
scaffalature
metalliche
componibili

Sedi di esposizione e vendita:

Piazza Pio XI
Tel. 06 6374 869 · Fax 06 3938 9595
salconifernando@salconi.it

Via Della Magliana, 146 - 00146 Roma
Tel. 06 5526 2243/4 · Fax 06 5500 982
info@salconi.com

®

SALCONIARREDAMENTI

A BULLONI E GANCI    ZINCATA                 COLORATA  CROMATA

INOX                               PORTA PALLET              CANTILEVER                 DRIVE-IN



Caratteristiche tecniche:
- costruzione in lamiera d’acciaio di prima scelta
- verniciatura con polveri epossidiche nel moderno 
colore grigio perla RAL 7035
- elettrosaldature robotizzate.

Le due versioni utilizzano gli stessi piani e portata 
identica.

scaffalature componibili
a bulloni e a incastro

adatte per magazzini, laboratori, archivi, librerie, 
box, cantine e soffitte.

1 - montante scatolato
2 - piedino in PVC
3 - traversina
4 - piano
5 - gancio zincato
6 - cassettiera
7 - separatore verticale scorrevole
8 - fascia anteriore per contenitore
9 - fascia posteriore per contenitore
10 - paretine e diaframmi per contenitore
11 - asta appendiabiti

schema compositivo della scaffalatura a incastro tipo a gancio “MG”
gli accessori sono disponibili anche per la versione a bulloni

 
elementi compositivi

DESCRIZIONE DIMENSIONI

montante angolare a bulloni altezza cm. 200, 250, 300 
sezione mm. 40x40, 40x65

fiancata ad incastro tipo a ganci “MG” altezza cm. 200, 250, 300

piano modulare lunghezza cm. 70, 80, 90, 100, 120 
profondità cm. 30, 40, 50, 60

piedino PVC

contenitore divisibile lunghezza cm. 80, 100, 120 
profondità cm. 30, 40, 50, 60

cassettiera modulare a 2, 4, 6 8, 12 cassetti
lunghezza cm. 100, 120 
profondità cm. 40, 50 
altezza cm. 30

asta appendiabiti lunghezza cm. 80, 100, 120 
profondità cm. 40, 50, 60

separatore verticale scorrevole profondità cm. 30, 40, 50, 60 
altezza cm. 25

pannellature per fiancata e fondali in lamiera verniciata
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  montaggio a bulloni

 

     
 
                             montaggio a ganci
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scaffalature zincate 
ad incastro
adatte ad ambienti umidi, media portata, alta resi-
stenza ai graffi

l’elevata robustezza permettono di fornire strutture 
multipiano con scale e camminamenti

Caratteristiche tecniche:
- montanti scatolati ricavati da nastri di acciaio 
zincato di prima scelta sp. 10, 12 o 15/10 profilati a 
freddo in linee automatiche
- piani realizzati con lamiera di acciaio zincato di 
prima scelta sp. 6/10 o 8/10, profilati in linee auto-
matiche in tre diverse profondità: mm 100, 200 e 
300.  Sono realizzati con tre ordini di piega sul lato 
longitudinale per conferirne rinforzo.
- completano elementi di controventatura per 
ottimizzarle ad ogni esigenza di carico.

  alcuni degli accessori disponibili: 
- contenitori divisibili 
- separatori vertivali 
- ante a battente o scorrevoli

 
elementi compositivi

DESCRIZIONE DIMENSIONI

montante scatolato ad incastro spessore mm. 36 altezza cm. 200, 220, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 
600, 650, 700

traversina reggipiano profondità cm. 30, 40, 50, 60, 70, 80

piano modulare liscio o asolato per separatori lunghezza cm. 55, 70, 85, 100, 115, 130, 150 
profondità cm. 10, 20

piedino in PVC oppure in lamiera zincata

contenitore divisibile a vaschetta lunghezza: cm. 55, 70, 85, 100, 115, 130, 150 
profondità: cm. 30, 40, 50, 60

asta appendiabiti lunghezza: cm. 55, 70, 85, 100, 115, 130 
profondità: cm. 30, 40, 50, 60, 70, 80

separatore verticale mobile profondità: cm. 30, 40, 50, 60 
altezza cm. 20

separatore verticale per piani asolati profondità: cm. 30, 40, 50, 60 
altezza cm. 30, 40, 50

pannellature componibili per fiancate, lisce oppure forate altezza: cm. 100, 120, 150 
profondità: cm. 30, 40, 50, 60, 70, 80

pannellatura di fondo chiusa lunghezza: cm. 55, 70, 85, 100, 115, 130, 150 
altezza: cm. 40, 50

coppia ante a battente oppure scorrevoli lunghezza: cm. 100, 200 
altezza: cm. 100, 200
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elevata robustezza

adatte per impianti miltipiano
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Caratteristiche tecniche:

    Le scaffalature a bulloni ad incastro utilizzano gli 
stessi piani ed hanno portate identiche. Cio’ che le 
differenzia sono i montanti.
    La versione ad incastro offre maggiore facilita’ 
per il montarggio e, all’occorrenza, rende semplicis-
simo variare l’altezza tra i piani quando occorre.
    I montanti scatolati sono ricavati da nastri di 
acciaio lucido di prima scelta, profilati a freddo in 
linee automatiche.
    I piani, realizzati in lamiera di acciaio lucida di 
prima scelta sono prodotti in linee automatiche, 
con tre ordini di piega per ogni lato, onde conferire 
maggiore robustezza; la terza piega oltre ad irro-
bustire la struttura la rende conforme al D. L. 626 
sulla sicurezza nei posti di lavoro. Tutti i ripiani 
sono saldati ai quattro angoli e rinforzati con uno o 
due canotti a forma di omega saldati elettricamente 
per punti.
    Tutti i materiali sono verniciati con polveri epos-
sidiche termoindurenti applicate con procedimento 
elettrostatico previo sgrassaggio, fosfatazione, 
lavaggio in acque demineralizzate e asciugatura.
    La polimerizzazione delle polveri avviene in forni 
continui alla temperatura costante di 180° C.

scaffalature colorate 
componibili a bulloni e a 
ganci
robuste e in colorazioni diverse dalle solite. 
Adatte per librerie,  archivi, biblioteche, esposizioni, 
showroom, dispense, box, cantine e soffitte.

i colori possono essere scelti anche differenti tra montanti e piani.

 
elementi compositivi

DESCRIZIONE DIMENSIONI

montante tipo angolare altezza cm. 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 
sezione mm. 40x40, 40x60

fiancata ad incastro tipo a ganci “MG” spessore mm. 30 altezza cm. 98, 147, 203, 217, 252, 280, 301, 350, 399

piano modulare sistema a bulloni lunghezza cm. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 
profondità cm. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80

piano modulare sistema a bulloni lunghezza cm. 80, 96, 100, 116, 120, 140 
profondità cm. 30, 40, 50, 60, 70, 80

piedino PVC

rinforzi

1 rinforzo: piano da cm. 80x30, 80x40, 96x30, 96x40, 
100x30, 100x40, 116x30, 116x40, 120x30, 120x40, 140x30, 
140x40 
2 rinforzi: tutti i piani con profondita’ di cm. 50 e 60 
3 rinforzi: tutti i piani con profondita’ di cm. 70 e 80

bullone e dado mm. 8 Ø 15 - gancio zincati

contenitore divisibile lunghezza: cm. 80, 96, 116 
profondità: cm. 40,50,60

diaframma ad incastro profondità cm. 30, 40, 50, 60 
altezza cm. 30

separatore scorrevole altezza cm. 30 
profondità: cm. 30, 40, 50, 60

asta appendiabiti solo per scaffalatura a gancio

cassettiere

lunghezza: cm. 96 
profondità: cm. 40, 50, 60 
altezza: cm. 17 e cm. 30 
numero di cassetti: 2, 4, 6

fiancate sagomate realizzate su specifiche del cliente, a partire dalle dimen-
sioni standard

pannellature di fondo e rivestimento fiancate disponibili per tutte le dimensioni
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esempio del colore bianco
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scaffalature in filo 
d’acciaio cromato
Scaffali e complementi d’arredamento  in stile 
moderno, conveniente ed estremamente flessibile.

Completano la gamma innumerevoli accessori 
come ripiani porta-bottiglie, ripiani estraibili, 
divisori, mensole a muro, piani in plexiglass ecc. 
Possibilità di montaggio su ruote per creare carrelli.

Le scaffalature cromate possono essere montate su 
binari per creare strutture scorrevoli compattabili 
salva spazio.
 
Adatte per dispense, librerie, soggiorni, camerette, 
corridoi e bagni.

 
elementi compositivi

DESCRIZIONE DIMENSIONI

montante tubolare
altezza cm. 35, 50, 78, 90, 118, 140, 150, 160, 180, 198, 
218, 250 
prolunga altezza cm. 85

piano

Profondità x Lunghezza in cm. 

20 x 46    -    20 x 60    -     20 x 91    -    20 x 121

35 x 35    -    35 x 46    -     35 x 60    -    35 x 75 
35 x 91    -    35 x 121  -     35 x 152  -    35,6 x 182

46 x 46    -    46 x 60    -     46 x 75    -    46 x 91 
46 x 106  -    46 x 121  -     46 x 136  -    46 x 152   -  46x182

61 x 60    -    61 x 91    -     61 x 121  -  61 x 152

piano angolare cm. 35x35    -    46x46

piano a contenitore

Profondità x Lunghezza in cm.

35,6 x 60,4 x h15 
35,6 x 90,7 x h15 
35,6 x 121,3 x h15 
46 x 60,4 x h15 
46 x 90,7 x h15 
46 x 121,3 x h15

piano a  sbalzo cm. 30,6 x 60,7 
cm. 30,6 x 91

piano inclinato cm. 46 x 90,7 
cm. 46 x 121,3

piano porta bottiglie
cm. 35,6 x 60,4 (6 vani) 
cm. 35,6 x 75,6 (7 vani) 
cm. 35,6 x 91 (9 vani)

spondina laterale

cm. 35 x h10 
cm. 45 x h10 
cm. 60 x h10 
cm. 90 x h10

divisorio cm. 35 x h20 
cm. 45 x h20

barra appendiabiti lunghezza cm. 60, 90, 120, 150

copripiano in policarbonato

Profondità x Lunghezza in cm.

35 x 45   -   35 x 60   -   35 x 75   -   35 x 90   -   35 x 120 
45 x 45   -   45 x 75   -   45 x 60   -   45 x 90   -   45 x 120 
60 x 60   -   60 x 90   -   60 x 120
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esempio di scaffali compattabili, scorrevoli su binari
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scaffalature inox
adatte aper gli impianti di ristorazione, lavorazione 
del cibo e celle frigorifere.

conformi HACCP

Caratteristiche tecniche:
- realizzate in acciaio inox AISI 304, conformi alla 
direttiva HACCP, ideali per celle frigorifere, dis-
pense, arredamenti di grandi cucine e magazzini 
alimentari.
- montanti angolari hanno sezione mm. 35x35, 
spessore 15/10 e asolatura mm. 9x32 per montag-
gio bulloni inox 8 ma.
- montanti scatolati ad “U” hanno sezione di mm. 
40Lx25 e spessore di 20/10.
- piani lisci o asolati in spessore 8/10 con omega di 
rinforzo, finitura lucida e di masima igienicità.

particolare dei piani asolati

 
elementi compositivi

DESCRIZIONE DIMENSIONI
montante tipo angolare sezione mm. 35x35 altezza cm. 150, 180, 200, 250, 300

montante tipo angolare sezione mm. 35x35 con ruote altezza cm. 150, 180, 200,

montante scatolato ad incastro spessore mm. 30 altezza cm. 150, 180, 200, 250, 300

piano liscio o asolato lunghezza: cm. 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 
profondità: cm. 30, 40, 50, 60

bulloni, dadi e ganci in acciaio inox

piedino in PVC oppure in lamiera zincata

crociera stabilizzatrice in acciaio inox

barra ganceria singola per salumi, Ø mm. 25, bordi 
antitaglio

lunghezza: cm. 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 
profondità: cm. 30, 40, 50, 60

barra ganceria doppia per salumi, Ø mm. 25, bordi 
antitaglio

lunghezza: cm. 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 
profondità: cm. 30, 40, 50, 60

accessori disponibili: 
- barra porta salumi singola
- barra porta salumi doppia
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versione a ganci

versione a bulloni

11



scaffalature industriali 
porta pallet
per pallet o colli sfusi, progettate per magazzini ad 
alto carico e proposte in tre diverse tipologie: 

- M50 media portata (fino a 800Kg/m2 a piano) per 
merci sfuse

- M70 alta portata (a 1000 Kg/m2 a piano) per merci 
sfuse e/o porta pallet

- M 100 a forte portata.

Adatte per magazzini LIFO e FIFO, anche con scor-
rimento su rulli.

Le scaffalature indutriali sono adatte per la realizzazione di impianti a piano continuo d’appoggio e per la realizzazione 
di impianti automatici di stoccaggio.

Gli elementi essenziali sono: spalle, correnti e piani modulari.
Tutti gli elementi sono realizzati da nastri d’acciaio profilati con accorgimenti tecnici che ne garantiscono la robustezza 
e la flessibilità d’impiego.

La versione M70 garantisce robustezza e stabilità anche nella realizzazione di impianti complessi.

La versione M100 risulta ideale anche per tutte le operazioni di movimentazione manuale (picking) e di stoccaggio di 
altre unità di carico (scatole, gabbie, contenitori, etc..) poiche’ fra moltissimi accessori disponibili alcuni sono espres-
samente progettati per la realizzazione di piani di adeguati appoggio.
Inoltre, è dotata di una serie di accessori che la rendono adatta e sicura per diverse esigenze come magazzini con 
rulliere.

* Le portate s’intendono per carico uniformemente distribuito sull’intera superficie del piano e sono indicate in riferi-
mento a piani aventi la massima portata; questa decresce all’aumentare delle dimensioni del piano, al diminuire del 
numero di rinforzi, e al numero dei moduli che lo compongono.
 
elementi compositivi

DESCRIZIONE DIMENSIONI

M50 - spalla tralicciata imbullonata zincata o verniciata, 
spessore lamiera  10/10 o 12/10, larghezza mm. 50

altezza cm. 195, 255, 300, 345, 405, 450, 495, 555, 600

profondità cm. 40, 50, 60, 70, 80, 100

M70 - spalla tralicciata imbullonata versione zincata o 
verniciata, spessore lamiera 15/10, larghezza mm. 70

altezza cm. 195, 255, 300, 345, 405, 450, 495, 555, 600, 
645, 705, 750, 795, 855, 900

profondità cm. 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120

M100- spalla tralicciata imbullonata versione zincata 
o verniciata, spessore lamiera 15/10, 20/10 o 25/10, 
larghezza mm. 100

altezza cm. 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 
650, 700, 750, 800

profondità cm. 60, 80, 100, 120

piedino in lamiera zincata

piano modulare

in lamiera zincata spessore 6/10 o 8/10

larghezza cm. 10, 15 e 20 
profondità cm. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120

grigliato calpestabile per grandi portate doghe in lamiera zincata goffrata o liscia, spessore 12/10, 
15/20 o 20/10

corrente portapiani porta piani per M50 lunghezza cm. 80, 100, 120, 140, 160, 180

corrente portapiani porta piani per M70 lunghezza cm. 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 
270

corrente portapiani porta piani per M100 lunghezza cm. 130, 150, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 330, 
360
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spalla M70

impianto M70

impianto M100
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impianto a rulliere
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scaffalature industriali 
cantilever
per l’immagazzinaggio di carichi lunghi in orizzon-
tale come tubi, barre ecc.
Prodotte in varie portate e dimensioni.

Scaffalature con struttura componibile realizzata per l’immagazzinaggio di carichi lunghi e di tipo orizzontale come 
tubi, barre, profilati, tavole ecc.

La progettazione delle scaffalature Cantilever viene svolta secondo le necessità del cliente, a seconda dei pesi e delle 
dimensioni dei carichi da immagazzinare.
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scaffalature industriali 
drive-in
ideale per l’immagazzinaggio di alti qualtitativi di 
prodotti a movimentazione ciclica tipo LIFO e FIFO.

Caratteristiche tecniche:

- strutturea porta pallet a corridoi per lo stoccaggio 
delle merci nel verso della profondità per il masimo 
sfruttamento degli spazi, con gestione tipo FIFO op-
pure LIFO
- le spalle utilizzate sono della linea M100 (vedi pag. 
12 - Scaffalature industriali porta pallet ) a cui vengo-
no abbinati appostiti profili a binario sui quali vengo-
no appoggiati e prelevati direttamente i pallet.

piattaforma Autosat ® per lo stoccaggio dei pallet in automatico. 

Per percorrere con un muletto le corsie di un magazzino drive-in 
occorrono abilità, concentrazione, tempo, oltre a comportare stress 
per l’operatore. Con Autosat ® lo stoccaggio automatico di pallet di 
dimensione 800x1200, 1000x1200 e 1200x1200 mm e portate fino 
a 1500 kg è gestito in modo automatico e permette di realizzare 
magazzini con un rapporto area/stoccaggio tra i più elevati.
L’utilizzo è molto semplice per l’operatore, e anche la manutenzione 
è semplice e limitata.

La progettazione delle scaffalature Cantilever viene svolta secondo le necessità del cliente, a seconda dei pesi e delle 
dimensioni dei carichi da immagazzinare.
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