
commerciale@pavansistemi.itwww.pavansistemi.it Tel. +39 0422 634050 Fax +39 0422 634058



Il loro uso domestico è molteplice possono essere utilizzati in garage, nel guardaroba, in can-
tina e in ambienti umidi, come nella casa al mare o in montagna, ma possono essere anche 
utilizzati come geniali librerie high-tech, con piani in legno, in plastica style, di vari colori.
Potete utilizzarle a ncora p er arredare biblioteche, uffici o  n egozi, i l sistema Super 1-2-3 
dispone di una serie innumerevole di accessori applicabili alla scaffalatura per poter meglio 
risolvere le esigenze di stoccaggio di qualsiasi tipo di prodotto.

La struttura viene prodotta direttamente dalla lamiera zincata. Il montaggio è facilmente ese-
guibile in quanto non necessità nè di viti nè di bulloni, il tutto è completamente ad incastro e 
fornito pre-assemblato, voi dovrete solamente scegliere quanti ripiani inserire e a che altezza 
posizionarli, chiaramente ogni 3 cm. secondo il passo del nostro montante.
Su vostra richiesta la scaffalatura può essere verniciata con un sovrapprezzo indicando una 
tinta RAL.

Le scaffalature metalliche Super 1-2-3 sono 
indicate p er riordinare e  conservare tutti 
quei materiali che possono essere facil-
mente movimentati a mano.
Possono essere utilizzate n el retro dei 
negozi, n ei magazzini logistici, i n spazi 
commerciali, negli archivi o dovunque 
necessiti una riorganizzazione degli spazi.

Le misure disponibili sono talmente tante da far diventare il su misura un nostro standard.
A partire dall’altezza di 1 mt. fino all’altezza massima di 6 mt., le profondità disponibili partono 
dalla minima di 32 cm. alla massima di 80 cm., con un passo di 10 cm. in 10 cm.
Le lunghezze dei ripiani sono modulari con passo di 30 cm. e sono le seguenti : 60 - 90 - 120 
- 150 - 180 chiaramente profilate in vari spessori per garantire sempre la portata richiesta che 
varia a seconda delle vostre esigenze di carico.



Le nostre scaffalature possono essere utilizzate per la realizzazione di magazzini a passerella. 
Lo scaffale con passerella, pur essendo una struttura complessa e variegata, è stato studiato e 
risolto in tutte le problematiche evitando ogni tipo di saldatura o bullonatura.
Con questa logica siamo riusciti nello stesso tempo ad ottenere una struttura leggera e potente.

Sono disponibili quattro tipologie di pavimento metallico: H58 Liscio, Bugnato, Forato e Antisci-
volo; due finiture di pavimento in truciolare: H38 ignifugo in classe uno con finitura pepe sale o 
gommato antiscivolo.

La scaffalatura Super 1-2-3 è brevettata, in regola con le normative vigenti, è certificata nelle 
portate dichiarate, è prodotta in Italia.
Le strutture Super 1-2-3 sono prodotte con acciaio strutturale, certificate e omologate TÜV/GS.
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La versatilità del montante Super 4-5-6 permette il suo utilizzo in molteplici applicazioni:
scaffalatura porta pallet tradizionale, scaffalatura mista per picking manuale e scorta pallet.
Il sistema di stoccaggio drive-in che permette i l massimo sfruttamento della superficie al 
suolo e del volume in altezza, grazie all’eliminazione dei corridoi di servizio.



Il montante brevettato Super 6, protagonista del sistema soppalchi, è zincato secondo pro-
cedimento SENDZIMIR che garantisce l’inalterabilità nel tempo del prodotto, si tratta di un 
profilo chiuso a sezione integrata, senza fori o tagli, ha otto possibilità di aggancio su quattro 
lati permettendo di realizzare facilmente soppalchi di qualsiasi forma richiesta.

Le forme e le caratteristiche dei componenti sono frutto d i prove e verifiche tecniche 
effettuate nell’arco di anni di esperienza nella lavorazione dell’acciaio.



basi mobili per archivi e porta-pallet

Nell'esempio 1. il sistema scaffali fissi 
occupa il 100% della superficie con 16 filari , 
per uno sviluppo totale d i 460 m . lineari di 
ripiani. 

Utilizzando i l sistema pavansistemi basi 
mobili (esempio 2.) sul 100% della superficie 
si ottiene uno sviluppo d i 864 m . lineari di 
ripiani incrementando del 188% la capacità 
originale.

Utilizzando i l sistema pavansistemi basi 
mobili (esempio 3.) sullo sviluppo di 460 m. 
lineari di piani si ha lo sfruttamento di solo il 
54% della superficie, lasciando il rimanente 
46% sfruttabile per altri scopi.

Il movimento delle basi mobili è garantito da 
un sistema di trasmissione azionato manual-
mente con volantino circolare provvisto di 
manopola. 
Il sistema di trasmissione a ingranaggio per-
mette una riduzione dello sforzo applicato, 
un albero d i trasmissione collega tutte le 
ruote trainanti della base mobile, garantendo 
uno spostamento equilibrato. 
Per basi mobili di piccole dimensioni o basso 
carico, il movimento del carrello può essere 
azionato a  spinta applicando una semplice 
maniglia.

Gli impianti compattabili sono costituiti da scaffalature statiche fissate su carelli mobili che 
scorrono su apposite guide/binari ancorati a pavimento.



Le scaffalature cantilever vengono u tilizzate per l o stoccaggio d i profili lunghi, pannelli d i 
grandi dimensioni o dove esista la necessità di stoccare materiale senza avere interruzioni di 
montanti o colonne.

La lunghezza e la portata delle mensole orizzontali e delle colonne stesse sono variabili e 
dipendono dal carico richiesto, dalle caratteristiche delle merci da stoccare e dalle dimensioni 
del magazzino stesso.

Queste strutture vengono progettate specifica-
tamente per il cliente a seconda della esigenze 
ed alle unità di carico.
La scaffalatura può essere utilizzata sia in am-
bienti chiusi, sia in ambienti esposti alle intem-
perie, queste strutture possono essere dotate di 
copertura in lamiera grecata.
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arredo modulare pavansistemi
L’idea nasce dalla semplicità e dalla modularità della struttura, in questo modo possiamo arredare 
con estrema economicità uffici, laboratori, zone vendita, con una serie di arredi pratici robusti e 
personalizzabili su vostra richiesta.

Scrivanie e tavoli contenitori su ruote, banchi cassa o banchi vendita modulari con rivestimenti in 
pannelli truciolari in melaminico e attrezzabili con cassettiere modulari.
Box magazzini modulari completi di porte con struttura in acciaio inox, chiusura in rete metallica o 
policarbonato alveolare.
Armadiature e mobili contenitori con ante scorrevoli, tamponamenti in policarbonato o melaminici 
di vari colori.


