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l’altezza dei montanti espressa in mm. (figura 1).
Per una più dettagliata spiegazione delle tolleranze 
di montaggio, fare riferimento al Manuale Uso e 
Manutenzione - MUM 01.
d) Cartelli di portata.
Devono essere fissati in un punto visibile ed indicare 
la serie, l’anno di costruzione, la portata delle spalle, 
della coppia correnti o del piano (carichi uniforme-
mente distribuiti), l’unità di carico, la quota del
primo livello ed il numero di livelli (vedi figura 2). 
e) Sicurezza standard dello scaffale.
È obbligatorio il fissaggio al pavimento con 2 tasselli 
ad espansione per ogni montante. Nei casi in cui
l’altezza della spalla sia:

superiore a 5 volte la profondità della spalla, con 
scaffale monofronte;
superiore a 10 volte la profondità della spalla, con 
scaffale bifronte;

gli scaffali devono essere collegati in sommità con 
gli appositi distanziali. Vedasi Manuale Tecnico
UNIBUILD - MT06.
Gli scaffali devono essere corredati delle
protezioni al piede. 
f) Norme di riferimento.
Le norme di riferimento del calcolo teorico 
sono:

ACAI-CISI - testo unico del 11/05/2004: “Norma 
tecnica per le scaffalature portapallet”. 
C.N.R. UNI 10011/97
C.N.R. UNI 10022/88

Le norme di riferimento per i materiali sono:
UNI EN 10326
UNI EN 10149
UNI EN 10204 
UNI EN 10143

g) Strumenti di calcolo.
L’analisi dello stato di sollecitazione è stata eseguita 
agli elementi finiti utilizzando i programmi ANSYS e 
SICS e basandosi sulle regole di calcolo ACAI-CISI 
(Costruttori Italiani Scaffalature Industriali).
h) Portate delle spalle.
Le portate delle spalle sono riportate
nel Manuale Tecnico “UNIBUILD”,
nell’utilizzo del prodotto come portapallet, 
in funzione della quota della prima coppia di
correnti; queste si riferiscono a scaffalature con:

una distanza fra i livelli costante o minore alla
distanza tra pavimento e primo livello di carico;
lo stesso carico su tutti i livelli;
il fissaggio al pavimento con minimo due (2)
tasselli ad espansione per ogni montante. 

Dato che tale portata dipende anche da molti altri 
elementi (numero di livelli, rapporto altezza/pro-
fondità, sismicità della zona etc.), Vi preghiamo di 
consultare l’Ufficio Tecnico ogni volta che il caso
possa presentare dei dubbi.
i) Portata/coppia correnti
La portata/coppia correnti è stata calcolata nel 
rispetto delle seguenti condizioni:

carico uniformemente distribuito; 
tensione ammissibile per il materiale utilizzato 
(coefficiente di sicurezza a rottura pari o supe-
riore a 2). 
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- freccia L/200.
Sono obbligatori i ganci di sicurezza.
l) Per soluzioni e/o calcoli fuori standard 
interpella-re l’Ufficio Tecnico.
Si riserva la facoltà di apportare in ogni momento 
quelle modifiche 
che a suo giudizio riterrà opportune.
Dati, caratteristiche e dimensioni s’intendono 
puramente indicativi.

NORMATIVE 
DI CALCOLO 
E SICUREZZA
Il corretto utilizzo del prodotto, sia sotto l’aspetto 
tecnico che estetico, qualifica sia il produttore che 
il cliente. SI raccomanda perciò la massima 
professionalità alla clientela ed un utilizzo conforme 
alle norme e  alle caratteristiche esposte nel 
prospetto e nel Manuale Tecnico UNIBUILD. I 
progetti ed i montaggi devono essere quindi 
eseguiti da personale esperto e qualificato. SI 
declina ogni responsabilità per uso improprio o non 
specificatamente autorizzato dello scaffale e dei 
suoi accessori.

a) Pavimentazioni.
Prima di ogni installazione accertare l’adeguata
consistenza dei solai o delle pavimentazioni.
b) Assemblaggio.
L’assemblaggio della scaffalatura deve essere esegui-
to da personale specializzato secondo gli schemi e le 
indicazioni riportate nei manuali tecnici, riservando 
particolare attenzione al serraggio dei bulloni delle
spalle e al montaggio di tutti i dispositivi di sicurezza 
(vedi Manuale Uso e Manutenzione - MUM 01).
c) Allineamento dello scaffale.
Durante il montaggio è necessario verificare i fuori 
piombo della struttura, sia nel senso della profondità
(Z) che nel senso della lunghezza (X). A meno di
indicazioni più restrittive, come scostamenti ammis-
sibili dalla perpendicolare, si sceglie per entrambi
il valore massimo tra ±10 mm. e H/350, dove H è 

Fig. 2

Ref. N.:

Sistema:

Anno di costruz.:

Portata spalla:     

Portata piano:     

Unita di carico:     

Altezza 1° livello: N° Livelli:  

UNIBUILD 300
2009

30000 daN

3000 daN

1000 daN

1m 10

Fig. 1
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Le strutture UNIBUILD sono prodotte 

con acciaio alto resistenziale

certificato 3.1 secondo le UNI

EN10204, e omologate TÜV/GS



LE REALIZZAZIONI
Le realizzazioni prodotte, distribuite ed 
eseguite in tutto il mondo fino ad oggi in 
oltre 35 anni di attività, ci danno l’esatta 
dimensione della qualità del prodotto.
I componenti delle scaffalature metalliche 
vengono realizzati con un sistema produt-
tivo automatizzato.
Le tecniche di piegatura e lavorazione 
a freddo messe a punto sono finalizzate 
alla produzione di componenti di 
notevole resistenza e leggerezza.
Tali caratteristiche, unite a modularità, 
componibilità, ampliabilità decretano il 
successo dei sistemi di stoccaggio indu-
striale. Nascono qui, frutto di una 
costante evoluzione tecnolo-gica, le 
soluzioni ideali di stoccaggio per 
innumerevoli tipologie di prodotti in ogni 
parte del mondo.
Gli uffici tecnici sono a disposizione 
per lo studio concreto delle singole 
situazioni.











La versatilità degli impianti consente 
innumerevoli utilizzi anche diversi da 
quelli qui illustrati. SI può risolvere 
tutte le applicazioni in cui sono 
necessarie strutture metalliche 
smontabili con particolari esigenze di 
stabilità e resistenza. 
Il prodotto è stato studiato per ottimiz
zare la velocità di montaggio, la stabilità, 
la portata e il costo. 

11 

IL PRODOTTO
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I COMPONENTI 
PRINCIPALI 

Le forme e le caratteristiche dei vari com
ponenti sono frutto di prove e di verifiche 
tecniche collaudate nell'arco di anni di 
esperienza nella lavorazione dell'acciaio. 
I componenti strutturali sono realizzati 
in acciaio alto resistenziale certificati 3.1 
secondo le UNI EN 10204. 
I componenti vengono assoggettati perio
dicamente ad accurate verifiche tecniche 
ed a collaudi di portata. 
I correnti sono costituiti da profili tubolari 
speciali, a fonna unificata per porta pallets 
e porta piani, con sezione diversificata fino 
a quattro volte il proprio spessore, con 
staffe a 5 punti di ancoraggio. I correnti 
possono ricevere nella apposita sede 
(scanalatura) componenti quali pianetti 
a teste bordate, rompitratta, porta-fusti, 
porta-contenitori, ecc. 
I componenti della spalla sono profilati 
a freddo con acciaio strutturale zincato 
secondo procedimento SENDZIMIR. 
Dimensioni, caratteristiche ed informa
zioni tecniche sono inserite nel Manuale 
Tecnico UNIBUILD. • "
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[I] 
Base metallica 

[I] Distanziali a muro

[I] Prote�one al piede
semplice 

rcl Protezjone al piede
l.±J della spalla

[I] Distanziali doppi per
scaffalatura bifronte 
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La sicurezza e la qualità del prodotto, 
obbiettivi primari, sono state 
riconosciute dal TUV Product Service di 
Monaco di Baviera, uno tra i più 
importanti orgaiù di controllo per la "sicu
rezza e la qualità del prodotto" in 
Europa . 
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I vantaggi del sistema 
di aggancio UNIBUILD 

a.

b.

c.

N. 5 punti .di connessione dei quali tre a trazione e  due
a 

 
compressione.

!!incastro tra corrente e montante avviene  tramite
pareti c�niche perciò a maggior carico si ottiene  maggior
connessione.

La particolarità dell'aggancio aumenta il grado d'inca
stro tra corrente e montante, permettendo di  contenere
la freccia in campata.
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