dalla barra di riempimento orizzontale superiore. 
In tal caso si deve montare un'altra barra di riempimento 
orizzontale nella posizione di fissaggio più alta possibile 
(vedi Fig. 76).
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6.2.5 Montare le piastre di base

6.2.5.1 Montare le piastre di base – sistema CG 55 x 40

Inserire nel profilo del montante due piastre di base (pos. 8) con i 
fori verso la parte interna. L'avvitatura si esegue con Torx T30 6x20 
(vedi Fig. 77 e Fig. 78). 

 NOTA
Osservare le indicazioni per l'avvitatura pagina 39!

1

8

5

5

Z4148 Z4167

1 Profilo montante
5 Torx T 30 6 x 20

8 Piastra di base

Fig. 77 Montaggio della piastra di base nel sistema di scaffalatura CG 55 x 40. Fig. 78 Piastre di base nel profilo del montante CG 55 x 40.

6.2.5.2 Montare le piastre di base – sistema CG/CI 70 x 80

Inserire nel profilo del montante due piastre di base (pos. 8) con i 
fori verso la parte interna. Inserire in ogni piastra di base una vite 
a testa esagonale M 8 con rosetta elastica formato B M 8 (DIN 127), 
avvitare a mano il dado M 8 e stringerlo (vedi Fig. 79 e Fig. 80).

 NOTA
Osservare le indicazioni per l'avvitatura pagina 39!

1

86

4

7

Z4168 Z4169

1 Profilo montante
4 Vite a testa esagonale
6 Dado di bloccaggio

7 Rosetta elastica
8 Piastra di base

Fig. 79 Montaggio della piastra di base nei sistemi di scaffalatura CG/CI 70 x 80. Fig. 80 Piastre di base nel profilo del montante CG/CI 70 x 80.
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6.2.5.3 Montare le piastre di base – sistema CI 85 x 80 e sistema CI 100 x 80

Inserire nel profilo del montante due piastre di base (pos. 8) con i 
fori verso la parte interna. Inserire in ogni piastra di base due viti a 
testa esagonale M 8 con rosetta elastica formato B M 8 (DIN 127), 
avvitare a mano i dadi M 8 e stringerli (vedi Fig. 81 e Fig. 82).

 NOTA
Osservare le indicazioni per l'avvitatura pagina 39!

1

86

6

4
7

7

Z4170 Z4171

1 Profilo montante
4 Vite a testa esagonale
6 Dado di bloccaggio

7 Rosetta elastica
8 Piastra di base

Fig.	81	 Montaggio della piastra di base nei sistemi di scaffalatura CI 85 x 80 e 
CI 100 x 80.

Fig. 82 Piastre di base nel profilo del montante CI 85 x 80 e CI 100 x 80.
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6.3 Distinta montanti avvitati, sistema CG 55 x 40

6.3.1 Sistema CG 55 x 40 – Programma standard

Montanti avvitati, sistema CG 55 x 40 – Programma standard

Singoli componenti
(pezzi)

                                 Dimensioni
       Codice prod.     (H/T) cm

1 2 3 5 8
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20
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di
 b

as
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29 8021 220/60 2 218.7 3 74.8 5 49.4 20 2

29 8022 220/70 2 218.7 3 81.7 5 59.4 20 2

29 8023 220/80 2 218.7 3 89.1 5 69.4 20 2

29 8024 220/95 2 218.7 3 102.6 5 86.1 20 2

29 8026 220/115 2 218.7 3 119.8 5 106.1 20 2

29 8027 220/135 2 218.7 3 137.8 5 126.1 20 2

29 8028 220/155 2 218.7 3 156.3 5 146.1 20 2

29 8061 260/60 2 258.7 3 74.8 5 49.4 20 2

29 8062 260/70 2 258.7 3 81.7 5 59.4 20 2

29 8063 260/80 2 258.7 3 89.1 5 69.4 20 2

29 8064 260/95 2 258.7 3 102.6 5 86.1 20 2

29 8066 260/115 2 258.7 3 119.8 5 106.1 20 2

29 8067 260/135 2 258.7 3 137.8 5 126.1 20 2

29 8068 260/155 2 258.7 3 156.3 5 146.1 20 2

29 8101 300/60 2 298.7 4 74.8 6 49.4 24 2

29 8102 300/70 2 298.7 4 81.7 6 59.4 24 2

29 8103 300/80 2 298.7 4 89.1 6 69.4 24 2

29 8104 300/95 2 298.7 4 102.6 6 86.1 24 2

29 8106 300/115 2 298.7 4 119.8 6 106.1 24 2

29 8107 300/135 2 298.7 4 137.8 6 126.1 24 2

29 8108 300/155 2 298.7 4 156.3 6 146.1 24 2

29 8141 340/60 2 338.7 5 74.8 6 49.4 26 2

29 8142 340/70 2 338.7 5 81.7 6 59.4 26 2

29 8143 340/80 2 338.7 5 89.1 6 69.4 26 2

29 8144 340/95 2 338.7 5 102.6 6 86.1 26 2

29 8146 340/115 2 338.7 5 119.8 6 106.1 26 2

29 8147 340/135 2 338.7 5 137.8 6 126.1 26 2

29 8148 340/155 2 338.7 5 156.3 6 146.1 26 2

Tab. 16 Distinta dei montanti avvitati, sistema CG 55 x 40 – Programma standard (dimensioni in cm).
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6.3.2 Sistema CG 55 x 40 – Programma speciale

Montanti avvitati, sistema CG 55 x 40 – Programma speciale

Singoli componenti
(pezzi)

                                 Dimensioni
       Codice prod.     (H/T) cm

1 2 3 5 8
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29 8153 350/80 2 348.7 5 89.1 7 69.4 28 2

29 8156 350/115 2 348.7 5 119.8 7 106.1 28 2

29 8170 400/80 2 398.7 5 89.1 7 69.4 28 2

29 8175 400/115 2 398.7 5 119.8 7 106.1 28 2

29 8171 450/80 2 448.7 6 89.1 8 69.4 32 2

29 8176 450/115 2 448.7 6 119.8 8 106.1 32 2

29 8172 500/80 2 498.7 7 89.1 9 69.4 36 2

29 8177 500/115 2 498.7 7 119.8 9 106.1 36 2

29 8173 550/80 2 548.7 8 89.1 10 69.4 40 2

29 8178 550/115 2 548.7 8 119.8 10 106.1 40 2

29 8174 600/80 2 598.7 9 89.1 10 69.4 42 2

29 8179 600/115 2 598.7 9 119.8 10 106.1 42 2

Tab. 17 Distinta dei montanti avvitati, sistema CG 55 x 40 – Programma speciale (dimensioni in cm).
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3

21 5

Z4150 Z4149

1 Profilo montante
2 Barra di riempimento orizzontale

3 Barra di riempimento orizzontale
5 Torx T 30 6 x 20

8 Piastra di base

Fig. 83 Distinta componenti dei montanti avvitati, sistema CG 55 x 40.
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6.4 Distinta montanti avvitati, sistema CG 70 x 80

6.4.1 Sistema CG 70 x 80 – Programma standard

Montanti avvitati, sistema CG 70 x 80 – Programma standard

Singoli componenti
(pezzi)

                             Dimensioni
      Codice prod.  (H/T) cm

1 2 3 4 5 6 7 8
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29 8206 220/85 2 218.7 2 116.2 3 71.0 2 10 12 2 2

29 8207 220/105 2 218.7 2 129.2 3 91.0 2 10 12 2 2

29 8208 220/115 2 218.7 2 136.3 3 101.0 2 10 12 2 2

29 8226 280/85 2 278.7 2 116.2 4 71.0 2 12 14 2 2

29 8227 280/105 2 278.7 2 129.2 4 91.0 2 12 14 2 2

29 8228 280/115 2 278.7 2 136.3 4 101.0 2 12 14 2 2

29 8253 360/85 2 358.7 3 116.2 5 71.0 2 16 18 2 2

29 8254 360/105 2 358.7 3 129.2 5 91.0 2 16 18 2 2

29 8255 360/115 2 358.7 3 136.3 5 101.0 2 16 18 2 2

29 8280 440/85 2 438.7 4 116.2 6 71.0 2 20 22 2 2

29 8281 440/105 2 438.7 4 129.2 6 91.0 2 20 22 2 2

29 8282 440/115 2 438.7 4 136.3 6 101.0 2 20 22 2 2

29 8303 510/85 2 508.7 4 116.2 6 71.0 2 20 22 2 2

29 8304 510/105 2 508.7 4 129.2 6 91.0 2 20 22 2 2

29 8305 510/115 2 508.7 4 136.3 6 101.0 2 20 22 2 2

Tab. 18 Distinta dei montanti avvitati, sistema CG 70 x 80 – Programma standard (dimensioni in cm).
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Fig. 84 Distinta componenti dei montanti avvitati, sistema CG 70 x 80.
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6.4.2 Sistema CG 70 x 80 – Programma speciale

Montanti avvitati, sistema CG 70 x 80 – Programma speciale

Singoli componenti
(pezzi)

                            Dimensioni
    Codice prod.    (H/T) cm
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29 8342 170/105 2 168.7 1 129.2 3 91.0 2 8 10 2 2

29 8341 210/40 2 208.7 1 96.7 3 26.0 2 8 10 2 2

29 8340 250/60 2 248.7 2 103.3 4 46.0 2 12 14 2 2

29 8218 250/115 2 248.7 2 136.3 4 101.0 2 12 14 2 2

29 8330 300/80 2 298.7 2 113.3 4 66.0 2 12 14 2 2

29 8235 300/115 2 298.7 2 136.3 4 101.0 2 12 14 2 2

29 8331 350/80 2 348.7 3 113.3 5 66.0 2 16 18 2 2

29 8252 350/115 2 348.7 3 136.3 5 101.0 2 16 18 2 2

29 8332 400/80 2 398.7 3 113.3 5 66.0 2 16 18 2 2

29 8268 400/115 2 398.7 3 136.3 5 101.0 2 16 18 2 2

29 8283 450/85 2 448.7 4 116.2 6 71.0 2 20 22 2 2

29 8333 450/80 2 448.7 4 113.3 6 66.0 2 20 22 2 2

29 8284 450/105 2 448.7 4 129.2 6 91.0 2 20 22 2 2

29 8285 450/115 2 448.7 4 136.3 6 101.0 2 20 22 2 2

29 8334 500/80 2 498.7 4 113.3 6 66.0 2 20 22 2 2

29 8302 500/115 2 498.7 4 136.3 6 101.0 2 20 22 2 2

29 8314 550/40 2 548.7 5 96.7 7 26.0 2 24 26 2 2

29 8313 550/60 2 548.7 5 103.3 7 46.0 2 24 26 2 2

29 8335 550/80 2 548.7 5 113.3 7 66.0 2 24 26 2 2

29 8312 550/85 2 548.7 5 116.2 7 71.0 2 24 26 2 2

29 8311 550/105 2 548.7 5 129.2 7 91.0 2 24 26 2 2

29 8310 550/115 2 548.7 5 136.3 7 101.0 2 24 26 2 2

29 8336 600/80 2 598.7 5 113.3 7 66.0 2 24 26 2 2

29 8320 600/115 2 598.7 5 136.3 7 101.0 2 24 26 2 2

Tab. 19 Distinta dei montanti avvitati, sistema CG 70 x 80 – Programma speciale (dimensioni in cm).
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Istruzioni di montaggio dei montanti avvitati

6.5 Distinta montanti avvitati, sistema CI 70 x 80

6.5.1 Sistema CI 70 x 80 – Programma standard
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Z4164

1 Profilo montante
2 Barra di riempimento orizzontale
3 Barra di riempimento orizzontale

4 Vite a testa esagonale M 8 x 75 8.8 
(DIN 931/ISO 4014)

5 Vite a testa esagonale M 8 x 45 8.8 
(DIN 931/ISO 4014)

6 Dado di bloccaggio M 8
7 Rosetta elastica formato B-M 8 (DIN 127)
8 Piastra di base

Fig. 85 Distinta componenti dei montanti avvitati, sistema CI 70 x 80.
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Montanti avvitati, sistema CI 70 x 80 – Programma standard

Singoli componenti
(pezzi)

                              Dimensioni
     Codice prod.     (H/T) cm
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29 1120 400/80 2 398.7 3 113.3 5 66.0 2 16 18 2 2

29 1722 400/110 2 398.7 3 132.7 5 96.0 2 16 18 2 2

29 1125 450/80 2 448.7 4 113.3 6 66.0 2 20 22 2 2

29 1723 450/110 2 448.7 4 132.7 6 96.0 2 20 22 2 2

29 1130 500/80 2 498.7 4 113.3 6 66.0 2 20 22 2 2

29 1724 500/110 2 498.7 4 132.7 6 96.0 2 20 22 2 2

29 1135 550/80 2 548.7 5 113.3 7 66.0 2 24 26 2 2

29 1725 550/110 2 548.7 5 132.7 7 96.0 2 24 26 2 2

29 1140 600/80 2 598.7 5 113.3 7 66.0 2 24 26 2 2

29 1726 600/110 2 598.7 5 132.7 7 96.0 2 24 26 2 2

29 1145 650/80 2 648.7 6 113.3 8 66.0 2 28 30 2 2

29 1727 650/110 2 648.7 6 132.7 8 96.0 2 28 30 2 2

29 1150 700/80 2 698.7 6 113.3 8 66.0 2 28 30 2 2

29 1728 700/110 2 698.7 6 132.7 8 96.0 2 28 30 2 2

29 1155 750/80 2 748.7 7 113.3 9 66.0 2 32 34 2 2

29 1729 750/110 2 748.7 7 132.7 9 96.0 2 32 34 2 2

29 1160 800/80 2 798.7 7 113.3 9 66.0 2 32 34 2 2

29 1730 800/110 2 798.7 7 132.7 9 96.0 2 32 34 2 2

29 1165 850/80 2 848.7 8 113.3 10 66.0 2 36 38 2 2

29 1731 850/110 2 848.7 8 132.7 10 96.0 2 36 38 2 2

29 1170 900/80 2 898.7 8 113.3 10 66.0 2 36 38 2 2

29 1732 900/110 2 898.7 8 132.7 10 96.0 2 36 38 2 2

29 1175 950/80 2 948.7 9 113.3 11 66.0 2 40 42 2 2

29 1733 950/110 2 948.7 9 132.7 11 96.0 2 40 42 2 2

Tab. 20 Distinta dei montanti avvitati, sistema CI 70 x 80 – Programma standard (dimensioni in cm).
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6.6 Distinta montanti avvitati, sistema CI 85 x 80

6.6.1 Sistema CI 85 x 80 – Programma standard
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Z4163

1 Profilo montante
2 Barra di riempimento orizzontale
3 Barra di riempimento orizzontale

4 Vite a testa esagonale M 8 x 90 8.8 (DIN 931/ISO 4014)
5 Vite a testa esagonale M 8 x 45 8.8 

(DIN 931/ISO 4014)

6 Dado di bloccaggio M 8
7 Rosetta elastica formato B-M 8 (DIN 127)
8 Piastra di base
9 Distanziale

Fig. 86 Distinta componenti dei montanti avvitati, sistema CI 85 x 80.
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Montanti avvitati, sistema CI 85 x 80 – Programma standard

Singoli componenti
(pezzi)

                           Dimensioni
     Codice prod.  (H/T) cm
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29 8660 400/80 2 398.7 4 113.3 6 66.0 4 12 16 4 2 4

29 8770 400/110 2 398.7 4 132.7 6 96.0 4 12 16 4 2 4

29 8661 450/80 2 448.7 4 113.3 6 66.0 4 12 16 4 2 4

29 8771 450/110 2 448.7 4 132.7 6 96.0 4 12 16 4 2 4

29 8662 500/80 2 498.7 5 113.3 7 66.0 4 14 18 4 2 4

29 8772 500/110 2 498.7 5 132.7 7 96.0 4 14 18 4 2 4

29 8663 550/80 2 548.7 5 113.3 7 66.0 4 14 18 4 2 4

29 8773 550/110 2 548.7 5 132.7 7 96.0 4 14 18 4 2 4

29 8664 600/80 2 598.7 6 113.3 8 66.0 4 16 20 4 2 4

29 8774 600/110 2 598.7 6 132.7 8 96.0 4 16 20 4 2 4

29 8665 650/80 2 648.7 7 113.3 8 66.0 4 16 20 4 2 4

29 8775 650/110 2 648.7 7 132.7 8 96.0 4 16 20 4 2 4

29 8666 700/80 2 698.7 7 113.3 9 66.0 4 18 22 4 2 4

29 8776 700/110 2 698.7 7 132.7 9 96.0 4 18 22 4 2 4

29 8667 750/80 2 748.7 8 113.3 10 66.0 4 20 24 4 2 4

29 8777 750/110 2 748.7 8 132.7 10 96.0 4 20 24 4 2 4

29 8668 800/80 2 798.7 8 113.3 10 66.0 4 20 24 4 2 4

29 8778 800/110 2 798.7 8 132.7 10 96.0 4 20 24 4 2 4

29 8669 850/80 2 848.7 9 113.3 11 66.0 4 22 26 4 2 4

29 8779 850/110 2 848.7 9 132.7 11 96.0 4 22 26 4 2 4

29 8670 900/80 2 898.7 9 113.3 11 66.0 4 22 26 4 2 4

29 8780 900/110 2 898.7 9 132.7 11 96.0 4 22 26 4 2 4

29 8671 950/80 2 948.7 10 113.3 12 66.0 4 24 28 4 2 4

29 8781 950/110 2 948.7 10 132.7 12 96.0 4 24 28 4 2 4

Tab. 21 Distinta dei montanti avvitati, sistema CI 85 x 80 – Programma standard (dimensioni in cm).
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6.7 Distinta montanti avvitati, sistema CI 100 x 80

6.7.1 Sistema CI 100 x 80 – Programma standard
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1 Profilo montante
2 Barra di riempimento orizzontale
3 Barra di riempimento orizzontale

4 Vite a testa esagonale M 8 x 110 8.8 (DIN 931/ISO 
4014)

5 Vite a testa esagonale M 8 x 45 8.8 
(DIN 931/ISO 4014)

6 Dado di bloccaggio M 8
7 Rosetta elastica formato B-M 8 (DIN 127)
8 Piastra di base
9 Distanziale

Fig. 87 Distinta componenti dei montanti avvitati, sistema CI 100 x 80.
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Montanti avvitati, sistema CI 100 x 80 – Programma standard

Singoli componenti
(pezzi)

                           Dimensioni
     Codice prod.  (H/T) cm
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29 8680 400/80 2 398.7 4 113.3 6 66.0 4 12 16 4 2 4

29 8750 400/110 2 398.7 4 132.7 6 96.0 4 12 16 4 2 4

29 8681 450/80 2 448.7 4 113.3 6 66.0 4 12 16 4 2 4

29 8751 450/110 2 448.7 4 132.7 6 96.0 4 12 16 4 2 4

29 8682 500/80 2 498.7 5 113.3 7 66.0 4 14 18 4 2 4

29 8752 500/110 2 498.7 5 132.7 7 96.0 4 14 18 4 2 4

29 8683 550/80 2 548.7 5 113.3 7 66.0 4 14 18 4 2 4

29 8753 550/110 2 548.7 5 132.7 7 96.0 4 14 18 4 2 4

29 8684 600/80 2 598.7 6 113.3 8 66.0 4 16 20 4 2 4

29 8754 600/110 2 598.7 6 132.7 8 96.0 4 16 20 4 2 4

29 8685 650/80 2 648.7 7 113.3 8 66.0 4 16 20 4 2 4

29 8755 650/110 2 648.7 7 132.7 8 96.0 4 16 20 4 2 4

29 8686 700/80 2 698.7 7 113.3 9 66.0 4 18 22 4 2 4

29 8756 700/110 2 698.7 7 132.7 9 96.0 4 18 22 4 2 4

29 8687 750/80 2 748.7 8 113.3 10 66.0 4 20 24 4 2 4

29 8757 750/110 2 748.7 8 132.7 10 96.0 4 20 24 4 2 4

29 868 800/80 2 798.7 8 113.3 10 66.0 4 20 24 4 2 4

29 8758 800/110 2 798.7 8 132.7 10 96.0 4 20 24 4 2 4

29 8689 850/80 2 848.7 9 113.3 11 66.0 4 22 26 4 2 4

29 8759 850/110 2 848.7 9 132.7 11 96.0 4 22 26 4 2 4

29 8690 900/80 2 898.7 9 113.3 11 66.0 4 22 26 4 2 4

29 8760 900/110 2 898.7 9 132.7 11 96.0 4 22 26 4 2 4

29 8691 950/80 2 948.7 10 113.3 12 66.0 4 24 28 4 2 4

29 8761 950/110 2 948.7 10 132.7 12 96.0 4 24 28 4 2 4

Tab. 22 Distinta dei montanti avvitati, sistema CI 100 x 80 – Programma standard (dimensioni in cm).
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Certificati

Lo standard di qualità e sicurezza della ditta Tegometall è molto 
alto in tutti in tutti i campi. Per questo facciamo controllare e valu-
tare  regolarmente i nostri processi, prodotti e metodi di lavoro da 
istituti indipendenti. Pertanto il nostro cliente può essere sicuro 
che lavoriamo secondo gli standard più attuali e moderni. Contat-
tateci.
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