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Struttura

Assemblaggio

Finitura

con telaio in tubo d’acciaio a sezione
rettangolare 60x25x15/10 di spessore forato con
passo 32 mm per permettere di posizionare i
ripiani alle quote desiderate; alle estremità puntali
in massello di faggio. Alla base piedini regolabili in
acciaio e polipropilene. Tiranti di collegamento in
tondino di acciaio cromato Ø 14 mm. Tetto e
ripiani da cm 26 di profondità, in lamiera da 10/10
con pieghe di rinforzo e squadratura ai lati
anteriore, posteriore e laterale; i ripiani possono
essere inclinati ad espositore senza l’ausilio di
alcun attrezzo e senza dover sostituire i supporti.

con viti a brugola TSP M6 su tiranti
in tondino di acciaio da Ø 14 mm; la struttura è
resa solida da una crociera di controventatura in
acciaio cromato.

parti metalliche con verniciatura a polveri
epossidiche termoindurenti applicate con
processo elettrostatico con cottura in forno di
polimerizzazione; elementi di collegamento in
acciaio cromato, parti in legno con verniciatura
trasparente al naturale.

Dimensioni:

modulo iniziale disponibile nelle misure:
- in larghezza cm 55/95
- profondità cm 27 (versione unilaterale)
- profondità cm 55 (versione bilaterale)
- in altezza cm 89/120/153/185/217

modulo successivo disponibile nelle misure:
- in larghezza cm 52,5/92,5
- profondità cm 27 (versione unilaterale)
- profondità cm 55 (versione bilaterale)
- in altezza cm 89/120/153/185/217
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Freecastle
Bilaterale carrellato
con espositori
in testata

Freecastle
Bilaterale carrellato
con box espositore
per riviste

Freecastle
Unilaterale
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Accessori

Struttura in lamiera metallica
verniciata a polveri epossidiche,
da inserire alla base del fianco
bilaterale dello scaffale mod.
WOODCASTLE; completa di 3
ruote piroettanti in acciaio e
polipropilene di cui 1 con freno.

Supporto per Ruote Spondina Laterale Reggilibro Scorrevole

Cod. SFC.SRF

Realizzata con un tondino
4mm in acc ia io cromato
ripiegato; si infila nei fori laterali
dello scaffale.

Ø

Cod. FCSL

Realizzato con un tondino di
acciaio cromato e fissato ad un
tallone che scorre sul rialzo
posteriore del ripiano.

Cod. 20730

Realizzato in tondino di acciaio Ø
4 mm, piegato e saldato; finitura
cromata.

Espositore Novità Laterale Espositore CD Contenitore CD

Cod. SFC.ESP

Realizzato in lamiera da 20/10
ripiegata e verniciata a polveri
epossidiche con un piano
inclinato e due frontalini di
contenimento per l'esposizione
di 14 CD di copertina.

Cod. SFC.RECD

Realizzato in lamiera 20/10
verniciata a polveri epossidiche
con un piano inclinato che ospita
due file sovrapposte di CD con
margini di contenimento e
sponde mobili di compattazione;
capacità complessiva di circa 150
CD.

Cod. SFC.RCCD



Realizzata in lamiera 20/10
verniciata a polveri epossidiche
ripiegata a due gradoni sfalsati;
ogni rastrelliera contiene sino a
150 DVD o 60 VHS.

Rastrelliera VHS/DVD Piano di Consultazione Segnaletica Frontale

Cod. SFC.RVD

Piano di appoggio in particellato
ligneo CLASSE E1 a bassa
emissione di formaldeide da mm
25 di spessore ricoperto in
laminato colorato antigraffio o in
essenza di faggio; bordi in abs
antiurto.
Supporto centrale, di ancoraggio
al fianco, realizzato in lamiera
verniciata a polveri epossidiche.

Cod. SFC.PCT

Segnaletica da modulo realizzata
in metacrilato ripiegato; contiene
cartoncino personalizzabile per
colore e testo con le informazioni
desiderate.

Cod. FCSF

S u p p o r t o i n c a r t o n c i n o
personalizzabile ad alto spessore
montato su un sostegno in
metallo.

Segnaletica Laterale Aggancio per Ripiano
da 22 cm

Aggancio per Ripiano
da 13 cm

Cod.

In metallo colorato nero si fissa a
pressione sul bordo del ripiano e
può essere spostato; è realizzata
per essere compatibile sia su
ripiani metallici che su ripiani in
legno.

Cod. 20100

In metallo colorato nero si fissa a
pressione sul bordo del ripiano e
può essere spostato; è realizzata
per essere compatibile sia su
ripiani metallici che su ripiani in
legno.

Cod. 20110
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Struttura con gambe in tubolare metallico da
mm Ø 30; pannello di schiena in lamiera;
verniciatura a polveri epossidiche; alla base
piedini regolabili in acciaio e polipropilene.
Piano di lavoro in particellato ligneo
CLASSE E1 a bassa emissione di
formaldeide da mm 25 di spessore ricoperto
in laminato colorato antigraffio o in essenza
di faggio; bordi in abs antiurto.
Possibilità di inserimento di piano
portatastiera estraibile.

Postazione Multimediale

Cod. SFC.PCC

Accessori

Realizzati in lamiera metallica
verniciata a polveri epossidiche,
possono essere forat i su
proget to ; vengono f issa t i
agevolmente nel fianco dello
scaffale FREECASTLE .
Realizzabili anche in compensato
ligneo.

Pannelli laterali Espositori per Pannelli
Laterali

Ripiano in Legno

Realizzato in metallo spessore
15/10 verniciato a polveri
epossidiche termoindurenti.
Foratura abbinata a quella del
pannello laterale.

Ripiano da cm 26 di profondità in
particellato ligneo impiallacciato
faggio; bordo anteriore in
massello faggio; bordi posteriore
con spondina fermalibri di
irrigidimento in metallo.



Componenti
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top di chiusura

Puntali in faggio

ripiano
metallico

crociera
di sostegno

montante
metallico

piedini regolabili

distanziale in acciaio

spondina
laterale

tirante in acciaio

puntali in faggio

distanziale in acciaio
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Via dell’Artigianato, 17
31050 VEDELAGO (TV)
Tel. 0423401498
Fax 0423400279
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Certificazioni

Collaudi strutturali UNI

UNI 8596/84 + FA1/95 Stabilità:

UNI 8601/84 - Flessione dei piani

UNI 8603/84 - Resistenza dei supporti dei piani

Il mobile non tende a ribaltarsi

Livello 5/5

Livello 5/5

Livello 5/5
UNI 8606/84 - Carico totale massimo

Gli elementi che compongono gli scaffali FREECASTLE
sono stati sottoposti ai seguenti collaudi:

EN ISO 2409/94 - Quadrettatura ripiano in metallo
UNI 8901/86 - Resistenza all’urto
EN ISO 1520/2001 - Prova di imbutitura
UNI ISO 9227/93 - Resistenza alla corrosione
UNI 9429/89 - Resistenza agli sbalzi di temperatura
EN 12721/97 - Resistenza al calore umido
UNI 9427/89 - Resistenza alla luce
EN 12720/97 - Resistenza ai liquidi freddi
UNI 9300/88 e FA 276/89 - Tendenza a ritenere lo sporco
UNI 9115/87 - Abrasione Taber

Collaudi di Finitura UNI

I collaudi del materiale di arredo Biblio vengono eseguiti presso il
laboratorio autorizzato CATAS.


