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Ceramica Porta ferro tondine e tubolare

L’ AZIENDA 
Euroscaffale Srl è un’azienda affermata e dinamica 
nata negli anni ‘90, operante su tutto il territorio 
europeo.

E’ esperta nella progettazione e realizzazione di 
scaffalature industriali e soppalchi metallici.

Grazie a processi aziendali ottimizzati, la 
Euroscaffale ha conseguito la certificazione ISO 
9001/2008, consentendo di operare sul mercato in 
modo affidabile e competitivo.

cOmpany
Euroscaffale Srl is an established and dynamic 
company founded in the ‘90s, operating throughout 
Europe.

It has experience in designing and manufacturing 
metal industrial shelving and metal mezzanines.

Thanks to business process optimization, 
Euroscaffale has achieved ISO 9001/2008, in order 
to operate in a reliable and competitive way on the 
market.
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Ceramica Porta ferro tondine e tubolare

Impianti per l’Edilizia

MISSION 
L’obiettivo primario è la massima soddisfazione del 
cliente, attraverso la realizzazione di impianti che 
rispondono alle più severe esigenze di carico e solidità 
presentando nel contempo praticità di montaggio, 
straordinaria agilità funzionale ed estetica gradevole.

Grazie alla nostra  raffinata esperienza e al nostro staff 
altamente specializzato, forniamo ai nostri clienti un 
gratuito servizio personalizzato per l’ottimizzazione e 
la realizzazione di ambienti che consentano di lavorare 
al meglio.

MISSION 
The primary goal is customer satisfaction through  
systems that meet the most stringent requirements 
for loading and strength and providing easy assembly, 
outstanding functional  agility and pleasant aesthetics.

With our experience and highly specialized staff, 
we provide our customers with a free personalized 
service in order to make areas suitable for working at 
best. 
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Impianti Autoportanti
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Impianti per Cartongesso 

Gli autoportanti risultano essere impianti 
particolarmente indicati per immagazzinare articoli 
quali ceramiche,guaine,polveri, legno lamellare, tavole 
ecc., che risultino protetti dagli agenti atmosferici.
Rispettando severi calcoli strutturali, siamo in grado 
di realizzare autoportanti con la sola copertura del 
tetto, o a richiesta, anche la tamponatura delle pareti 
con pannelli sandwich o semplici lamiere grecate. 
Il cliente deve semplicemente realizzare la base di 
cemento industriale dove, il nostro impianto, verra 
ancorato con l’utilizzo di tasselli chimici. Il cliente può 
scegliere la soluzione  chiavi in mano o quella della 
sola struttura portante, con la realizzazione della 
copertura e pannellatura a propria cura. Consultate il 
nostro ufficio tecnico per conoscere la soluzione più 
adatta alle Vs esigenze.

The self-supporting plants appear to be particularly 
suitable for storing items such as ceramics, sheaths, 
powders, laminated wood, planks, etc.. that need 
protection from the weather. 
meeting stringent structural calculations, we can make 
self-supporting systems  with roof or, on demand, also 
the plugging of walls with  sandwich panels or simple 
corrugated sheets metal. The customer has  just to 
make the base of industrial cement, where our plant 
will be anchored by means of chemical plugs. The 
customers can choose the ‘all inclusive’ solution or 
that of the single structure, with the creation of the 
cover and panels on their own. consult our technical 
department to find the best solution meeting your 
requirements. 

I nostri impianti per immagazzinare 
le lastre di cartongesso, risultano 
estremamente pratici da utilizzare, 
garantiscono la perfetta planarità 
delle lastre immagazzinate 
ed inoltre le operazioni di 
carico-scarico risultano agevoli 
anche con l’utilizzo di carrelli 
elevatori. Grazie alla semplicità 
costruttiva ed alla produzione 
industrializzata, essi risultano 
particolarmente convenienti. 
Richiedeteci la quotazione di 
un modulo standard, rimarrete 
sorpresi dalla convenienza!

Our plants, useful for storing 
sheets of plasterboard, are 
extremely practical to use and 
ensure perfect flatness of the 
slabs stored; moreover  the 
loading and unloading are easy 
with the use of forklifts. Thanks to 
the simple building technique and 
industrialized production, they 
are particularly cheap. 
ask the price of a standard form, 
you will be surprised by the 
economic advantage! 



8 9

Impianti per cemento, polveri e collanti

E’ con grande soddisfazione che presentiamo i ns 
modelli per immagazzinare pallets dal notevole peso 
quali:cemento, polveri, collanti ecc , infatti particolare 
attenzione in fase di progetto garantiscono ai ns 
impianti una resistenza eccezionale comprovata 
dalla soddisfazione dei ns clienti. alcune immagini 
che presentiamo si riferiscono alla mapei spa che per 
lo stabilimento di Latina, ha scelto il nostro modello 
E80  per aver garantito il massimo della sicurezza degli 
operatori in fase di carico-scarico dei pallets, inserendo 
su tutti i livelli di carico pianetti di grande portata: 
davvero un impianto di riferimento per tutte le 
aziende che fanno della sicurezza un obiettivo 
importante. Possiamo certamente affermare che 
la Euroscaffale lavora per la sicurezza dei propri 
impianti e dei propri clienti.

It’s with great satisfaction that we present our 
models for storing heavy pallets such as cement, dust, 
adhesives, etc.; in fact, special attention in projecting 
our systems  ensures exceptional resistance proved by 
the satisfaction of our customers. Some pictures  we 
show refer to the mapei spa storing in Latina which has 
chosen our shelves in order to ensure a very high safety 
of trucks during loading and unloading of pallets we 
have inserted on all levels ; it’s a real reference system 
for all companies that make security an important 
goal. We can certainly say that Euroscaffale works for 
the security of its installations and its customers. 

Impianti per cemento, polveri e collanti
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Impianti per ceramiche e Sanitari Impianti per profili cartongesso

Impianti per Stampi

anche per i pallets di ceramiche e sanitari 
realizziamo impianti particolarmente 
resistenti ai carichi gravosi degli articoli, la 
sicurezza, è inoltre garantita, grazie agli 
accessori standard di due tipi: kit trave 
centrale o pianetti di grande portata a 
chiusura completa del piano di carico.

we also make particularly resistant plants 
for pallets of ceramics and sanitary fittings; 
security is also assured thanks to two types 
of  standard equipment : kit backbone or 
large capacity shelves with complete closure 
of the loading level . 

I nostri impianti per profili in cartongesso sono 
realizzati per facilitare le operazioni di carico-scarico. 
Proponiamo soluzioni  standard per garantire costi 
particolarmente competitivi.

Our plants for plasterboard profiles are made for easy 
loading and unloading. We offer standard solutions to 
ensure  particularly competitive costs.

anche per gli stampi di 
medie e grandi dimensioni 
possiamo progettare 
soluzioni su misura che 
garantiscono la sicurezza 
degli operatori e la facilità 
di posizionamento-
prelievo dello stampo.

For the moulds of medium 
and large size  we can 
design custom solutions 
that ensure operator safety 
and ease in positioning  and 
removing the mould. 
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Espositore per Tegole
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Impianti per Guaine

anche per i pallets di guaine realizziamo impianti 
particolarmente resistenti ai carichi gravosi degli 
articoli, la sicurezza, è inoltre garantita, grazie 
agli accessori standard di due tipi: kit trave 
centrale o pianetti di grande portata a chiusura 
completa del piano di carico.

We also project sheaths pallets for plants highly 
resistant to heavy loads; security is also assured
 thanks to the standard equipment:  backbone kit 
or shelves of considerable loading capacity with 
complete closure of the loading level.

Il nostro espositore per tegole 
risulta particolarmente indicato 
per tutti gli operatori che 
all’interno di una sala mostra o 
all’esterno desiderano rendere 
particolarmente reale la finitura 
delle tegole proposte.

Our display  stand for  tiles 
is particularly suitable for all 
operators, in a showroom or 
outside, who want to show the 
finishing of tiles offered. 
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Impianti per Tubi e Tondi in acciaio

15

Impianti per Tubi e Tondi in acciaio

Severi calcoli strutturali, con sezioni 
degli acciai impiegati, adeguati ai 
notevoli carichi da sostenere, fanno 
dei ns porta tondi e barre tubolari 
strutture risolutive per quantità 
di merci da immagazzinare, sia 
all’interno che all’esterno delle aree 
magazzino

Stringent structural calculations, with 
sections of the steels used, suitable 
for supporting heavy loads make our 
‘ porta tondi’ and tubular structures 
useful to store goods decisive quantity 
of goods both inside and outside 
storage areas.
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Impianti per Travette e precompressi
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Impianti per Travette e precompressi

Severi calcoli strutturali, con 
sezioni degli acciai impiegati, 
adeguati ai notevoli carichi da 
sostenere, fanno dei ns porta 
tralicci e travette precompresse, 
impianti  risolutive per quantità 
di merci da immagazzinare, sia 
all’interno che all’esterno delle 
aree magazzino

Stringent structural calculations, 
with sections of the steels used, 
suitable for supporting heavy 
loads, make our frameworks 
rack and prestressed 
trusses,resolutive plants to store 
goods  both inside and outside 
storage areas.
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Tubi e corrugati: articoli voluminosi. 
Per questi particolari materiali abbiamo studiato 
soluzioni anche a soppalco che consentono di 
immagazzinare in modo razionale tutti gli articoli 
con le varie dimensioni, oltre ovviamente ai 
raccordi e curve.

Pipes and corrugated: bulky items. 
For these particular materials we have also 
developed solutions with loft that allow to store  
in a rational way  items of different sizes, in 
addition  to the connections and curves. 

Impianti per Tubi e Corrugati
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Impianti per profili alluminio e Ferramenta
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Per il settore serramenti con relativa 
ferramenta, abbiamo ottimizzato al meglio 
la nostra produzione, proponendo soluzioni 
specifiche sia per i profili in alluminio, sia per 
la ferramenta sfusa o in scatole. Prevediamo 
anche l’immagazzinamento di pallets anche 
di peso notevole.

In the sector of( windows/door) frame and 
hardware, we have optimized our production 
at best, proposing specific solutions for both 
aluminum profiles and  loose or in boxes 
hardware. We also provide for the storage of 
heavy pallets. 

Impianti per profili alluminio e Ferramenta
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Impianti per TermoidraulicaImpianti per Termoidraulica

Per il settore termoidraulico siamo, in Italia,  
certamente l’azienda di riferimento, infatti 
siamo l’unica azienda a proporre tre diversi 
contenitori per ogni specifica necessità: divisore 
scorrevole con porta porta cartellino scorrevole 
per piccoli componenti, divisore zincato a 
cremagliera per raccorderia zincata in rame ecc.  
ed infine contenitori di grandi dimensioni per 
curve e raccordi in pvc ecc. unica alternativa ai 
cesti in filo.  I ns impianti si sviluppano anche in 
altezza creando soppalchi e passerelle utilizzando 
l’ottima resistenza dei montanti dei ns scaffali.  
Rispondiamo a tutte le esigenze del settore 
termoidraulico restando decisamente competitivi 
su tutta la produzione

In Italy we are the reference company for the 
plumbing and heating sector , in Italy, because 
we are the only company to offer three different 
containers for your specific needs:  sliding divider 
with (portacartellino)  for small components, 
galvanized rack  divisor for  copper plated  fittings 
etc.. and finally large containers for curves 
and fittings in PVC, etc.. the only alternative to 
wire baskets. (Important to add a photo of the 
radiators on p / p) our plants also grow in height, 
creating walkways and intermediate floor using 
the high resistance of  our shelves. We fulfil all 
requirements of the plumbing and heating sector 
remaining highly competitive on all production.
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Impianti per  Vernici

25

Impianti per  Vernici

Centri color, grossisti, produttori, abbiamo per 
ogni operatore l’impianto specifico progettato per 
ottimizzare magazzini di piccole,medie e grandi 
superfici. Oltre al prodotto finito le ns strutture 
sono utili anche per stivare solventi e materie prime

Color centers, wholesalers, manufacturers… 
for each operator we have the specific system 
designed to optimize storage of small, medium and 
large areas. In addition to the finished product  our 
structures are also useful for storing solvents and 
raw materials 
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Impianti per Lamellare, Tavole e pannelli
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Impianti per Lamellare, Tavole e pannelli

Le travi lamellari e tavole hanno come caratteristica 
principale la lunghezza, per questo il ns ufficio 
tecnico ha progettato delle strutture standard che 
garantiscono, una volta sistemate sull’impianto, 
la perfetta planarità dei profili al fine di evitare il 
danneggiamento degli stessi. Le versioni con tetto 
e chiusura laterale, assicurano la protezione dei 
materiali dagli agenti atmosferici.

The lamellar beams and planks have as main 
feature length, so our technical department  has 
developed standard structures that guarantee, 
once placed on the system, a perfectly flat profile in 
order to avoid damage to them. The versions with 
roof and side closure also ensure the protection of 
materials from the weather. 



Pavimenti 
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Soppalchi grandi Luci
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Soppalchi grandi Luci

I nostri soppalchi metallici modulari a grandi luci, 
offrono la possibilità di raddoppiare la superficie 
utile dei locali, dalle immagini potete notare le 
diverse tipologie costruttive ed i diversi pavimenti 
proposti.  I  risultati sono apprezzati dai nostri 
clienti per la grande resistenza al carico, delle ns 
strutture e la poliedricità di utilizzo che vanno da 
un semplice uso ufficio, ad un uso con l’utilizzo 
di trans pallet manuali ed elettrici. Chiamate il 
ns ufficio tecnico per richiedere un progetto su 
misura dei Vs locali

Our modular metal lofts offer the possibility of 
doubling the useful surface of the premises; from 
the pictures you can see the different types of 
building  and  several floors proposed. The results 
are appreciated by our customers who appreciate 
the large load resistance of our structures and 
the versatility of use ranging from a simple office 
to the use of with the use of manual and electric  
trans pallet. Call our technical department to 
request a custom-made project of your premises.



CATEGORIA MAGAZZINO AUTOPORTANTE E80 PORTATUBI
CEMENTO COLLANTI 

ETC..H 3000mm TRAVE 
2700mm+KIT

CERAMICHE ETC..
H 3000mm TRAVE 

2200mm+KIT

SANITARI H 3525mm 
TRAVE 2400mm+KIT

PORTA STAMPI ETC..
H 3000mm TRAVE 

2400mm+KIT

Luce netta tra fiancate 2215 1415 2715 2215 2415 2415

Interasse campata 2295 1495 2795 2295 2495 2495
Sezione trave/travetta 60 x 50 160 x 50 120x 50 120x 50 160 x 50
Altezza Impianto 6500 4950 3525 3000 3000 3000
N° u.d.c. per campata 6 6 6 3
Numero telai espositori
Dimensione telai  espositori
Livelli di carico 3 + terra 2 + terra 2 + terra 2 + terra 2 + terra 2 + terra
Luce netta tra livelli 1650 1400 1565 1380 1380 1340
Profondità piani 1070 1070 920 1070 1220
Kit trave centrale si SI si si si SI

Finiture disponibili Grigio Ral 7001 – Blu ral 5010 – Arancio ral 2004 -Zincato Sendzimir – 
Zincato a caldo Grigio Ral 7001 – Blu ral 5010 – Arancio ral 2004 -Zincato Sendzimir – Zincato a caldo

Portata per piano con c.u.d. 3300 kg 4000 kg 3300 kg 3000 kg 4500 Kg
Dimensioni U.d.c. 1000 x 1200 x h 1250 Lg 1000-2000-3000 1200x12000 x h 1300 1000x1000x h 1000 1000 x 1200 x h 1200 2200 x 1200 x h 1000
H colonna
N°Colonne
Interasse colonne
Lunghezza  Mensola
Portata Mensola con c.u.d.
Peso U.D.C. 1500 kg 700 kg 1800 kg 1500 kg 1300 kg 3000 kg
Perno Fermacarico NO NO NO NO NO

Dimensioni a terra (su misura) 17000 x 13200 4800 X  13500

Portata kg/mq piano calpestio 
(su richiesta) 250/1000

Pavimentazioni disponibili
Lamiera Grecata+Truciolare igni-
fugo / Grigliato forato zincato / 
Grigliato bugnato chiuso / Deck

H sottotrave
H piano calpestio
Scala di Accesso
N° scompartimenti 200 x 400
Dimensione piani

Corridoio 5000

30 31

ScHEDE TEcnIcHE
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ScHEDE TEcnIcHE

CATEGORIA CARTONGESSO H 3525mm 
TRAVE 3500mm+KIT

ESPOSIRORE 
TEGOLE H 4575mm

GUAINE H 3000mm 
TRAVE 2400mm+KIT

VERNICI H 4950mm 
TRAVE 2700mm SOPPALCO PORTA PROFILI 

ALLUMINIO BIFRONTE

Luce netta tra fiancate  3515 3015 2415 2715

Interasse campata 3595 3095 2495 2795
Sezione trave/travetta 160 x50 120x50 140x50 120 x 50
Altezza Impianto 3525 4575 3525 4575 4200
N° u.d.c. per campata 4 6 12 10
Numero telai espositori 2
Dimensione telai  espositori 3000 x 3000
Livelli di carico 3 + terra 2 + terra 3 + terra 4 + base
Luce netta tra livelli 965/1040 1585 1350 800
Profondità piani 1220 1070 1070 1070
Kit trave centrale si NO SI NO NO NO

Finiture disponibili Grigio Ral 7001 – Blu ral 5010 – Arancio ral 2004 -Zincato Sendzimir – 
Zincato a caldo

Grigio Ral 7001 – Blu ral 5010 
– Arancio ral 2004 -Zincato 
Sendzimir – Zincato a caldo

Verniciato / Zincato a caldo
Grigio Ral 7000 – Blu ral 
5010 – Arancio ral 2004 -  
Giallo ral 1004 –Verde ral 
6029 – Zincato a caldo

Portata per piano con c.u.d. 2500 kg 3500 kg 2500kg
Dimensioni U.d.c. 3000x1200 x h 850 1150 x 1200 x h 1250 800 x 1200 x h 1200
H colonna 2500 4200
N°Colonne 9 3
Interasse colonne 5000 2200
Lunghezza  Mensola 800
Portata Mensola con c.u.d. 332 kg
Peso U.D.C. 2500 kg 1500 kg 1500 kg 800 kg 996 kg
Perno Fermacarico NO NO NO NO NO NO
Dimensioni a terra (su misura) 10000x 10000
Portata kg/mq piano calpestio 
(su richiesta) 250/ 1000

Pavimentazioni disponibili
Lamiera Grecata+Truciolare ignifugo / 
Grigliato forato zincato / Grigliato bugnato 
chiuso / Deck

H sottotrave 2500
H piano calpestio 2740
Scala di Accesso SI
N° scompartimenti 200 x 400

Dimensione piani
Corridoio



CATEGORIA PORTA TRALICCI BIFRONTE PORTA TRAVETTE 
PRECOMPRESSE BIFRONTE

PORTA PROFILI 
PER CARTONGESSO 

BIFRONTE

PORTA LAMELLARE 
BIFRONTE

PORTA LEGNO 
BIFRONTE 3 COLONNE

PORTA FERRO TONDINI E 
TUBOLARI BIFRONTE

Luce netta tra fiancate

Interasse campata

Sezione trave/travetta

Altezza Impianto 5400 5400 3900 5100 3600 4200

N° u.d.c. per campata 8 8 8 8 6 10

Numero telai espositori

Dimensione telai  espositori

Livelli di carico 3 + base 3 + base 3 + base 3+ base 2 + base 4 + base

Luce netta tra livelli 1275 1275 1100 1350 1325 750

Profondità piani

Kit trave centrale No NO no NO NO NO

Finiture disponibili Grigio Ral 7000 – Blu ral 5010 – Arancio ral 2004 -  Giallo ral 1004 –
Verde ral 6029 – Zincato a caldo Grigio Ral 7000 – Blu ral 5010 – Arancio ral 2004 -  Giallo ral 1004 –Verde ral 6029 – Zincato a caldo

Portata per piano con c.u.d. 2700 kg 4350 kg 650 kg 5800 Kg 3000 kg 4600 kg

Dimensioni U.d.c. 4400 x 1200 x h 1150 4600 x 1200 x h 1150 3000 x 1000x h 500 1200x13500 x h 700 1115x4000 x h 1115 Lg 6000

H colonna 5400 5400 3900 5100 3600 4200
N°Colonne 3 3 2 4 3 3
Interasse colonne 1400 1800 1800 3600 1500 2200
Lunghezza  Mensola 1200 1200 1200 1200 1200 800
Portata Mensola con c.u.d. 900 kg 1450 kg 333kg 1450 kg 1000kg 1560 kg

Peso U.D.C. 2700 kg 4350 kg 650 kg 5800 kg 3000kg 4600 kg

Perno Fermacarico No NO NO NO NO SI (H 200)
Dimensioni al terra (su misura)
Portata kg/mq piano calpestio 
(su richiesta)
Pavimentazioni disponibili
H sottotrave
H piano calpestio

Scala di Accesso

N° scompartimenti 200 x 400

Dimensione piani

Corridoio
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ScHEDE TEcnIcHE



CATEGORIA IMPIANTO A PASSERELLA PER 
TERMOIDRAULICA

IMPIANTAO PER FERRAMENTA  
MONOFRONTE

Luce netta tra fiancate 1158
Interasse campata 1210
Sezione trave/travetta 35
Altezza Impianto 4488 2508
N° u.d.c. per campata
Numero telai espositori
Dimensione telai  espositori
Livelli di carico 6 piano terra + 6 piano 1 5
Luce netta tra livelli 500 550
Profondità piani 426 + 426 526
Kit trave centrale NO NO

Finiture disponibili Grigio Ral 7035 – Blu ral 5010 – Zincato Sendzimir

Portata per piano con c.u.d. 155 kg 160 kg
Dimensioni U.d.c.
H colonna
N°Colonne
Interasse colonne
Lunghezza  Mensola
Portata Mensola con c.u.d.

Peso U.D.C.

Perno Fermacarico NO NO
Dimensioni a terra (su misura) 5000x 9000
Portata kg/mq piano calpestio 
(su richiesta) 250/ 350

Pavimentazioni disponibili
Lamiera Grecata+Truciolare igni-
fugo / Grigliato forato zincato / 
Grigliato bugnato chiuso / Deck

H sottotrave 2438
H piano calpestio 2555
Scala di Accesso SI
N° scompartimenti 200 x 400 1000
Dimensione piani 1200 x 400
Corridoio 800
Lunghezza piani 1200
Piani in mt lineari 535
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ScHEDE TEcnIcHE nOTES



Euroscaffale si riserva in qualsiasi istante di apportare variazioni ritenute 
idonee nell’ottica del progresso tecnologico e produttivo
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