MEISER Grigliato per scaffalature
con profilo a U
La forte alternativa
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SPECIFICA PRODOTTO

Specifica prodotto del grigliato con profilo a U

MEISER da anni si contraddistingue per l´affidabilitá e il progresso – queste due caratteristiche si uniscono nel nostro
ultimo prodotto. Siamo riusciti a costruire un grigliato per
scaffalature che garantisce una portata sino a 200 volte del
proprio peso.
Questo grigliato è stato creato in particolare per la movimentazione dei cartoni. Grazie alla struttura brevettata di questo
grigliato, i cartoni possono essere mossi facilmente su dei
profili arrotondati senza che essi vengano danneggiati
* Ottimo rapporto teoretico tra carico [kg/m²] e peso proprio [kg].

Il profilo U

La rigidità e la sicurezza sono i criteri principali per la costruzione di scaffalature. Senza dubbio, il profilo a U corrisponde
a queste esigenze.
Questo esempio mostra il profilo U 20x30x1.
Larghezza

b

=

20mm

Altezza		

h

=

30mm - 40mm

Spessore

t

=

h

1mm
t
b

Dimensione Barra portante

Dimensione Barra portante

Interasse (luce) fra gli appoggi

Interasse (luce) fra gli appoggi

Profondità ripiano

Profondità ripiano

Grigliato in appoggio

Grigliato da incastro

Le varie tipologie del grigliato da appoggio vengono
proposte unicamente con protezione “sendzimir”.

Le varie tipologie del grigliato inserito fra le travi vengono
proposte unicamente con protezione “sendzimir”.
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TA B E L L A D I P O RTATA E D I M E N S I O N I S TA N D A R D

Le dimensioni del grigliato

La Lunghezza del pannello corrisponde alla misura del profilo a Z e rappresenta anche la distanza (netta) fra i supporti del
ripiano dello scaffale. Il grigliato con profili a U è disponibile in dimensioni da 700 a 1700 mm.
La larghezza del pannello corrisponde alla larghezza prevista del ripiano o ad una parte dello stesso. Da questa dimensione si
ricava il numero dei profili a U necessari, in funzione alla distanza fra gli stessi. La maggior parte dei ripiani viene divisa in due
o tre pezzi. Il grigliato per scaffalture è disponibile in larghezze variabili da 140 a 1600 mm. Il numero dei profili a U è limitato
a 10 profili per pannello.
Il passo fra i profili ad U in genere è inteso come interasse delle barre, con un minimo di 70 mm. La luce netta fra i profili a
U corrisponde sempre al passo da metà barra -20 mm. La distanza fra i profili a U è variabile e permette di realizzare diversi
passi in uno stesso pannello. Inserendo i profili a distanza più o meno grandi, essi possono sostenere là dove il carico é più
importante.
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Avete delle esigenze particolari nei confronti grigliato per scaffalature MEISER con profili a U?
Rivolgetevi a noi con le vostre domande e vi svilupperemo soluzioni individuali per il vostro ripiano di scaffalatura.

SICUREZZA
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Sicurezza

Non Vi pentirete della Vs decisione per un grigliato con profilo a U perché riceverete un prodotto di alta qualità. Il nostro reparto
per lo sviluppo prodotti identifica ed elimina eventuali punti deboli
Questo prodotto è già stato calcolato, analizzato tramite FEM (Finite Element Method) e collaudato in condizioni reali.

Layout e Performance

Il nuovo grigliato si presenta in modo piacevole e offre i seguenti
vantaggi:
-- Possibilità di una sezione aperta più del 70%
-- Ottimo scarico d´acqua per l´uso degli impianti Sprinkler
-- Idoneo per il Handling di cartoni sfusi e scatole
-- Disponibilità in dimensioni varie
-- Superficie liscia
-- Peso proprio ridotto
-- Alto grado di sicurezza in caso di sovracarico
-- Posa semplice dei ripiani
- - Corrisponde alle norme DIN EN15635
Avete un sistema di scaffalatura con richieste particolari?
Forniteci i dati di portata richiesti e noi vi sviluppiamo la soluzione individuale corrispondente alle Vs esigenze.
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GAMMA DI PRODOTTI

Gamma di prodotti
Abbiamo sviluppato diversi tipi di grigliato con profilo a U per poter soddisfare le richieste dei nostri clienti.

Ti p o s t a n d a r d
Questo grigliato è adatto per lo stoccaggio di cartoni fino a un carico uniformemente distribuito di 1000 kg. La soluzione del
grigliato in appoggio ha un altezza superiore al corrente dello scaffale di 20 mm. La soluzione del grigliato ad incastro ha
un‘altezza superiore al corrente dello scaffale di 2 mm.

Grigliato
ad incastro
(sendzimir)

Grigliato
in appoggio
(sendzimir)

Ti p o g r i g l i a t o c o n r e t e
Questo tipo si presta all´immagazzinamento di pacchetti piccoli e cartonaggi di basso peso. Il tipo in appoggio ha sempre
un`altezza di 27 mm. La soluzione del grigliato ad incastro ha un‘altezza superiore al corrente dello scaffale di 2 mm.

Grigliato
ad incastro
(sendzimir)

Grigliato
in appoggio
(sendzimir)

Ti p o P a l l e t
Questo tipo è stato creato per il carico di Euro-pallet. È disponibile solo nel tipo ad inserimento. Garantisce il carico di Euro-pallet fino ad un peso uniformemente distribuito di 1000 kg.

Grigliato
ad incastro
(sendzimir)

CONTATTO

Saremo lieti rispondere alle Vs richieste!
Contatti:

Andrea Cacciola
a.cacciola@meiser.it

Ferdinando Maoli
f.maoli@meiser.it

Rita Birk
r.birk@meiser.de

Simone Krutten
s.krutten@meiser.de

Gebr. MEISER GmbH
Edmund Meiser Straße 1
D-66839 Schmelz-Limbach
Tel
+49 (0) 6887 / 309 0
Fax +49 (0) 6887 / 309 3000
E-Mail info@meiser.de
www.meiser.de
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