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Gentile cliente,

la ringraziamo di aver scelto un prodotto di SCHULTE Lagertechnik.

I nostri sistemi di scaffalature per palette soddisfano i requisiti di progettazione, calcolo, collaudo, test e produzione della 
normativa europea per: sistemi di scaffalature fissi in acciaio
- Scaffalature regolabili per palette
- Basi della misurazione statica; versione tedesca DIN EN 15512:2009.

Con questa norma rispettiamo anche gli scostamenti nazionali (DE).

Osservare tassativamente le avvertenze di queste istruzioni per il montaggio e l’uso. In conformità alle disposizioni di legge, 
il gestore dell’impianto è tenuto a collocare le targhette di identificazione e di carico fornite, nonché le presenti istruzioni 
per il montaggio e l’uso, in un punto ben visibile sulle scaffalature!

La capacità di carico del telaio indicata è valida per la lunghezza di libera inflessione specificata. In caso di modifica delle 
altezze di sospensione dei longheroni (lunghezza di libera inflessione), si applicano le tabelle delle presenti istruzioni.

Le richieste di garanzia non sono possibili soltanto in caso di montaggio corretto in conformità alle istruzioni di montaggio.

Il team di SCHULTE Lagertechnik
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ATTENZIONE: all’inizio del montaggio presta-
re attenzione alla posizione corretta del 
foro!
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Sicurezza e utilizzo

 AVVERTENZE GENERALI
Le indicazioni relative alle disposizioni di legge delle presenti istruzioni per il montag-
gio e l’uso sono valide soltanto in Germania.

Per il montaggio in regioni o Paesi europei e internazionali si applicano le disposizioni 
e le condizioni legali locali. Rivolgersi alle autorità locali per ulteriori informazioni.

Grande cura è stata posta nella redazione delle presenti istruzioni di montaggio. Cio-
nonostante non si può escludere la presenza di errori. Ecco perché nessuna responsa-
bilità giuridica, né qualsiasi altra responsabilità può essere assunta per informazioni 
mancanti o errate e per le conseguenze derivanti.  

Possiamo apportare le modifiche necessarie alle istruzioni di montaggio senza preav-
viso. La riproduzione del presente documento è riservata al produttore. 

Rispettare le seguenti norme e direttive: DGUV 108-007

Prima di iniziare con il montaggio, leggere attentamente le presenti istruzio-
ni di montaggio e rispettare le indicazioni in esse contenute.
Leggere le informazioni e le avvertenze menzionate nelle presenti istruzioni prima di 
montare le scaffalature. Attenersi esattamente alle indicazioni delle presenti istruzio-
ni, nonché alla nostra documentazione contrattuale, durante il montaggio e il succes-
sivo utilizzo. Altrimenti contattare l’azienda Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG.

Responsabilità e garanzia
Per le lesioni personali e i danni materiali derivanti da un uso non conforme, il respon-
sabile non è il produttore, ma il gestore della scaffalatura.

I componenti delle scaffalature da noi forniti devono essere utilizzati soltanto per lo 
scopo previsto. In linea di principio valgono le nostre “Condizioni generali di contrat-
to”. Si escludono le richieste di garanzia e responsabilità per lesioni personali e danni 
materiali derivanti da un impiego non conforme, un uso improprio, uno smontaggio o 
un montaggio errati, riparazioni o da cause esterne. Tutte le informazioni contenute 
nelle presenti istruzioni si applicano unicamente alle scaffalature da installare in 
ambienti interni. Per tutti gli altri casi, contattarci.

ESECUZIONE DEL MONTAGGIO
Il montaggio deve essere eseguito da personale qualificato (almeno 2 persone) con 
l’ausilio di utensili appropriati. Non esercitare alcuna forza durante l’assemblaggio dei 
componenti. Eseguire il montaggio conformemente alle presenti istruzioni. Le ecce-
zioni sono consentite soltanto se i nostri documenti di accompagnamento richiedono 
un montaggio diverso nei singoli casi. Concordare le divergenze con il nostro persona-
le qualificato.

Rispettare le norme applicabili dell’associazione di categoria. Consultare la direttiva 
DGUV 108-007.

Non superare i carichi consentiti delle scaffalature. I carichi sono riportati nei docu-
menti di accompagnamento. Le indicazioni si riferiscono a un carico statico distribuito 
uniformemente. Per il carico per sezione, vedere le tabelle (vedere allegato tecnico).

 DISPOSIZIONI PER IL MONTAGGIO
1. Prerequisito
Una fila di scaffalature è composta da almeno 3 sezioni una di fianco all’altra. Ogni 
sezione è equipaggiata da almeno 2 paia di longheroni. Le altezze dei ripiani sono 
approssimativamente le stesse in tutti i livelli (scostamento dell’altezza dei ripiani 
superiori rispetto all’altezza del ripiano inferiore di max. +/-10%). Se una fila di scaffa-
lature non soddisfa questo requisito, i valori dei carichi sono inferiori, vedere pagina 
15.

2. Capacità di carico del telaio
La capacità di carico dipende dalla lunghezza di libera inflessione (distanza dal pavi-
mento al primo longherone, vedere pagina 14), dal tipo di supporto e dal tipo di lon-
gherone. Per le informazioni dei carichi, vedere pagina 15. Ulteriori valori su richiesta.

3. Tipo di longherone
Di norma si utilizzano profili scatolati cavi (vedere pagina 16). Altri tipi di longherone 
su richiesta. 

4. Protezione contro la caduta della merce
In conformità alla norma DGUV 108-007, i lati non destinati al carico e allo scarico 
devono essere protetti contro la caduta delle unità di carico. In caso di stoccaggio di 
palette, le protezioni contro la caduta delle unità di carico devono essere, in corrispon-
denza dei ripiani superiori, almeno 500 mm più alte rispetto al livello di stoccaggio 
superiore.

5. Transito
Le vie di transito dei sistemi di scaffalature devono essere larghe almeno 1.250 mm, i 
passaggi laterali almeno 750 mm. La distanza di sicurezza dai dispositivi di movimen-
tazione deve essere di almeno 500 mm su ogni lato.
Il transito e il passaggio, ad es. del carrello elevatore, devono essere protetti contro la 
caduta della merce (ad es. per mezzo di un pannello di truciolato posizionato sul lon-
gherone). L’altezza libera deve essere pari ad almeno l’altezza del veicolo + 250 mm, 
ma non inferiore a 2.000 mm.

6. Protezione contro le collisioni
Per garantire la sicurezza degli angoli e dei passaggi, la norma DGUV 108-007 prescri-
ve l’impiego di una protezione contro le collisioni alta almeno 400 mm e con una mar-
catura giallo-nera.

7. Stoccaggio trasversale delle palette
L’impilamento trasversale senza supporti di profondità non è consentito. (Eccezione: 
ad es. l’impilamento programmato).

8. Protezioni antiscivolamento
Per le scaffalature doppie sono necessarie protezioni antiscivolamento se la distanza 
di sicurezza minima di 100 mm tra le palette non viene rispettata. Le protezioni anti-
scivolamento devono essere efficaci almeno fino a un’altezza di 150 mm.

9. Distanze di sicurezza
Determinare la posizione esatta delle scaffalature sul pavimento del capannone utiliz-
zando un metro a nastro e dei gessetti. Rispettare la distanza di sicurezza necessaria 
rispetto alla parete e la norma DGUV 108-007. Per quanto riguarda la distanza dalla 
parete, tenere conto anche della sporgenza delle palette (ad es. sporgenza delle 
palette 50 mm + distanza di sicurezza 100 mm = distanza dalla parete pari a 150 mm).

10. Caratteristiche della piastra di fondo
La piastra di fondo deve assorbire i carichi di pressione, tensione e spinta delle scaffa-
lature. Spessore minimo dei componenti della piastra di fondo di 200 mm e profondità 
minima del foro da perforare di 150 mm, a condizione che i carichi e/o gli ancoraggi 
non richiedano spessori/profondità maggiori. La planarità della piastra di fondo deve 
essere garantita per i sistemi RFZ conformemente alla norma FEM 9.831 o per i sistemi 
di scaffalature convenzionali, i sistemi di scaffalature carrabili, ecc. conformemente 
alla norma DIN 18.202. Tenere conto della quantità minima di calcestruzzo C 20/25 
(senza magnesite) con l’approvazione appropriata.

Gli eventuali carichi sismici e le eventuali misure antincendio necessarie non sono 
prese in considerazione. I regolamenti edilizi devono essere verificati dal committente 
o dal gestore.

 UTILIZZO
Non superare il carico uniforme specificato per ripiano e sezione (vedere targhetta di 
identificazione). Effettuare la regolazione dei longheroni soltanto quando non sono 
carichi. Una variazione dell’altezza, in particolare quella del ripiano inferiore, modifica 
la capacità di carico ammissibile dei supporti. Inserire correttamente i perni di sicurez-
za forniti dopo il montaggio e la conversione delle scaffalature. Assicurarsi di utilizza-
re soltanto i perni di sicurezza originali.

Le palette o i carichi devono essere impilati nella scaffalatura in modo tale che lo spo-
stamento del baricentro del carico dal centro della scaffalatura nel senso della profon-
dità non superi i 50 mm. Accertarsi di garantire il perfetto sostegno dei carichi sui lon-
gheroni. Le palette o i carichi nei sistemi di scaffalature non devono essere spinti sopra 
i longheroni o posizionati bruscamente su di essi. Le scaffalature non devono essere 
spostate con il carico o il carrello elevatore. Se un componente della scaffalature si è 
visibilmente deformato a causa di un utilizzo improprio, sostituirlo immediatamente. 

Per l’impilamento delle palette, il gestore deve utilizzare carrelli elevatori con forcelle 
di lunghezza adeguata. 

Utilizzare soltanto palette in condizioni perfette che corrispondano alle condizioni di 
qualità del produttore delle palette stesse. 

Utilizzare le palette soltanto nel modo previsto dal produttore. Non superare il carico 
distribuito uniformemente, ammesso per lo scopo previsto.

Concordare preventivamente con noi le eventuali modifiche al sistema. Le modifiche 
alle scaffalature esistenti devono essere eseguite soltanto da personale qualificato e 
formato. I lavori di modifica possono essere eseguiti soltanto quando le scaffalature 
non sono cariche. Durante il rimontaggio/nuovo assemblaggio del sistema è necessa-
rio osservare le disposizioni e le istruzioni delle presenti istruzioni! 

Se si modificano le altezze dei ripiani o la collazione della scaffalatura, verificare la 
validità delle etichette dei carichi presenti. Se le etichette non corrispondono più ai 
carichi, ordinare presso di noi le etichette aggiornate con i valori di carico corrispon-
denti per soddisfare i requisiti delle associazioni di categoria e delle norme applicabili.

 ISPEZIONI DELLE SCAFFALATURE
La base giuridica dei controlli è la nuova norma europea EN 15635 (“Linee guida per la 
sicurezza sul lavoro”), la quale definisce la procedura di controllo delle attrezzature di 
stoccaggio/delle scaffalature.

Controlli visivi
Il responsabile della sicurezza deve garantire che le ispezioni siano eseguite a intervalli 
regolari, generalmente una volta alla settimana, o ad altri intervalli basati su un’anali-
si del rischio. Redigere e conservare un rapporto formale scritto.

Ispezioni professionali
“Un’ispezione deve essere eseguita da una persona qualificata ad intervalli non supe-
riori ai 12 mesi. Un rapporto scritto deve essere inviato al responsabile della sicurezza 
con osservazioni e suggerimenti per eventuali azioni necessarie.” 
(Estratto DIN EN 15635)

Ispezione professionale da parte di un esperto di SCHULTE Lagertechnik
L’ispezione professionale deve essere eseguita da una persona qualificata (ad es. un 
ispettore di scaffalature formato di SCHULTE Lagertechnik), che abbia familiarità con 
le leggi e i regolamenti locali pertinenti. Sono richieste anche conoscenze specifiche 
sulle attrezzature di stoccaggio e le scaffalature.
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Rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza!

Rispettare le misure di protezione durante il montaggio!

DIN EN
-15635
-15620

DIN
18202/3

> 2 m

Ø 10, 12, 14 mm SW 10, 13, 16, 17 SW 19
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Sicurezza e utilizzo

Disposizioni per l’ancoraggio

Istruzioni per l’ancoraggio

In linea di principio si applicano le disposizioni per l’ancoraggio del produttore dei tasselli. Effettuare il montag-
gio dei tasselli conformemente alle istruzioni di montaggio del produttore. Le informazioni e le avvertenze corri-
spondenti sono allegate agli elementi di fissaggio. In caso di domande, contattare SCHULTE Lagertechnik.

Il montaggio dei tasselli deve essere eseguito soltanto da personale formato.

AVVERTENZE IMPORTANTI: 

ANCORAGGIO AL SUOLO

Assicurarsi tassativamente che i nostri sistemi di scaffalature per palette siano fissati  
con ancoraggi al suolo M12 x 110 mm (n° art. 46699) zincati o in acciaio inox (n° art. 
16113-V4A).

I requisiti per la piastra di fondo sono riportati a pagina 3, punto 10.  
In caso di scostamenti, contattare SCHULTE Lagertechnik.

VITE DI ANCORAGGIO

Gli angoli di protezione dagli urti e gli elementi per le pareti con protezioni antiur-
to possono essere fissati utilizzando le viti di ancoraggio Ø 10 x 90 mm zincate, n° 
art. 16557 o equivalenti.

Non è consentito mescolare tipi di tasselli diversi; in caso contrario, le
relative autorizzazioni e le eventuali richieste di garanzia decadono.

Tipo di ancoraggio al 
suolo

Tipo di vite di 
ancoraggio
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Installazione verticale

Ancoraggio al suoloFlessione dei longheroni

L

X
L m X mm
< 1,0 max. 4
> 1,0 - 4,0 max. 10
> 4,0 - 10,0 max. 12
>10,0 - 15,0 max. 15

Tolleranze della planarità del suolo DIN 18202

Allineare la scaffalatura verticalmente 
e orizzontalmente entro le tolleranze 
prescritte. Compensare le differenze di 
altezza del pavimento aggiungendo 
delle piastre portanti. 

Tenere conto del numero massimo di 5 
piastre portanti o dell’altezza massima 
di 10 mm. Se necessario, contattare 
SCHULTE Lagertechnik.

Lo scostamento dalla verticale non 
deve superare H/350 dell’altezza della 
scaffalatura in senso longitudinale e 
trasversale. 

Un ancoraggio al suolo è solitamente necessario. Prevedere 2 
ancoraggi al suolo per ogni piastra di base. I fori vengono pra-
ticati nel suolo attraverso la piastra di base, gli ancoraggi ven-
gono inseriti e serrati. Gli ancoraggi devono penetrare nel cal-
cestruzzo grezzo.

I requisiti per la piastra di fondo sono riportati a pagina 3, 
punto 10.

La flessione verticale massima di un longherone è pari alla lun-
ghezza divisa per 200!

ESEMPIO:  Con una lunghezza del longherone di 2.700 mm, la  
flessione massima è pari a 13, 5 mm (2.700: 200 = 
13,5).

H

max. H/350 max. H/350

H

Piastre portanti
con un’altezza massima 
di 10 mm!

L = lunghezza del longherone

max.
L/200 Trapano Ø 12 mm

Profondità del foro 
120 mm

Ancoraggio al 
suolo
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Sicurezza e utilizzo

Stoccaggio e distanze delle palette

Sporgenza massima delle palette

1 12

2 2 2

3

Altezza del longhero-
ne dal suolo fino a 

un’altezza di 
mm

X3, X4, X5, X6 
mm

Y3 
mm

0 - 3.000 75 75

3.001 - 6.000 75 100

6.001 - 9.000 75 125

9.001 - 13.000 100 150

Spazi liberi orizzontali e verticali  
per i carrelli elevatori

Legenda 
1  Palette con sporgenza di carico
2  Palette senza sporgenza di carico
3   Longherone senza flessione  

(flessione massima verticale di un 
longherone: lunghezza/200)

Legenda 
Z1 Distanza tra le merci immagazzinate

Z2 Distanza tra le palette e il telaio verticale

Z3  Distanza tra la merce immagazzinata e la 
parete, la protezione antiscivolamento o il 
rinforzo bloccante (min. 100 mm)

1  Passaggio tra le scaffalature per palette
2  Palette senza sporgenza di carico
3  Palette con sporgenza di carico
4   Parete, protezione antiscivolamento o  

rinforzo bloccante dietro le unità di carico

1  Larghezze delle corsie
Le corsie tra i sistemi di scaffalatu-
re devono essere sufficientemente 
larghe. Il carrello elevatore deve 
poter avanzare ed essere in grado 
di compiere una rotazione di 90° 
per effettuare lo stoccaggio e il 
prelievo.

Le larghezze necessarie delle 
corsie sono riportate nella scheda 
tecnica del carrello elevatore 
utilizzato.

Gli spazi liberi orizzontali e verticali non 
devono essere al di sotto dei valori indi-
cati nella figura e nella tabella.

Negli ambienti ad alto rischio definiti dal 
progettista, potrebbero essere necessari 
spazi liberi più grandi al fine di mantene-
re condizioni di lavoro sicure.

Longherone

Longhe-

Te
la

io
 v

er
ti

ca
le

Te
la

io
 v

er
ti

ca
le

Y3

Y3

X3 X4

X6

X5

X6

X4 X3

Y3

Y3

Y3

Y3

Z2Z2

50
 m

m
 ±

 1
0 

m
m 50 mm  

± 10 
mm

Z2

Z1
min. 100 mm

m
in

. 1
00

 m
m

Z1
min. 100 mm

Z3 3

4

2

Z2 Z2Z2Z2 Z2

Z3

3

4

2

1

1

50 mm  
± 10 mm

50 mm  
± 10 mm



8

Scaffalature per palette
Sicurezza e utilizzo

Sicu
rezza e u

tilizzo

Caricare la scaffalatura e stoccaggio

Sequenza per caricare la scaffalatura e per lo stoccaggio
Le scaffalature per palette devono essere caricate in maniera uniforme dal basso verso l’alto (vedere figura). Ciò 
deve essere effettuato da personale formato addetto allo stoccaggio per mezzo di dispositivi di sollevamento 
adatti!

NOTA: non utilizzare volutamente le eventuali protezioni antiscivolamento presenti per il posizionamento o 
come fermo per palette nella scaffalatura!

Utilizzare soltanto palette non danneggiate, poiché gli ausili di carico guasti potrebbero non essere più in grado 
di assorbire i carichi e potrebbero rompersi.

Il dispositivo di sollevamento deve avere sempre una forcella la cui larghezza sia in grado di includere l’intera 
lunghezza della paletta. Non è consentito utilizzare forcelle più corte!

In conformità alla norma DGVU 208-021
Punto 1.12:

Immagazzinare le merci nelle scaffalature in modo tale che la distanza dal dispositivo di co-
mando in movimento e il suo carico sia rispettata.

(Ciò significa, fra le altre cose, che i dispositivi di comando non devono avvicinarsi alle strutture 
delle scaffalature o danneggiarle!)

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12
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NON CONSENTITI!

NON CONSENTITI!

Utilizzo delle attrezzature di stoccaggio in conformità a DIN EN 15636 allegato E, istruzioni d’utilizzo

Stoccaggi nei sistemi di scaffalature per palette con carichi non distribuiti uniformemente:

NON CONSENTITI!

Informazioni generali

Gestire con cura lo stoccaggio e il prelievo degli ausili di carico. Non aggiungere forze aggiuntive o sollecitazioni 
d’urto alle forze esercitate sulla scaffalatura durante la manipolazione corretta delle palette. Di conseguenza, i 
conducenti dei carrelli elevatori richiedono una formazione speciale per poter lavorare nelle strutture di stoccag-
gio, poiché forze grandi, aggiuntive ed evitabili, come attrito o urti, non sono solitamente incluse nel dimensio-
namento delle strutture di stoccaggio.

Non deve verificarsi un carico asimmetrico dei longheroni delle scaffalature per palette per evitare di sovraccari-
care in maniera pericolosa i sistemi di scaffalature con carichi concentrati. Di seguito descriviamo alcuni esempi 
di possibilità di carico errate che non generano carichi distribuiti in maniera uniforme, ma carichi concentrati.

Come suggerisce il nome stesso, con questo tipo di stoccaggio i carichi sono concentrati puntualmente sui lon-
gheroni delle palette. Questi componenti sono tuttavia stati calcolati e dimensionati sulla base delle normative 
vigenti soltanto per carichi distribuiti uniformemente.

Se si necessita di uno stoccaggio con carichi concentrati nel proprio magazzino, contattarci per determinare la 
combinazione corretta tra supporti della scaffalatura e longheroni.

1. Stoccaggio di palette con  
sporgenza di carico
Durante lo stoccaggio delle palette con sporgenza di 
carico può verificarsi un sovraccarico dei longheroni della 
scaffalatura per palette. Nell’esempio mostrato, solo 2 
palette sono state deposte in una sezione della scaffa-
latura con longheroni lunghi 2.700 mm, invece delle 3 
solite palette.

Il carico del ripiano totale si distribuisce soltanto su due 
palette e non uniformemente su tre palette!

NOTA: ciò significa che la metà del carico totale per ripia-
no si trova al centro del longherone.

Misure necessarie per rimediare:

Dopo aver preso contatto con noi, è possibile utilizzare 
longheroni per palette dimensionati più forti. 
 

2. Stoccaggio del materiale sottostante  
per mezzo di due travi in legno
Durante lo stoccaggio del materiale sottostante si gene-
rano carichi concentrati non consentiti a seconda della 
disposizione delle travi, anche quando il materiale viene 
posizionato sulle palette. Nell’esempio mostrato il carico 
totale per ripiano è distribuito su due punti.

Misure necessarie per rimediare:

Dopo aver preso contatto con noi, è possibile utilizzare 
longheroni per palette dimensionati più forti.

Se necessario, pallettizzare nuovamente la merce o 
stoccarla su supporti di carico aggiuntivi di dimensioni 
adeguate come telai di appoggio ad angolo profondo.
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Stoccaggio delle palette senza distribuzione uniforme del carico

3. Stoccaggio di merce cilindrica 
(tonda)
Durante lo stoccaggio di rulli, botti e 
altro materiale tondo si generano i carichi 
concentrati, anche quando la merce viene 
posizionata sulle palette. A causa della 
forma cilindrica, i carichi vengono trasferiti 
soltanto in maniera centrica e concentrata, 
in questo esempio sull’elemento di suppor-
to centrale dell’europallet.

Misure necessarie per rimediare:

Dopo aver preso contatto con noi, è 
possibile utilizzare longheroni per palette 
dimensionati più forti. Un’ulteriore misura 
può essere l’impiego di ausili di centrag-
gio, ad es. in legno. Con questa misura è 
possibile convertire i carichi concentrati in 
carichi superficiali. 
 

4. Stoccaggio di merce  
disposta in maniera non centrata
Se i supporti di carico non sono caricati uniformemente, 
si può verificare un caricamento laterale dei longheroni 
per palette. L’esempio mostra un carico sfavorevole, in 
cui circa l’80-90% del carico per ripiano si trova su un 
solo longherone per palette – NON CONSENTITO!

I carichi devono essere supportati in modo uniforme dai 
due longheroni.

Misure necessarie per rimediare:

Riorganizzare immediatamente, il carico sulle palette 
deve essere distribuito uniformemente.

NON CONSENTITI!

NON CONSENTITI!
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Sicurezza e utilizzo

Stoccaggio delle palette senza distribuzione uniforme del carico

5. Palette con pesi molto diversi su un ripiano
Se palette con pesi di carico molto diversi tra loro sono 
stoccate su un livello della scaffalatura, può verificarsi 
un caric non uniforme dei longheroni. Nell’esempio a 
destra, purtroppo il 50% del carico per ripiano si trova al 
centro dei longheroni per palette.

Misure necessarie per rimediare:

Se possibile, stoccare sempre palette con approssimati-
vamente lo stesso peso. Se ciò non è possibile, le palette 
con i carichi più pesanti non dovrebbero trovarsi al cen-
tro, ma sempre all’esterno del ripiano della scaffalatura. 
 

6. Palette con carichi diversi
Se i supporti di carico non sono caricati uniformemente, 
non si generano soltanto carichi concentrati, ma vi è an-
che il pericolo che il carico possa scivolare e che i singoli 
pezzi possano cadere.

Misure necessarie per rimediare:

Caricare i supporti di carico in maniera uniforme, proteg-
gere dalla caduta le piccole parti e la merce sciolta sulle 
palette.

Un carico non uniforme delle palette può spostare il baricentro del carico.
ATTENZIONE: PERICOLO DI RIBALTAMENTO!

NON CONSENTITI!

NON CONSENTITI!
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Montaggio

Montaggio dei telai verticali

Connessione doppia
senza boccola distanziale

Boccola 
distanziale

Piastra di 
base

Connessione semplice
con boccola distanziale

Posizionare e avvitare i montanti 
orizzontali e diagonali tra il profi-
lo del telaio!

*NOTA (per il lato operativo):
Consigliamo di posizionare il primo nodo diago-
nale del telaio verticale sul lato operativo della 
scaffalatura, vedi figura (nessun obbligo statico)

ATTENZIONE: All’inizio del montaggio prestare attenzione  
alla posizione corretta del foro!

Montante 
orizzontale

Montante 
diagonale

Montante  
diagonale

Montante  
orizzontale

Montante 
diagonale

Profilo del 
telaio

Per il montaggio dei 
montanti orizzontali e 
diagonali consultare la 
tabella a pagina 13!

Montaggio delle piastre di base

Telaio verticale

Telaio verticale del tipo  
S625-A18 / S635-B20 / S645-B25

Telaio verticale del tipo S610-M18

Telaio verticale

Piastra di 
base

1 dado M8

Piastra di 
base

1 vite M8x95
2 viti M8x25

2 viti M8x251 vite M8x95

larghezza di  
76 mm

larghezza di 100 mm

NOTA*
per il lato 
operativo

sopra

sotto

Viti per il fissaggio dell’intelaiatura
M8x45 M8x70
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Telaio verticale del tipo  
S625-A18 / S635-B20 / S645-B25

Tabella 1: Montaggio del telaio con montanti orizzontali e diagonali

1 2 3 4

H
mm 1 2 3 4 B A C 

mm
F

mm
2000 l 3 2 2 4 0 100
2500 l 3 3 4 4 550 50
3000 l 4 3 4 5 450 50
3500 l 5 3 4 6 350 50
4000 l 6 3 4 7 250 50
4500 l 7 2 2 8 0 200
5000 l 8 2 2 9 0 100
5500 l 8 3 4 9 550 50
6000 l 9 3 4 10 450 50
6500 l 10 3 4 11 350 50
7000 l 11 3 4 12 250 50
7500 l 12 2 2 13 0 200
8000 l 13 2 2 14 0 100
8500 l 13 3 4 14 550 50
9000 l 14 3 4 15 450 50
9500 l 15 3 4 16 350 50
10000 l 16 3 4 17 250 50
10500 l 17 2 2 18 0 200
11000 l 18 2 2 19 0 100
11500 l 18 3 4 19 550 50
12000 l 19 3 4 20 450 50

D mm D/2 mm
1200 600

D mm D/2 mm
1400 700

H
mm 1 2 3 4 B A C 

mm
F

mm
2000 l 2 3 4 3 450 50
2500 l 3 3 4 4 250 50
3000 l 4 2 2 5 0 100
3500 l 4 3 4 5 550 50
4000 l 5 3 4 6 350 50
4500 l 6 2 2 7 0 200
5000 l 6 3 4 7 650 50
5500 l 7 3 4 8 450 50
6000 l 8 3 4 9 250 50
6500 l 9 2 2 10 0 100
7000 l 9 3 4 10 550 50
7500 l 10 3 4 11 350 50
8000 l 11 2 2 12 0 200
8500 l 11 3 4 12 650 50
9000 l 12 3 4 13 450 50
9500 l 13 3 4 14 250 50
10000 l 14 2 2 15 0 100
10500 l 14 3 4 15 550 50
11000 l 15 3 4 16 350 50
11500 l 16 2 2 17 0 200
12000 l 16 3 4 17 650 50

H

H

H

H

D D D D

D
/2

D
/2

D
/2

D
/2

F

C

C

F

F

F

B=100mm B=100mm B=100mm B=100mm

A

A

A A

A

A

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B B B

Tipo S610-M18 / S625-A18 Tipo S635-B20 / S645-B25

Connessione doppia Connessione semplice

Lunghezze per montanti orizzontali e diagonali

Profondità del 
telaio

Lunghezza
Orizzontale

Lunghezza
Diagonale

800 mm 752 mm 973 mm

1100 mm 1052 mm 1217 mm

Telaio del tipo S610-M18

Profondità del 
telaio

Lunghezza
Orizzontale

Lunghezza
Diagonale

800 mm 715 mm 945 mm

1100 mm 1015 mm 1186 mm

Telaio del tipo S625-A18

Profondità del 
telaio

Lunghezza
Orizzontale

Lunghezza
Diagonale

800 mm 667 mm 983 mm

1100 mm 967 mm 1204 mm

Telaio del tipo S635-B20 / S645-B25
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Scaffalatura di base e aggiuntiva - montaggio

Telaio verticale
interno

Telaio verticale
esterno

Telaio verticale
esterno

min. 500 mm

min. 
500 mm

Per l’altezza  
di libera 

inflessione
vedere pagina 15

Indicazioni sul 
carico per sezione

min. 100 mm

Longherone

Piastra di base

Scaffalatura di base

Scaffalatura ag-

giuntiva

NOTA:  
Consigliamo di posizionare il primo nodo 
diagonale del telaio verticale sul lato ope-
rativo della scaffalatura, vedi figura  
(nessun obbligo statico)

ATTENZIONE: all’inizio del montaggio prestare attenzione alla posizione 
corretta del foro!

sopra

sotto

Distanziatore

fino a 6.000 
mm

6.001-9.000 mm
3 pezzi

9.001-13.000 mm
4 pezzi

Numero necessario di distanziatori nelle  
diverse altezze

I distanziatori uniscono le due scaffalature sem-
plici per formare una scaffalatura doppia.

IMPORTANTE: I distanziatori devono essere 
montati sempre sui punti di collegamento dei 
montanti (vedi figura sottostante)!

Lato operativo della 

scaffalatura
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Valori di carico

Carichi per sezione delle scaffalature per palette, indipendentemente dal numero di livelli di longheroni

3 o più sezioni
con almeno 2 coppie di longheroni = 100%

2 sezioni
con almeno 2 coppie di longheroni = 90%

1 sezione
con almeno 2 coppie di longheroni = 80%

Z

K

Riduzione delle specifiche sul carico per sezione con  
meno di 3 sezioni contigue della scaffalatura!

K = altezza del ripiano/ 
altezza di libera inflessione
Distanza tra il bordo superiore 
del pavimento del capannone/
di un ripiano della scaffalatura 
e il bordo superiore del ripiano 
successivo. 

 
L’altezza del ripiano/altezza di 
libera inflessione influisce 
direttamente sui carichi per 
sezione delle scaffalature.

Le seguenti specifiche sul carico per sezione 
(100%) valgono per 3 o più sezioni della scaf-
falatura e almeno 2 coppie contigue di longhe-
roni.

I carichi per le sezioni 1 o 2 si riducono  
proporzionalmente come raffigurato nei grafi-
ci a sinistra.

Carichi per sezione massimi per il telaio del tipo S610-M18

Altezza del 
ripiano

2 livelli di  
longheroni

3 livelli di  
longheroni

4 livelli di  
longheroni

5 livelli di  
longheroni

6 livelli di  
longheroni

1.000 mm 12.040 kg 11.650 kg 10.980 kg 10.815 kg 10.580 kg

1.300 mm 10.415 kg 9.750 kg 9.310 kg 9.110 kg 8.825 kg

1.500 mm 9.495 kg 8.650 kg 8.205 kg 8.020 kg 7.735 kg

2.000 mm 6.950 kg 6.180 kg 5.875 kg 5.630 kg 5.460 kg

2.500 mm 4.630 kg 4.380 kg 4.215 kg 4.065 kg 4.000 kg

Carichi per sezione massimi per il telaio del tipo S625-A18

Altezza del 
ripiano

2 livelli di  
longheroni

3 livelli di  
longheroni

4 livelli di  
longheroni

5 livelli di  
longheroni

6 livelli di  
longheroni

1.000 mm 13.970 kg 13.485 kg 12.820 kg 12.490 kg 12.305 kg

1.300 mm 13.190 kg 12.500 kg 11.545 kg 11.095 kg 10.865 kg

1.500 mm 12.660 kg 11.810 kg 10.710 kg 10.135 kg 9.865 kg

2.000 mm 10.330 kg 9.800 kg 8.455 kg 7.955 kg 7.620 kg

2.500 mm 8.415 kg 7.135 kg 6.580 kg 6.185 kg 5.960 kg

Carichi per sezione massimi per il telaio del tipo S635-B20

Altezza del 
ripiano

2 livelli di  
longheroni

3 livelli di  
longheroni

4 livelli di  
longheroni

5 livelli di  
longheroni

6 livelli di  
longheroni

1.000 mm 17.320 kg 17.065 kg 16.555 kg 15.475 kg 14.970 kg

1.300 mm 16.120 kg 15.640 kg 15.085 kg 13.630 kg 12.970 kg

1.500 mm 15.445 kg 15.005 kg 14.175 kg 12.505 kg 12.125 kg

2.000 mm 13.665 kg 12.875 kg 11.910 kg 9.525 kg 9.830 kg

2.500 mm 8.730 kg 8.085 kg 7.765 kg 7.760 kg 6.825 kg

Carichi per sezione massimi per il telaio del tipo S645-B25

Altezza del 
ripiano

2 livelli di  
longheroni

3 livelli di  
longheroni

4 livelli di  
longheroni

5 livelli di  
longheroni

6 livelli di  
longheroni

1.000 mm 24.450 kg 24.235 kg 24.035 kg 23.210 kg 22.270 kg

1.300 mm 22.225 kg 21.925 kg 21.470 kg 19.635 kg 19.255 kg

1.500 mm 20.810 kg 20.430 kg 18.740 kg 18.450 kg 17.435 kg

2.000 mm 17.255 kg 16.835 kg 14.340 kg 14.030 kg 13.630 kg

2.500 mm 14.105 kg 12.105 kg 11.605 kg 11.070 kg 10.535 kg

K
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Specifiche di carico del longherone

Carichi del longherone

Tipo di longherone 
LNS-DUO

Tipo di longherone 
EGN-DUO

Lunghezza 
mm

Portata 
kg/coppia

Tipo di longherone

950 2440 LNS-DUO 80x50x1,5

1350 1995 LNS-DUO 80x50x1,5

1825 2035 LNS-DUO 100x50x1,5

1825 3075 LNS-DUO 100x50x1,5

2225 1695 LNS-DUO 100x50x1,5

2225 3050 LNS-DUO 120x50x1,5

2700 1840 LNS-DUO 100x50x1,5

2700 2580 LNS-DUO 110x50x1,5

3300 1960 LNS-DUO 110x50x1,5

2700 3250 EGN-DUO 120x50x1,5

2700 4450 EGN-DUO 150x50x1,5

3300 3100 EGN-DUO 135x50x1,5

3600 2505 EGN-DUO 120x50x1,5

3600 3415 EGN-DUO 150x50x1,5

3600 4235 EGN-DUO 165x50x1,8

3900 2810 EGN-DUO 140x50x1,5

3900 3935 EGN-DUO 165x50x1,8

Montaggio dei longheroni

Montaggio del longherone: posizionare i longhe-
roni con le clip nei profili dei puntelli e inserire i perni 
di sicurezza.

Inserire un cacciavite piatto nell’apertu-
ra del perno di sicurezza delle clip del 
longherone e sollevare con cautela il 
longherone nella posizione finale più 
bassa.

Non utilizzare un martello per il montaggio del longherone!
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Ancoraggio al suolo

Un ancoraggio al suolo è solitamente necessario. Per le scaffalature per palette tilizzare 2 ancoraggi al suolo M12x110 mm (n° 
art. 46699) per ogni piastra di base. I fori vengono praticati nel suolo attraverso la piastra di base, gli ancoraggi vengono inse-
riti e serrati con il momento torcente specificato. Gli ancoraggi devono penetrare nel calcestruzzo grezzo.

I requisiti per la piastra di fondo sono riportati a pagina 3, punto 10.

Tenere conto delle indicazioni per l’ancoraggio al suolo in caso di file di scaffalature singole e doppie disponibili 
a pagina 18!

Fissaggio di ogni piastra di base per mezzo di 2 ancoraggi al suolo, trapano Ø 12 mm, profondità del foro 120 mm

Protezione dagli urti Protezione per pali (opzionale)

Ancorare sempre al suolo gli angoli di protezione dagli urti!
Distanza minima dal supporto della scaffalatura di ca. 50 mm. 
Fissare ogni angolo con 4 viti di ancoraggio!

Forma a L

Forma a L

Forma a U

Forma a U

Utilizzare la vite  
di ancoraggio!

Ø 10 x 90 mm SW 15
Trapano - Ø = 10 mm
Profondità del foro  

= 100 mm

2 x

2 x

 4 x M10x25 
+ 4 dadi M10
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Ancoraggio al suolo del telaio della scaffalatura per palette
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Disposizioni per l’ancoraggio
Il numero degli ancoraggi dipende da specifiche statiche, dal tipo di scaffalatura (semplice o doppia) ed eventualmente 
dalle condizioni specifiche del luogo di montaggio. In casi normali si applicano sempre: 2 viti di ancoraggio per piastra 
di base.

Tuttavia, in base alle specifiche statiche, alcuni tipi di ancoraggio possono essere prescritti.

Se esistono delle disposizioni per l’ancoraggio, seguire tassativamente le indicazioni.

Fig. Esempio fila singola
2 ancoraggi per piastra di base
N° nel cerchio = numero di ancoraggi

M12x110 mm n° art. 46699

M12x110 mm n° art. 46699

Fig. Esempio fila di una scaffalatura doppia
2 ancoraggi per piastra di base
N° nel cerchio = numero di ancoraggi

x = 2

2

2 2 2 2 2

22222

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22222

x = 2

2

I requisiti per la piastra di fondo sono riportati a pagina 3, punto 10.  
In caso di scostamenti, contattare SCHULTE Lagertechnik.

I requisiti per la piastra di fondo sono riportati a pagina 3, punto 10.  
In caso di scostamenti, contattare SCHULTE Lagertechnik.
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Parete di protezione dagli urti/ancoraggio al suolo

Parete di protezione dagli urti 
per scaffalatura semplice

Parete di protezione 
dagli urti per  
scaffalature doppie

4 viti di ancoraggio Ø 10 mm
                  SW 15

Tappi in plastica

4 viti di ancoraggio  
Ø 10 mm x 90 mm

4 viti di ancoraggio  
Ø 10 mm x 90 mm

SW 15

4x

2x

2 x M10 2 x M10

Staffa di appoggio

2 x M10

2 x M10

1x SK

2 x M10

Per scaffalature doppie:
Le staffe di appoggio centra-
li devono essere avvitate al 
profilo della parete di prote-
zione dagli urti durante il 
montaggio!  
Avvitare le staffe di appog-
gio e inserire i tappi.

Ancorare tutti gli angoli di pro-
tezione dagli urti e le staffe di 
appoggio per mezzo delle viti 
di ancoraggio.
Vite di ancoraggio Ø 10 x 90 
mm SW 15 n° art. 16557
Trapano - Ø = 10 mm
Profondità del foro = 100 mm
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Barriere di protezione per scaffalature semplici e doppie

Inserire le staffe DSS* al telaio della 
scaffalatura e avvitare ciascuna di essa 
lateralmente al telaio della scaffalatura 
(protezione antisollevamento). 

Inserire il profilo a C nelle aperture 
delle staffe DSS e avvitarlo insieme agli 
angolari.

* Staffa DSS = staffa per staffa di protezione 
antiscivolamento
** Pü = sporgenza della paletta

Quan- N° art. Denominazione

Protezione antiscivolamento

1 Profilo C50/15/D8,5 mm

1 16734-N 2 ganci per staffa DSS a destra

1 16739-N 2 ganci per staffa DSS a sinistra

2 16287-N Angolare

2 19896 Viti M8x20 DIN933 8.8

4 16515 Dadi esagonali M8 con cricchetto

2 16230 Viti M8x20 DIN603 8.8

Angolare

Angolare

Profilo a C

Staffa DSS
a sinistra

profilo a T

Vite di sicurezza
M8x20 e dado

Vite di sicurezza
M8x20 e dado

Profilo a C

Longherone della 
scaffalatura per 
palette

Telaio della scaffalatura

Staffa DSS
a sinistra

Staffa DSS
a destra

Vite semitonda
M8x20 e dado

Vite semitonda
M8x20 e dado

Profilo a C

Inserire il profilo a C nelle aperture 
delle staffe DSS e avvitarlo insieme 
agli angolari.

Protezione antiscivolamento (DSS) per scaffalature semplici

Protezione antiscivolamento (DSS) per scaffalature doppie
Sporgenza Pü** = 75 mm

Sporgenza Pü** = 50 mm
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Montaggio della parete posteriore in rete metallica

Il primo elemento a griglia viene montato con 4 
distanziatori. I fori sull’elemento indicano la posi-
zione dei distanziatori.

Gli altri elementi a griglia (elementi di estensione) 
sono avvitati direttamente insieme e con il distan-
ziatore presente (vedere figura sottostante).

Le pareti posteriori in rete metallica delle scaffalature sono avvitate insieme a UN distanziatore!

Telaio verticale

Distanziatore

Pa
re

te
 p

o
st

er
io

re
 

in
 r

et
e 

m
et

al
lic

a

Telaio verticale

2 viti
M8x20 DIN 933

2 viti
M8x20 DIN 933

2 dadi a colletto
M8 DIN 6923

2 dadi a colletto
M8 DIN 6923

Distanziatore

Rondella  
parafango

8,4 x 25 x 1,5  
DIN 522

Parete posteriore in rete metallica

Telaio verticale Telaio verticale Telaio verticale

Distanziatore DistanziatoreDistanziatore

Parete posteriore in  
rete metallica

Parete posteriore in  
rete metallica

Parete posteriore in  
rete metallica

Pareti posteriori in 
rete metallica

Distanziatore

D
is

ta
n

zi
at

o
re

I telai sono
avvitati diretta-
mente tra loro!

Tutti gli elementi 
a griglia devono 
essere avvitati  
insieme!

Vite
M8x20 DIN 933

Vite
M8x20 DIN 933
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Pannelli di truciolato

Pannelli in acciaio Supporto di profondità per scatole a griglia

Gli elementi sono avvitati 
per mezzo di viti a testa 
piana e posizionati tra i 
longheroni.

Pannello di 
truciolato

Longherone

Piastra Z

Piastra Z

Piastra Z

Longherone

Larghezza del 
longherone

Numero
Pannelli

Numero
Piastre Z

1.825 mm 1 4

2.225 mm 1 4

2.700 mm 1 4

3.600 mm 2 8

Larghezza del 
longherone

Numero
Pannelli in acciaio

300 mm

Numero
Pannelli in acciaio

325 mm

1.825 mm 5 1

2.225 mm 2 5

2.700 mm 9 -

3.600 mm 12 -

Numero di piastre Z e 
pannelli

Numero e dimensioni dei pannelli in acciaio

Pannelli in acciaio
Larghezza di 300/325 mm

Fig. Larghezza da 1.825 a 2.700 mm Fig. Larghezza 3.600 mm

Pannello di 
truciolato

Pannello di 
truciolato

Pannello di 
truciolato

Viti M8x20
+ dadi M8
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Ripiani a griglia

TT
LL

L 1L 1

TT

Ripiani a griglia inseriti

Specifiche di carico
Griglie a filo con il longherone inserite Griglie appoggiate

Profondità del telaio 800 mm

L mm
Lunghezza 
del longhe-

rone

Carico per 
ripiano kg

Numero  
griglie

950 760 1

1350 1080 1

1825 1460 2

2225 1780 2

2700 2160 3

3300 2640 3

3600 2880 4

3900 3120 3

Profondità del telaio 800 mm

L mm
Lunghezza 
del longhe-

rone

Carico per 
ripiano kg

Numero  
griglie

950 760 1

1350 1080 1

1825 1460 2

2225 1780 2

2700 2160 3

3300 2640 3

3600 2880 4

3900 3120 3

Profondità del telaio 1100 mm

Carico per  
ripiano kg

Numero  
griglie

1000 1

1400 1

2000 2

2400 2

3000 3

3600 3

3960 4

4200 3

Profondità del telaio 1100 mm

Carico per  
ripiano kg

Numero  
griglie

1000 1

1400 1

2000 2

2400 2

3000 3

3600 3

3960 4

4200 3
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Supporti di profondità

In alternativa con fascette ter-
minali montate a 90° per la 
centratura in profondità dei 
ripiani in panelli di truciolato

* Lunghezze a partire da 3.300 mm nella versione a due pezzi

n = 2
(per cop-

pia)

T = 800 mm 1.352 kg

T = 1.100 mm 946 kg

n = 1

T = 800 mm 900 kg

T = 1.100 mm 500 kg

Supporti di profondità per lo stoccaggio 
trasversale a livello

Supporti di profondità sprofondati
per la posa di pannelli di truciolato da  
38 mm tra i longheroni

Numero di supporti di profondità per  
lunghezza del longherone

Larghezza del longherone 50 mm

Profondità 
del telaio 

mm

Lunghezza 
del longhe-

rone  
mm

Numero di 
supporti di 
profondità 

per lunghezza 
del longhe-

rone
800 950 2
800 1.350 3
800 1.825 3
800 2.225 3
800 2.700 4
800 3.300* 5
800 3.600* 6
800 3.900* 6

1.100 950 2
1.100 1.350 3
1.100 1.825 3
1.100 2.225 3
1.100 2.700 4
1.100 3.300* 5
1.100 3.600* 6
1.100 3.900* 6

Posizione di mon-
taggio dei supporti 

di profondità

L1 L2 L3

200 550 -
150 525 525
160 750 750
250 860 865
255 730 730
250 700 700
250 650 250
250 725 250

200 550 -
150 525 525
160 750 750
250 860 865
255 730 730
250 700 700
250 650 250
250 725 250

M
o

n
tag

g
io

L2 L2

Lunghezza del longherone 3.600 e 3.900

due pezzi

L2 L2L3L3L1 L1

L1 L1L2 L3

Lunghezza del longherone  
950 - 2.225

monopezzo

L1

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L2

L3

L3L3

Lunghezza del longherone 2.700 

Lunghezza del longherone 3.300

monopezzo

due pezzi
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Montaggio

24

Estensione del supporto finale avvitabile

2 viti M8 x 25 e dado a 
colletto M8 per profilo 
del puntello

3 viti M8 x 25 e dado a 
colletto M8 per profilo 

del puntello

4 viti M8 x 25 e dado a colletto M8 per 
estensione del supporto finale avvitabile

Estensione del supporto finale avvitabile

Montaggio ai supporti della scaffalatura per palette

M
o

n
ta

g
g

io
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Scaffalature per palette
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Elementi di estensione

Montaggio degli elementi di estensione (a due pezzi)

Tipo S610-M18

M8x20

14 x M8 x 20

14 x M8 x 20

4 x M10 x 25

4 x M10 x 25

M10x25
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Elementi di estensione

M
o

n
ta

g
g

io

Tipo S625-A18

Tipo S635-B20 / S645-B25

Montaggio degli elementi di estensione (a due pezzi)

Per puntello della scaffa-
latura 2 semigusci

Raccordi
parte anteriore

Montaggio dei gusci di collegamento

M8x20

M8x20

M8x20

M8x20

M8x20

M8x20

M8x25
+ rondella a U

M8x25
+ rondella 
a U

M8x25
+ rondella 
a U

M8x25
+ rondella 
a U

M8x25
+ rondella 
a U

M8x25
+ rondella 
a U

M8x20

M8x20

Raccordi
parte posteriore
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Scaffalature per palette

Elementi di estensione

Montaggio dell’intelaiatura del telaio

Montante 
diagonale

Distanze minime dai longheroni
nell’area di estensione

Una sospensione del 
longherone non è  
possibile in quest’area.

Elemento di estensione

m
in

. 6
50

37
5

27
5

33
0 19

5
21

040
5

M
o

n
tag

g
io
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Scaffalature a cavalletto

Sc
af

fa
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oScaffalatura a cavalletto: scaffalatura per palette con un livello di longheroni

Sistemi di scaffalature per palette con un 
livello di longheroni, ad es. per lo stoccaggio 
di confezioni grandi o container IBC (serba-
toi).

Scaffalatura di base
Scaffalatura 
aggiuntiva

Per piastra di base
2 ancoraggi al suolo!

Un ancoraggio al suolo è solitamente necessario. Utilizzare per le scaffalature per 
palette 2 ancoraggi al suolo M12x110 mm (n° art.  46699) per ogni piastra di base. 
I fori vengono praticati nel suolo attraverso la piastra di base, gli ancoraggi ven-
gono inseriti e serrati con il momento torcente specificato. Gli ancoraggi devono 
penetrare nel calcestruzzo grezzo.

Trapano Ø 12 mm, profondità del foro 120 mm

I requisiti per la piastra di fondo sono riportati a pagina 3, punto 10.  
In caso di scostamenti, contattare SCHULTE Lagertechnik.

N1

N1

N2

N2

N1

N1

N1

N2

N2

N2

Montaggio del telaio come descritto a 
pagina 12 e 13!

sopra

sotto
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Scaffalature a cavalletto

Scaffalatu
re a cavalletto

Montaggio dei perni di sicurezza

Scaffalature a cavalletto / specifiche di carico / gamma

Importante: inserire i
PERNI DI SICUREZZA  
forniti!

Profondità 
del telaio 

mm

Altezza  
del livello di 
stoccaggio 

mm

Altezze del 
telaio mm

Tipo di telaio
Lunghezza 
del longhe-
rone mm

Numero  
palette

Tipo di longhe-
rone

Peso delle 
palette  

kg

Carico  
livello di 

longheroni 
kg

800
1500
2000
2500

2000
2500
3000

S 625-A18 1350 1 EGN 100x50x1,5

500 500

800 800

1000 1000

S 625-A18 1825 2 EGN 120x50x1,5

500 1000

800 1600

1000 2000

S 625-A18 2700 3

EGN 120x50x1,5 500 1500

EGN 150x50x1,5
800 2400

1000 3000

1100
1500
2000
2500

2000
2500
3000

S 625-A18 1350 1 EGN 100x50x1,5

500 500

800 800

1000 1000

S 625-A18 1825 2 EGN 120x50x1,5

500 1000

800 1600

1000 2000

S 625-A18 2700 3

EGN 120x50x1,5 500 1500

EGN 150x50x1,5
800 2400

1000 3000

S 625-A18 3300 3

EGN 150x50x1,5 500 1500

EGN 165x50x1,8
800 2400

1000 3000

S 625-A18 3600 4 EGN 165x50x1,8 500 2000
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Telaio con 3 supporti
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iScaffalatura per palette: Telaio con 3 supporti

Montaggio del telaio con 3 supporti 

I telai con 3 supporti sono una variante costruttiva delle scaffalature per 
palette che a volte possono rappresentare un’alternativa economica alle 
strutture convenzionali in caso di carichi più bassi di palette speciali e di 
grandi dimensioni.

Valori di carico su richiesta.

Nota importante:
I carichi ammessi per sezione e 
longherone non aumentano con 
questo tipo di costruzione!

La superficie di appoggio centra-
le del longherone deve essere 
sempre controllata staticamente 
in loco. In caso contrario possono 
verificarsi dei sovraccarichi inde-
siderati.
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Scaffalatura di stoccaggio dei profili
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Montaggio della scaffalatura di stoccaggio dei profili

I telai verticali sono forniti smontati per motivi di trasporto.

Montare la scaffalatura conformemente alle presenti istruzioni.

Agganciare i longheroni e inserire i perni di sicurezza.

Quindi inserire i bracci divisori sui longheroni e avvitarli.

Fissare i telai verticali alla piastra di fondo utilizzando gli ancoraggi al suolo per evitare che si ribaltino.
2 ancoraggi al suolo per ogni piastra di base.

Fissaggio dei longheroni: 3 longheroni sul fronte, 2 longheroni sul retro

Bracci divisori

Carico laterale  
max. 25 kg!

Carico orizzontale massimo
per sezione Q = 200 kg!

Longherone

Telaio verticale  
con intelaiatura

Piastra di base A 
inclinata di 10°

Piastra di base 
standard

Retro
2 longheroni

Fronte
3 longheroni
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Scaffalatura di stoccaggio dei profili
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liMontaggio del telaio verticale

Piastra di base standard
Raccordo:
2 viti M8x25 DIN 933
2 dadi a colletto M8 DIN 6923

Piastre di base

Assemblaggio del telaio verticale Dimensioni del telaio verticale

Intelaiatura

Piastra di base A inclinata di 10°
Raccordo:
2 viti M8x50 DIN 933
2 dadi a colletto M8 DIN 6923

Collegamento a vite dei montanti orizzontali e diago-
nali (intelaiatura), vedere pagina 7 delle presenti istru-
zioni.

257

609

692

838

863

664

C

C D B A

D

B

A

A

A

B
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Scaffalatura di stoccaggio dei profili

Scaffalatu
ra d

i  
sto

ccag
g

io
 d

ei p
ro

fi
li

Montaggio dei perni di sicurezza

Montaggio dei bracci divisori

Ancoraggio al suolo mediante tasselli

Inserire il braccio divisorio e il tappo in plastica 40x30.
Raccordo:
1 viti M8x70 DIN 931
1 dadi a colletto M8 DIN 6923

Piastra di base standard Piastra di base A
inclinata di 10°

Ancoraggio al suolo mediante tasselli
per piastra di base
2 ancoraggi al suolo M12 (n° art. 46699)

Ancoraggio al suolo mediante tasselli
per piastra di base
2 ancoraggi al suolo M12 (n° art. 46699)

Inserire i bracci divisori sul longherone
e avvitarli

I requisiti per la piastra di fondo sono riportati a pagina 3, punto 10.  
In caso di scostamenti, contattare SCHULTE Lagertechnik.
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Scaffalature per bobine
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eSistemi di scaffalature per bobine

Sistema SchrägRoll
per bobine da leggere a mediamente pesanti 

La versione SchrägRoll è un sistema di stoccaggio manuale e 
facile da utilizzare con un’inclinazione di 10° su un lato.

Consente lo svolgimento individuale delle bobine leggere e 
mediamente pesanti fino a un peso massimo di 500 kg.

Carichi massimi per sezione fino a 2.250 kg sono possibili con 
questo sistema.

Questa versione è progettata senza freno e non è adatta allo 
svolgimento a macchina delle bobine.

Sistema BlockRoll
per bobine con un peso medio ed elevato 

Il sistema di scaffalature BlockRoll è adatto allo stoccaggio di 
bobine con un peso medio ed elevato fino a 2.000 kg. Con 
questa variante, i supporti della scaffalatura hanno una strut-
tura verticale.

Questo sistema di stoccaggio può essere fornito nella versione 
BlockRoll tipo HB con supporti dell’asse della bobina fre-
nanti con pastiglie freno intercambiabili.

Carichi massimi per sezione fino a 6.000 kg sono possibili con 
questo sistema.

La versione HB è adatta allo svolgimento e all’avvolgimento 
effettuato a macchina.

Per informazioni tecniche 
complete, fare riferimen-
to alle nostre istruzioni 
per il montaggio e l’uso, 
n° art. 13075
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Le tolleranze massime consentite dopo il montaggio quando la scaffalatura non è ancora carica devono 
essere come quelle riportate nella tabella 2 e 3 e nella figura 9.
ANNOTAZIONE: le tolleranze di montaggio si applicano anche se la scaffalatura viene smontata e rimon-
tata.

Tabella 2 - Tolleranze, misurate nel senso orizzontale

Valori limite per le tolleranze orizzontali nel livello XZ
mm

Specifiche di misura e descrizione della tolleranza
Tolleranze di montaggio per 
la classe di scaffalatura 400

∂A Scostamento dalla dimensione nominale per la larghezza libera di accesso tra due 
puntelli a qualsiasi altezza del portante

±3

∂At Scostamento dalla dimensione nominale per la lunghezza totale della scaffalatura, 
cumulativo al numero “n” delle sezioni, misurato al livello del suolo

±3n

∂B0 Scostamento dalla dimensione nominale del fronte della scaffalatura in rapporto alla 
rispettiva “linea di riferimento del sistema di scaffalature Z”, misurato al livello del 
suolo

±10

BF Disallineamento dei puntelli della scaffalatura antistanti perpendicolarmente al telaio ±20

Cx Scostamento del telaio dal carico nella direzione X ± H/350

Cz Scostamento del telaio dal carico nella direzione Z ± H/350

∂D Scostamento dalla dimensione nominale per la profondità della scaffalatura (telaio 
semplice)

±6

∂E Scostamento dalla dimensione nominale per la larghezza del passaggio al livello del 
suolo

±15

∂F Scostamento dalla dimensione nominale per la rettilineità del passaggio, misurato al 
livello del suolo in rapporto alla “linea di riferimento X del sistema di corsie”

±15

Gz Rettilineità del portante nella direzione Z ±4/400

Si applica il più grande dei 
seguenti valori di tolleranza:

Jx Rettilineità dei puntelli nella direzione X tra i portanti disposti a ± 3 o

una distanza HB l’uno dall’altro ± HB/400

Jz Curvatura iniziale di un telaio verticale nella direzione Z ±H/500

Tw Torsione del portante al centro della sezione 1° per m

Tabella 3 - Tolleranze, misurate nel senso verticale

Valori limite per le tolleranze verticali nella direzione Y
mm

Specifiche di misura e descrizione della tolleranza
Tolleranze di montaggio per 
la classe di scaffalatura 400

Si applica il più grande dei 
seguenti valori di tolleranza:

Gy Rettilineità del portante nella direzione Y ± 3 o + A/500

∂H1A Scostamento della parte superiore del livello inferiore del portante in rapporto alla 
piastra di base

±10

∂H1 Scostamento della parte superiore del livello del portante H1 in rapporto al livello 
della piastra di base

± 5 o H1/500

Hy Scostamento delle altezze dei punti di presa delle palette tra il portante anteriore e 
quello inferiore in un ripiano

±10

NOTA: quando si registrano le dimensioni della scaffalatura, le tolleranze e gli spazi liberi della struttura della scaffala-
tura sono generalmente misurati prima di caricare la scaffalatura. Le tolleranze indicate nella presente norma europea 
non possono essere applicate alle scaffalatura cariche.
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Tolleranze di montaggio, fonte: estratto da DIN EN 15620
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20Le registrazioni delle dimensioni della scaffalatura possono essere completate se i singoli contratti lo 
richiedono (vedere allegato C).

Legenda

A Larghezza libera di accesso tra due puntelli

B0 Distanza tra la linea di riferimento del sistema di scaffalatura Z e il fronte della scaffalatura

BF Disallineamento dei puntelli della scaffalatura antistanti perpendicolarmente al telaio

Cz Cx Scostamento del telaio dal carico nella direzione Z o X

D Profondità della scaffalatura (telaio semplice)

E Larghezza del passaggio

F Distanza tra la linea di riferimento X del sistema di corsie e la parte frontale del puntello della scaffalatura

GzGy Rettilineità del portante nella direzione Z o Y

H Altezza dal lato superiore del livello della piastra di base al lato superiore del puntello della scaffalatura

HB Altezza dal lato superiore del livello della paletta al livello della paletta immediatamente superiore

Hy Scostamento delle altezze dei punti di presa delle palette tra il portante anteriore e quello inferiore in un ripiano

H1A Altezza dalla parte superiore del livello inferiore del portante alla parte superiore del livello della piastra di base

H1 Altezza dalla parte superiore del livello della piastra di base a qualsiasi altro livello della paletta

Jz Rettilineità dei puntelli nella direzione X tra i portanti adiacenti

Jz Curvatura iniziale di un telaio verticale nella direzione Z

L Distanza dal centro al centro dei puntelli della scaffalatura

Figura 9 – Tolleranze orizzontali e verticali
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Tolleranze di montaggio
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INFORMAZIONI GENERALI: le tolleranze massime consentite per le scaffalature non cariche dopo il mon-
taggio del sistema devono corrispondere a quelle riportate nelle tabelle 7 e 8 e in figura 18.

NOTA: le tolleranze di montaggio, le deformazioni e gli spazi liberi si applicano anche se la scaffalatura 
viene smontata e rimontata.

Tabella 7 - Tolleranze, misurate nel senso orizzontale

Tolleranze orizzontali per il livello X Z
mm

Specifiche di misura e descrizione della tolleranza
Tolleranze di montaggio per la 

classe di scaffalatura 300

∂A Scostamento dalla dimensione nominale per la larghezza libera di accesso tra 
due puntelli a qualsiasi altezza del portante

±3

∂At
Scostamento dalla dimensione nominale per la lunghezza totale della scaffalatu-
ra, cumulativo per il numero “n” delle sezioni, misurato il più vicino possibile alla 
piastra di base

± 3n

Si applica il più grande dei segu-
enti valori

B Disallineamento dei puntelli nella direzione trasversale del passaggio, cumulativo 
per il numero “n” delle sezioni, misurato al livello del suolo.
Per la classe 300A, ciò vale soltanto per i puntelli del passaggio.
Per la classe 300B, ciò vale per i puntelli del passaggio e i puntelli posteriori.

±10
o
per la classe 300A: ±1,0n
per la classe 300B: ± 0,5n

∂B0
Scostamento dalla dimensione nominale del fronte della scaffalatura 
all’estremità della zona di consegna in rapporto alla rispettiva “linea di riferi-
mento del sistema di scaffalature Z”, misurato al livello del suolo

±10

Cx
Scostamento del telaio dal carico nella direzione X ± H/500

Cz
Scostamento del telaio dal carico nella direzione Z senza corsa fissa: +H/500

con corsa fissa: ±H/750a

∂D Scostamento dalla dimensione nominale per la profondità della scaffalatura 
(telaio semplice o doppio)

Telaio semplice: ± 3
Telaio doppio: ± 6

∂E Scostamento dalla dimensione nominale per la larghezza del passaggio al livello 
del suolo

±5

∂E1
Scostamento dalla dimensione nominale per la larghezza tra le guide di scorri-
mento

+5
0

∂E2
Scostamento tra i puntelli su un lato della guida di scorrimento ±5

∂F Scostamento dalla dimensione nominale per la rettilineità del passaggio, misura-
to al livello del suolo in rapporto alla “linea di riferimento X del sistema di cor-
sie” o secondo le specifiche del fornitore del carrello elevatore

±10

F1
Scostamento tra i puntelli adiacenti misurato al livello del suolo nella direzione Z ±5

Gz
Rettilineità del portante nella direzione Z ±.4/400

Si applica il più grande dei segu-
enti valori

Jx
Rettilineità dei puntelli nella direzione X tra i portanti disposti a una distanza HB 
l’uno dall’altro

±3 o ±ÄB/750

Jz
Curvatura iniziale di un telaio verticale nella direzione Z ± H/500

∂M Tolleranza per la guida di scorrimento superiore È definita dal redattore delle 
specifiche o dal produttore del 
carrello elevatore.

Tw
Torsione del portante al centro della sezione 1° per m

a Anche H/500 è consentito, a condizione che lo scarico dei pattini o blocchi per palette sul portante anteriore sia pari o 
superiore a 75 mm e i pattini o i blocchi siano supportati da portanti.
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Tolleranze verticali nella direzione Y
mm

Specifiche di misura e descrizione della tolleranza
Tolleranze di montaggio per la 

classe di scaffalatura 300

Si applica il più grande dei segu-
enti valori:

Gy Rettilineità del portante nella direzione Y ± 3 o ±A/500

∂H1 Scostamento dell’altezza del bordo superiore di qualsiasi portante al di sopra 
dell’altezza del portante inferiore

300A: ± 5 o ± H1/500
300B: ± 3 o ± H1/1 000

∂H1A Scostamento del bordo superiore del portante inferiore su ogni puntello in rap-
porto al livello del suolo

±7

∂H3 Tolleranza per la guida di scorrimento superiore, se presente Se presente, è definita dal forni-
tore o dal produttore del carrello 
elevatore

Hy Scostamento delle altezze di prelievo delle unità di carico tra il portante anterio-
re e quello inferiore in un ripiano

±10

NOTA 1: una registrazione delle dimensioni della scaffalatura per la misurazione delle tolleranze di montaggio può 
essere eseguita prima di caricare la scaffalatura. Le tolleranze indicate nella presente norma europea non possono esse-
re applicate alle scaffalatura cariche. Le registrazioni delle dimensioni della scaffalatura vengono eseguite se i singoli 
contratti lo richiedono (vedere allegato C).

NOTA 2: i singoli spazi liberi indicati nel presente documento sono valori minimi. Il progettista è responsabile della 
determinazione degli spazi liberi dell’intero sistema secondo l’applicazione degli spazi liberi e delle tolleranze specificati 
nel presente documento. Se si richiedono spazi liberi più grandi, questi devono essere determinati dal fornitore del car-
rello elevatore o dal progettista (vedere allegato F).

NOTA 3: il progettista dovrebbe stabilire se sia necessario tenere conto di tutti i valori limite del caso peggiore oppure se 
sia possibile discostarsi dalle cifre indicate nel presente documento per motivi tecnici o economici, a condizione che la 
funzionalità dell’intero sistema possa essere garantita (vedere allegato G).
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Legenda

A Larghezza libera di accesso tra due puntelli
B0 Distanza tra la linea di riferimento del sistema di scaffalatura Z e il fronte della scaffalatura
B1, B2 Disallineamento dei puntelli nella direzione trasversale del passaggio nelle sezioni 1 o 2
Cz, Cx Scostamento del telaio dal carico nella direzione Z o X
D Profondità della scaffalatura (telaio semplice)
E Larghezza del passaggio
E1 Distanza tra le guide di scorrimento
E2 Distanza tra la guida di scorrimento e la parte frontale del puntello della scaffalatura
F Distanza tra la linea di riferimento X del sistema di corsie e la parte frontale del puntello della scaffalatura
F1 Scostamento tra i puntelli adiacenti misurato al livello del suolo nella direzione Z
Gz ,Gy Rettilineità del portante nella direzione Z o Y
H Altezza dal lato superiore del livello della piastra di base al lato superiore del puntello della scaffalatura
HB Altezza dal lato superiore del livello della paletta al livello della paletta immediatamente superiore
Hy Scostamento delle altezze dei punti di presa delle palette tra il portante anteriore e quello inferiore in un 

ripiano
H1A Altezza dalla parte superiore del livello inferiore del portante alla parte superiore del livello della piastra di 

base
H1 Altezza dalla parte superiore del livello della piastra di base a qualsiasi altro livello della paletta
Jx Rettilineità dei puntelli nella direzione X tra i portanti adiacenti
Jz Curvatura iniziale di un telaio verticale nella direzione Z
L Distanza dal centro al centro dei puntelli della scaffalatura
M Distanza tra la parte frontale del puntello della scaffalatura e il bordo superiore della guida di scorrimento

Figura 18 – Tolleranze nella direzione orizzontale e verticale
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Indice delle parole chiave

Indice delle parole chiave

A  Elementi di estensione 26-28

B   Valori di carico 15
 Sistema BlockRoll 35
 Scaffalatura a cavalletto 29
 Ancoraggio al suolo 6, 17, 18, 19
 Ancoraggio al suolo mediante tasselli 34
 Irregolarità del pavimento 6 
 
D  Montante diagonale 12, 13

 DIN EN 15620 36-40
 Boccola distanziale 12, 13
 Distanziatore 14
 Protezioni antiscivolamento (DSS) 20

E  Stoccaggio 8-11
 Estensione del supporto finale 25 

F  Intelaiatura 12, 13, 28, 33
 Carichi per sezione 15
 Piastra di base 12, 14, 18, 32, 33

G  Supporti per scatola a griglia 22 
 Ripiani a griglia 23
 Parete posteriore in rete metallica 21
 
H  Longherone 6, 14-16

 Montante diagonale 12, 13

J  Gancio a J 23

K  Sistema di scaffalature per bobine 35
 Bobina 35
 Lunghezza di libera inflessione 15

P  Scaffalatura di stoccaggio dei profili 32-34 
 Protezione per pali 17

R  Intelaiatura del telaio 28
 Protezione dagli urti 17
 Parete di protezione dagli urti 19
 Caricare la scaffalatura 8

S  Sistema SchrägRoll 35
 Pannelli in acciaio 22
 Pannello di truciolato 22
 Telaio verticale 12, 18, 33
 Perno di sicurezza 10, 22, 28, 30, 34
 Prescrizioni di sicurezza 3-11

T  Supporto di profondità 22, 24
 Bracci divisori 34

W  Parete posteriore in rete metallica 21 

Z  Piastra Z 22

...  Telaio con 3 supporti 31
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