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Sistema modulare componibile
Design
R&S Tecnocoop
per la realizzazione di scaffalature
monofronti o bifronti per la collocazione
e l’esposizione di libri, periodici, materiale Progetti
• Biblioteca di Economia, Università
multimediale e non-book in generale.
degli Studi di Ferrara
La scaffalatura bifronte si ottiene
• Mediateca Comunale di Bühl, Germania
dall’aggregazione di due scaffalature
• Biblioteca SAT - Società degli Alpinisti
monofronti che condividono l’elemento
Tridentini di Trento
posteriore di collegamento.

Dimensioni standard
altezze
mm 1150/1500/1850/2200
larghezze
mm 500/750/900/1000
profondità utile del ripiano
mm 250/300
profondità dello scaffale monofronte
mm 280/330
profondità dello scaffale bifronte
mm 555/655
Altre dimensioni
disponibili a richiesta

Spalle a telaio realizzate in piatto
di acciaio da mm 30x5 con collegamenti
in tondino pieno di acciaio sagomato
del diametro di 6 mm.
Montanti con foratura a passo costante
ogni 35 mm per il posizionamento
dei ripiani mobili e degli accessori
previsti sul sistema.
Piedini di livellamento con regolazione
fino a 60 mm o ruote ad elevata portata.

Ripiani mobili in lamiera d’acciaio
pressopiegata dello spessore di 10/10,
realizzati in unico pezzo, con bordo
posteriore fermalibri integrato, inclinabili,
mediante apposito accessorio, per la
presentazione dei libri di copertina.
Top realizzati con le stesse caratteristiche
dei ripiani ma privi del bordo fermalibri.
Tutti i ripiani, compresi i top, si possono
spostare e inclinare senza l’ausilio
di alcun utensile e permettono
l’inserimento di fermalibri scorrevoli
e sistemi di segnaletica.

Crociera posteriore di collegamento
tra le spalle in piatto di acciaio
da mm 12x3, oppure, in alternativa
telaio in tubo rettangolare di acciaio
da mm 30x15x1,5 fissato
con bulloneria reversibile.
Verniciatura a polveri epossidiche
previo fosfosgrassaggio a caldo
e fissaggio in forno a 180° in qualsiasi
colore della gamma RAL.
Pannellature decorative di finitura
e rivestimento in lamiera piena o forata,
vetro o plexiglass, legno naturale
impiallacciato o massiccio, laminato
plastico, legno laccato o altra finitura
a scelta del Cliente.

Il sistema comprende ripiani speciali,
cassetti estraibili, contenitori per riviste,
accessori vari per la conservazione
e l’esposizione di tutti i materiali
presenti in biblioteca.
è possibile utilizzare, in alternativa
ai ripiani metallici, ripiani in legno
listellare o multistrati impiallacciato
in faggio, rovere, betulla, acero
o altra essenza a scelta del Cliente.
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