Scaffalatura Camshelving®
Un sistema rivoluzionario senza bulloni né viti e perfettamente igienico, che semplifica la sistemazione di tutti gli ambienti, umidi o secchi. Ideale in cella frigorifera, sopporta
temperature fino a –38°C!! Estremamente robusto, i montanti e le traverse dei piani sono costituiti da un’anima di acciaio rivestita in polipropilene liscio: sono senza saldature ed
inossidabili, garantiti a vita contro la ruggine e la corrosione!! Facilissima manutenzione: i pianetti sono lavabili in lavastoviglie.

> 200 Kg per piano

Unità angolare

Unità supplementare

Unite un’unità supplementare ad un’unità base in modo da formare un angolo di 90° grazie ad un paio di raccordi
angolari. I raccordi angolari si fissano alle traverse dei ripiani in modo da formare un ripiano continuo.

Quando unite una seconda unità ad una già esistente i
ripiani si fissano a all’esterno di quelli già montati
semplificando il montaggio e consentendo un risparmio
economico.

Raccordi angolari

Sistema rivoluzionario: montaggio senza viti né bulloni

È necessario un paio di
raccordi angolari (destro e sinistro)
per ogni ripiano.
I raccordi angolari semplificano il montaggio e riducono i
costi permettendo di utilizzare solo una coppia di
montanti supplementari anziché 2. In caso di utilizzo di
raccordi angolari la capacità di carico scende a 180 kg,
qualunque sia la lunghezza del ripiano utilizzato.

Montante dello scaffale Camshelving®: acciaio rivestito
di polipropilene liscio

Il colpo d’occhio dell’esperto !
Per ottenere uno scaffale base
occorrono:
2 kit da 2 montanti
4 ripiani
Per ottenere una unità supplementare occorrono:
1 kit da 2 montanti
4 ripiani
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Descrizione

CM.

Ripiano grigliato
40x90
Ripiano grigliato
40x120
Ripiano grigliato
60x90
Ripiano grigliato
60x100
Ripiano grigliato
60x120
Ripiano grigliato
60x130
Kit 2 montanti
40x170 h.
Kit 2 montanti
60x170 h.
Kit 2 raccordi angolari

Cod.
2598992710
2598992711
2598992720
2598992721
2598992722
2598992723
2598992701
2598992702
2598992703

Unità di base
Gli elementi Camshelving possono essere combinati per
formare una sola unità di varie dimensioni.

Significa “speciale su ordinazione”

