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TEKNOSISTEM S.R.L. 

TEKNOSISTEM s.r.l. opera dall’anno 1989, da sempre quale consociata del 

gruppo Metalsistem, società leader nel 

mercato delle strutture per magazzino 

con una produzione dalle elevate 

caratteristiche di resistenza strutturale 

che assicura eccellenti standard di qualità proponendo prodotti brevettati, unici ed 

esclusivi per sicurezza, versatilità, prestazioni e design. 

La sede operativa si trova a Brescia, in un immobile di proprietà di 1.500 mq adibito 

a magazzino ed uffici. La velocità di intervento, il servizio puntuale e la cura nella 

risoluzione delle problematiche della clientela sono i fattori che contraddistinguono 

l’azienda e che le hanno permesso di soddisfare la richiesta di oltre 3.000 clienti.  

Il personale addetto è a Vostra disposizione per effettuare rilievi, cercare le 

soluzioni più appropriate, progettare e realizzare il Vostro magazzino affinchè 

risponda alle più svariate esigenze e necessità. 

IL PRODUTTORE 

Costituita nel 1970, METALSISTEM inizia la sua attività con la progettazione e 

costruzione di macchine per la profilatura di metalli a freddo. 

L’esperienza acquisita, i numerosi brevetti altamente innovativi ed il successo 

ottenuto nelle prime fabbricazioni di profilati in acciaio zincato coinvolgono in 

breve l’attività aziendale principalmente su quest’ultimo tipo di 

lavorazione. 

Oggi METALSISTEM Group è un articolato gruppo aziendale, la cui sede centrale 

e lo stabilimento principale si trovano a Rovereto. Il Gruppo si configura come una 

delle industrie più importanti nel settore del Material Handling. Grazie all’offerta 

completa di prodotti e servizi per l’organizzazione del magazzino, l’esposizione 

delle merci, l’allestimento di grandi superfici, le aziende del Gruppo 

METALSISTEM sono oggi in grado di offrire soluzioni personalizzate per rendere 

più efficiente e razionale l’intero percorso delle merci nell’ambito dello stoccaggio 

industriale. 
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La leggerezza unita alle elevate caratteristiche strutturali e la possibilità di integrare 

ed espandere a piacere strutture esistenti sono solo alcuni degli aspetti che hanno 

segnato il successo dei prodotti METALSISTEM. 

Il grande successo di METALSISTEM Group deriva altresì da una precisa scelta 

imprenditoriale basata sulla ricerca di nuove tecnologie produttive, sullo sviluppo 

e l’innovazione dei prodotti, con l’ottenimento di brevetti internazionali su prodotti 

esclusivi mirati alla versatilità ed alla sicurezza. La politica aziendale 

METALSISTEM consente di presentare alla propria clientela costi contenuti 

rispetto alla qualità del prodotto offerto, celerità di consegna ed assistenza diretta. 

L’AZIENDA Le numerose linee di prodotto sono pensate e progettate direttamente 

dal proprio Centro Studi e Ricerche, così come i macchinari e le attrezzature 

necessarie alla loro produzione. L’utilizzo di macchine per la profilatura ad alto 

livello di automatizzazione ha permesso a METALSISTEM di raggiungere un 

livello di produttività tra i più elevati al mondo. Severi test e prove di laboratorio 

controllano le materie prime utilizzate ed il prodotto finale, permettendo di 

migliorarne continuamente l’efficienza e la qualità. Tutti i prodotti hanno elevate 

caratteristiche strutturali ed assicurano un elevato standard di qualità, riconosciuto 

e certificato dai più importanti organi di controllo europei quali il TÜV Product 

Service tedesco, l’Ö-NORM austriaca, l’I.SP.E.S.L. di Roma, l’UNICMI - ACAI/ 

CISI (Associazione Costruttori Acciaio Italiani - Sezione Costruttori Italiani di 

Scaffalature Industriali) della quale METALSISTEM S.p.A. fa parte, ed altri. Il 

sistema di qualità aziendale ISO 9001, nonché il sistema ambientale ISO 14001 e il 

sistema sicurezza BS OHSAS 18001, sono certificati dall’ente RINA. II Gruppo 

METALSISTEM, con un fatturato annuo superiore ai 260 Milioni di Euro, si 

estende su un’area complessiva di 230.000 m2, 125.000 dei quali adibiti alla 

produzione, e con le proprie consociate commerciali, distribuite sul territorio 

nazionale e nei principali paesi del mondo, è in grado di soddisfare al meglio le 

esigenze e le richieste di ogni singola realtà locale. La totale fiducia riposta nel 

Gruppo METALSISTEM dai suoi rivenditori e dalle sue consociate in Italia e nel 

mondo è la miglior prova della qualità ed affidabilità del prodotto 

METALSISTEM. 
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IL PRODOTTO 

Le strutture Super 1 e Super 3, completamente ad 

incastro e compatibili tra loro, sono state studiate e 

realizzate con lo scopo di risolvere le problematiche 

dello stoccaggio leggero, a livello industriale. Le 

forme e le caratteristiche dei vari componenti sono 

frutto di prove e di verifiche tecniche collaudate 

nell’arco di anni di esperienza nella lavorazione dei 

metalli. Tali esperienze ci hanno consentito di 

realizzare un prodotto altamente tecnico, che risolve le vere esigenze del mercato: 

velocità di montaggio, stabilità, costo e portata. 

La forma e la disposizione delle nervature di rinforzo consentono notevoli 

prestazioni e portate con il minimo utilizzo di materia prima. L’utilizzo di lamiera 

zincata garantisce l’inalterabilità nel tempo del prodotto. I componenti strutturali 

sono realizzati in acciaio alto resistenziale certificato 3.1 secondo le norme EN 

10204. 

La sicurezza e la qualità del prodotto, obiettivi primari di METALSISTEM, sono 

state riconosciute dal TÜV Product Service di 

Monaco di Baviera, uno tra i più importanti organi 

di controllo per “la sicurezza e la qualità del 

prodotto” in Europa. Grazie al suo design 

accattivante ed “high tech”, coperto da brevetto 

internazionale, le serie Super 1 e Super 3 si prestano 

all’utilizzo per arredo negozio ed in ambiente 

domestico, in varie applicazioni (Fig.1 e Fig.2). 

Figura 1

Figura 2 
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SERIE SUPER1  

La serie Super1 rappresenta una delle 

migliori soluzioni industriali per 

l’immagazzinaggio e la sistemazione di 

merce non pallettizzata (Fig.3). Grazie alla 

sua composizione modulare ad incastro ed in 

relazione alle dimensioni standardizzate, è 

possibile progettare la scaffalatura in modo 

da ottimizzare gli spazi a disposizione. La 

spalla di fiancata definisce l’altezza e la 

profondità dello scaffale, mentre i ripiani 

determinano la lunghezza del modulo e 

possono essere posizionati ad incastro ogni 

33mm in altezza. Il numero di ripiani può arbitrariamente variare in ogni campata 

(in relazione all’ingombro della merce da stoccare), purchè ce ne siano almeno 3, 

in modo da garantire un’adeguata stabilità allo scaffale.  

Poiché i moduli sono tutti compatibili 

tra loro, in caso di necessità di una 

scaffalatura più lunga, le campate 

possono essere montate in maniera 

consequenziale (Fig.4). Costituito lo 

scaffale iniziale (2 spalle di fiancata 

unite dai ripiani), con aggiunta dei soli 

ripiani e di una sola spalla, si potrà 

aggiungere una campata consecutiva. 

In questo modo, ogni campata ha lunghezza personalizzabile. 

Nonostante la leggerezza dello scaffale, Super1 garantisce ripiani con portate fino 

a 200Kg/ripiano a carico distribuito, in funzione del dimensionamento del ripiano 

stesso, fino ad un massimo di 1500Kg di portata per ogni spalla di fiancata.  

Figura 3 

Figura 4
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Spalle Super1 

Ogni spalla è costituita da due montanti, uniti da una tralicciatura 

interna composta da 2 diagonali, posizionati a croce nella parte 

basale e da 3 o 4 distanziali, a seconda che la spalla abbia altezza 

di 1972mm o 2500mm. Ciascuno dei due montanti viene rifinito 

da due cappellotti. Il primo verso il basso funge da base di 

plastica, mentre il secondo svolge funzione di copertura anti-

taglio, al profilo opposto. 

Nella serie Super1, le spalle sono disponibili nelle dimensioni illustrate nella Tab.1. 

 

 

 

Ripiani Super1 

Un ripiano completo, è costituito da 2 correnti paralleli tra 

loro, assicurati ai montanti tramite incastro ed anti-sgancio, 

ai quali si appoggiano i pianetti zincati (Fig.6) o di plastica. 

I correnti hanno un’altezza pari a 47mm e determinano la 

lunghezza del modulo, mentre i pianetti hanno profondità 

predefinita da quella della spalla, lunghezza variabile tra 

450mm, 600mm e 900mm e creano la base d’appoggio per 

il materiale da stoccare. 

ALTEZZA PROFONDITA’ 

1972mm 320mm 

1972mm 400mm 

1972mm 500mm 

1972mm 600mm 

2500mm 320mm 

2500mm 400mm 

2500mm 500mm 

2500mm 600mm 

Tabella 1. Dimensioni disponibili spalle Super1 

Figura 5

Figura 6 
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Nella serie Super1 i ripiani disponibili sono sia zincati, che in plastica. 

I piani zincati hanno altezza di 12mm e garantiscono prestazioni di portata più 

elevate rispetto alla plastica. Sono disponibili ripiani di lunghezza nominale pari a: 

600mm, 900mm, 1050mm, 1200mm, 1350mm e 1500mm, ognuno per la 

profondità di 320mm, 400mm, 500mm e 600mm. 

I ripiani in plastica (Fig.7), invece, hanno la 

particolarità di avere il pianetto realizzato in 

polipropilene forato al 50% e di essere 

certificati RoHS e idonei per l’utilizzo in 

ambiente alimentare. Sono disponibili nelle 

stesse misure di quelli zincati, ad esclusione 

del 1050mm x 600mm e del 1350mm x 

600mm.  

SERIE SUPER3 

La serie Super3 è composta da scaffalature idonee all’immagazzinaggio di merce 

non pallettizzata e si caratterizza per le sue elevate portate. Infatti, aspetto 

estetico/visivo, ingombro della scaffalatura e fattura delle singole parti sono del 

tutto analoghe a quelle della serie Super1, ma realizzati con materiale di spessore 

più alto (Fig.8). 

La serie Super3 garantisce dunque portate dei ripiani 

fino a 450Kg/ripiano, in relazione alle dimensioni del 

ripiano stesso e portate delle spalle di 3600Kg/cad. 

Questo fattore consente dunque di ottenere scaffalature 

con portate importanti anche in ripiani a lunghezze 

elevate, come ad esempio i 1800mm. 

Per questo motivo, Super3 può essere considerato un 

prodotto all’avanguardia nel panorama della 

scaffalatura industriale leggera, utilizzabile anche in 

contesto civile, laddove ci sia necessità di stoccare 

materiale pesante. 

Figura 7

Figura 8 
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Spalle e ripiani Super3 

Per questa serie, sono disponibili spalle di fiancata, come da Tab. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda i ripiani, le lunghezze disponibili sono: 900mm, 1200mm, 

1500mm, 1650mm e 1800mm. In questa serie non sono utilizzabili i pianetti di 

plastica, perché limiterebbero la portata del corrente. Vengono utilizzati, invece, 

dei pianetti più robusti, con altezza 25mm, che assicurano portate congrue a quelle 

dei correnti Super3. 

MONTAGGIO 

Le spalle di fiancata, composte di 

montanti, diagonali e distanziali, 

vengono consegnate già pre-

assemblate. Questo perché il montaggio 

di tali spalle è l’unica procedura 

complicata nell’assemblaggio della 

scaffalatura. Sarà dunque necessario 

solamente applicare il cappellotto di 

plastica alla base ed il cappellotto di 

protezione nella parte superiore. 

A questo punto, alzare la spalla 

(tenendo i due diagonali a croce nella 

parte basale) ed inserire il corrente tenendo il montante il più perpendicolare 

ALTEZZA PROFONDITA’ 

1972mm 400mm 

1972mm 500mm 

1972mm 600mm 

2500mm 400mm 

2500mm 500mm 

2500mm 600mm 

Tabella 2. Spalle di fiancata disponibili, Super3 

Figura 9
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possibile; picchiare poi con il martello dall’alto 

verso il basso sul corrente (Fig.9), il più vicino 

possibile al montante. Svolgere, poi, la stessa 

operazione con un altro corrente, da montare 

parallelamente al precedente ed alla stessa altezza 

da terra. Finisce l’opera, la posa dei pianetti 

nell’apposita guida posta su entrambi i correnti, come da Fig.10. 

DIMENSIONAMENTO 

Per un corretto dimensionamento della 

scaffalatura, è necessario osservare alcuni 

accorgimenti. Infatti, le misure indicate a 

catalogo, sono prettamente nominali e 

leggermente diverse dagli ingombri effettivi. 

Nell’immagine viene rappresentata una 

scaffalatura esemplificativa composta da due campate consecutive di lunghezza 

1200 e 900 millimetri (misure nominali).  Come si può notare dalla vista in pianta 

(Fig.11), i due moduli sono in realtà lunghi rispettivamente 1206 e 906mm (misura 

di interasse tra i montanti), lunghezza alla quale si devono aggiungere i 68mm delle 

due metà dei montanti esclusi dalla misura di interasse, per una lunghezza totale di 

2180mm.Come regola generale per determinare la lunghezza effettiva di uno 

scaffale Super1 o Super3, è necessario quindi considerare tutte le misure nominali 

dei correnti maggiorate di 6mm/cadauna, ed 

aggiungere 68mm al totale ricavato. 

Per quanto riguarda, invece, la profondità 

della scaffalatura, è necessario solamente 

aggiungere 10mm alla misura nominale 

proposta a catalogo. 

Dalla vista frontale (Fig.12), si può osservare che la quota minima del primo ripiano 

è pari a 91mm, che l’ingombro di un singolo corrente è pari a 47mm e che l’altezza 

delle spalle di fiancata è pari a 1972mm e non ai 2000mm nominali. Per le spalle 

più alte, invece, l’altezza di 2500mm è già quella effettiva. 

Figura 10 

Figura 11

Figura 12 


