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1. Indicazioni generali
1.1 Leggenda, spiegazioni dei simboli
Nelle presenti istruzioni per l'uso si utilizzano i seguenti simboli di sicurezza. Essi richiamano l'attenzione sulle indicazioni riportate accanto ai simboli.

Questo simbolo si riferisce a situazioni di pericolo per la salute e la vita delle persone.

Questo simbolo si riferisce a situazioni di pericolo per la macchina, il materiale o l'ambiente.

Questo simbolo si riferisce ad informazioni necessarie per una migliore comprensione
e per un utilizzo conforme alle disposizioni del prodotto.

Questo simbolo avverte sul pericolo di scossa elettrica sul posto di lavoro (ad es. distributore di elettricità, cassette di terminazione, ecc.).

Questo simbolo avverte sul pericolo in atmosfere a rischio di esplosioni.

Questo simbolo fa riferimento ai pesi sospesi e ai pericoli che li accompagnano.

Questo simbolo fa riferimento all'eventuale pericolo di venire schiacciati.

Questo simbolo fa riferimento all'eventuale pericolo di schiacciamento di parti del corpo
(specialmente delle mani) da parte dei componenti macchina in movimento.

ISTRUZIONI
A PARTE

Questo simbolo fa riferimento a linee guida o istruzioni per l'uso addizionali (allegate o
consegnate a parte) relative al comando o alla manutenzione degli accessori che vanno assolutamente lette e attentamente osservate.
(Le indicazioni sulla sicurezza a cui si riferiscono vanno assolutamente osservate.)
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2. Indicazioni basilari sulla sicurezza
Conservare al sicuro le istruzioni per l'uso. Esse sono concepite per l'uso pratico e devono essere
sempre a disposizione sul posto di lavoro.
Queste istruzioni non valgono per gli scaffali combinati. Contengono tutti i dati necessari per una corretta
messa un servizio, un funzionamento senza inconvenienti, per la manutenzione, la messa fuori servizio e
lo smaltimento. Le indicazioni e le disposizioni di queste istruzioni devono essere osservate e rispettate.
Tutti coloro che si occupano dell'installazione, del comando, della manutenzione e della riparazione del
prodotto devono leggere e comprendere le istruzioni per l'uso ed essere istruiti e addestrati sull'impiego
del prodotto.
Le istruzioni per l'uso non liberano il gestore dall'obbligo di redigere istruzioni per l'uso speciali in conformità alle normative tedesche GefStoffV e BetrSichV. Le istruzioni per l'uso sono basate sulle schede
tecniche di sicurezza delle sostanze da stoccare e sulla valutazione dei rischi da redigere.
Tra i vari dati (riportati nelle istruzioni per l'uso) da prendere in considerazione sono:
- Tipo di stoccaggio (attivo/passivo)
- Massimo carico ammissibile del container di stoccaggio
- Prescrizioni sullo stoccaggio e sul prelevamento
- Sostanze stoccate
- Proprietà delle sostanze
- Divieto di stoccare insieme
Attenersi al divieto di stoccare insieme, ovvero nello stesso container di stoccaggio, determinate sostanze.
Senza la previa autorizzazione scritta da parte del produttore non è ammesso apportare modifiche al
container di stoccaggio oppure convertirlo o trasformarlo.
Attenersi alle norme antinfortunistiche e alle disposizioni nazionali.
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3. Norme antinfortunistiche
Le seguenti norme antinfortunistiche sono degli estratti delle norme BG in materia di sistemi di scaffalature e attrezzature da magazzino della BG 234 (fino ad ora ZH 1/428) dell'associazione tedesca di categoria.

1.

Per la progettazione di scaffalature attenersi alle "direttive per arredi e attrezzature da magazzino BGR 234" del consorzio tedesco delle associazioni di categoria, nonché alle pertinenti disposizioni riguardanti il posto di lavoro e alle norme generali antinfortunistiche.

2.

Gli scaffali vanno installati in perpendicolare. Lo scostamento dello scaffale dalle perpendicolari non deve essere superiore in orizzontale a 1/500 e in profondità a 1/400 dell'altezza dello
scaffale. Lo scostamento delle orizzontali non deve essere superiore a 1/350 della distanza
tra i montanti. Correggere gli scostamenti per mezzo di basi.

3.

Le irregolarità del pavimento vanno compensate con spessori.

4.

In caso di pavimenti industriali corrosivi (ad es. pavimenti in magnesite), sarà necessario isolare i piedini d'appoggio dal suolo. Attenersi assolutamente alle istruzioni per l'uso del produttore del pavimento.

5.

I percorsi di transito all'interno di sistemi di scaffalature devono essere predisposti con una
larghezza minima di 1,25 m, i percorsi laterali di almeno 0,75 m. La distanza di sicurezza da
mezzi di movimentazione deve essere di almeno 0,50 m su ogni lato.

6.

Le scaffalatura possono essere caricate esclusivamente secondo le indicazioni pertinenti alla
loro destinazione d'uso. Gli scaffali devono essere caricati in modo equilibrato, dato che i calcoli statici suppongono che il carico sia distribuito egualmente sulla superficie. I carichi dinamici concentrati e i carichi di spinta sono pertanto fondamentalmente da evitare.

7.

Gli scaffali con portata ripiano superiore a 200 kg, o con portata a campata superiore a 1.000
kg, devono essere dotati di targhetta corrispondente. Indicazioni della targhetta: produttore,
anno di fabbricazione o numero di commissione, carichi ripiano e campata ammessi. La targhetta fornita con lo scaffale deve essere collocata in modo chiaramente visibile.

8.

Le portate massime indicate per ripiano e campata non possono essere superate.

9.

DENIOS AG indica i carichi massimi per montante e le pressioni superficiali sul pavimento.
In qualità di gestore si è tenuti ad assicurarsi che i carichi sul pavimento del luogo di montaggio possano essere sostenutiin modo sicuro. Se mancano indicazioni specifiche, DENIOS AG
è autorizzato a supporre una pressione superficiale ammessa del pavimento di almeno 50
kg/cm².

10.

Il montaggio e la trasformazione degli scaffali deve avvenire esclusivamente in assenza di
carico.

11.

I telai e gli scomparti degli scaffali, in particolare i ripiani, non devono essere calpestati da
persone.

12.

Gli elementi portanti danneggiati o deformati di una scaffalatura devono immediatamente essere sostituiti, giacché la resistenza al carico può essere garantita da DENIOS AG solo in
condizioni ineccepibili.

13.

A norma dell'art. 10 "Controllo degli strumenti di lavoro" della legge perla sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti, gli scaffali sono sottoposti all'obbligo di controllo.
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4. Uso conforme alle disposizioni
Lo scaffale combi è un sistema di stoccaggio per la custodia di sostanza pericolose e di liquidi infiammabili delle classi H 224, H 225 e H 226 secondo la classificazione GHS, ai sensi della direttiva tedesca
GefStoffV
Stoccare solo quelle sostanze che non danneggiano il materiale dell'unità di raccolta.
Vedi Istruzioni d'uso generali
Non superare il volume totale prescritto del container di stoccaggio.
Attenersi alla massima capacità del sistema di stoccaggio, indica nella scheda tecnica/targhetta di modello.
Tenere presente che le sostanze vanno custodite sulle griglie.
Per lo stoccaggio, attenersi ai volumi totali stoccabili ammessi e al massimo volume stoccabile
ammesso del container uso magazzino in funzione del volume utile dell'unità di raccolta e osservali.
Per posizionare i barili nel container di stoccaggio, per prelevarli dal medesimo o per metterli
su una griglia più alta, utilizzare solo attrezzature adatte (ad es. pinze per fusti).
È necessario stoccare le sostanze separatamente. Stoccare le sostanze in modo tale che tutti i
container e l'unità di raccolta siano visibili.
Lo stoccaggio di più sostanze in un container è ammesso solo se dalla valutazione del rischio
non risulta alcun pericolo di reazione o interazione fisica.
Gli imballaggi e i contenitori devono essere tali da soddisfare le disposizioni di circolazione
stradale.
Nota:

per l'uso in ambienti a rischio di esplosione, collegare a massa i componenti e controllarne
la conduttività.
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5. Descrizione del prodotto
5.1 Versione
-

per lo stoccaggio di sostanze inquinanti delle acque e di liquidi infiammabili (H224-226)
sistema di stoccaggio multifunzionale basata sul principio modulare
telaio zincato, trasverse con rivestimento a polvere, arancione-rosso (RAL 2001)
vasca di raccolta verniciata o zincata (a scelta, secondo la versione)
abbinabile ed estendibile a piacere
piastre di base per l'ancoraggio a terra
fornita smontata, con istruzioni per il montaggio

5.2 Struttura
La forma costruttiva degli scaffali combi è la seguente:
Tipo S, per lo stoccaggio di fusti in verticale
-

vasca di raccolta laccata o zincata (a scelta)
inserto di raccolta (opzionale) in plastica (PE HD), elettricamente non conduttivo
ripiano grigliato zincato a fuoco
piastra di guida ai tre lati

Tipo L, per lo stoccaggio di fusti in orizzontale
- vasca di raccolta laccata o zincata (a scelta)
- inserto di raccolta (opzionale) in plastica (PE HD), elettricamente non conduttivo
- ripiano con supporto fusti zincato a fuoco
Tipo K, per lo stoccaggio di IBC
-

vasca di raccolta laccata o zincata (a scelta)
inserto di raccolta (opzionale) in plastica (PE HD), elettricamente non conduttivo
ripiano grigliato zincato a fuoco
piastra di guida ai tre lati
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5.3 Panoramica dei componenti (tipi S-I e K-I)

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominazione
Piastra di guida
Piastra di guida lato sinistro
Piastra di guida lato destro
Grigliato (ripiano)
Supporto per fusti
Traversa
Telai laterali
Vasca di raccolta
Grigliato (vasca di raccolta)
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5.4 Dati tecnici
Tipo

Dimensioni
esterne
Largh. x
prof. x alt.
(mm)

Capacità
(fusti da
200 litri)

Capacità
(container da
1000 litri)

Volume di
raccolta

Portata
ripiano (kg
per ogni
ripiano)

Carico per
campata
(kg)

Largh. ripiani (mm)

2 S16–I

2900 x 1350
x 3300

16

-

1600

3000

3000

2700

4 S24–I

2900 x 1350
x 4900

24

-

2400

3250

6500

2700

2 L8–I

2900 x 1350
x 2700

8

-

800

1400

2800

2700

3 L12–I

2900 x 1350
x 3800

12

-

1200

1400

4200

2700

3 K2-I

1600 x 1350
x 3300

-

2

1000

1400

1400

1400

3 K4–I

2900 x 1350
x 3800

-

4

2000

3000

3000

2700

3 K6-I

3500 x 1350
x 3800

-

6

3000

3250

3250

3300

4 K6–I

2900 x 1350
x 5500

-

6

3000

3000

6000

2700

Alt. utilizzabile di campata 2000 mm
Alt. utilizzabile di campata tipo 3 K2-I max 2300 mm

Max carico ammissibile vasche di raccolta:
Scaffali tipo S e L: 850 kg/m²
Scaffale tipo K: 2000 kg per ogni spazio IBC
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6. Collocazione/messa in funzione
6.1 Condizioni per la collocazione


Gli scaffali combinati vanno collocati solo su superfici piane e stabili.
Tutti gli scaffali vanno fissati tramite bulloni!

Requisiti relativi alla collocazione / tolleranze del pavimento in conformità alla norma DIN 18202,
tabella 3 / in conformità alla norma DIN EN 15620

Elementi base opzionali
- Elemento base 1 mm
(Denios codice art. 201139)
Elemento base 2 mm
(Denios codice art. 201137)









Il livellamento del pavimento del magazzino deve rispondere alle tolleranze della norma DIN
18202, parte 5, riga 3, o della norma DIN EN 15620, punto 5.1.2, tabelle 1.
Qualità del cemento deve corrispondere almeno a C20/25 (secondo DIN EN 1992/EC2)
Il pavimento del magazzino deve avere uno spessore minimo di 200 mm.
Il pavimento del magazzino non deve essere realizzato in un materiale (ad es. in magnesite)
al contatto del quale lo scaffale può avere una reazione chimica (questo riguarda soprattutto gli
ancoraggi e le piastre di base).
Il gestore della scaffalatura deve garantire che il pavimento è in grado di supportare i carichi della
struttura portante.
La massima pressione al suolo del pavimento non deve superare il valore indicato della scaffalatura.
La struttura del pavimento deve essere in grado di resistere a sollecitazioni di trazione e trasversali al fine di garantire un ancoraggio corretto e sicuro.
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Montaggio tipi S-I e K-I (stoccaggio di fusti in verticale/orizzontale e stoccaggio KTC)

-



Il montaggio degli scaffali deve essere effettuato da almeno due persone. Un buon ausilio è dato
da un tavolo ad altezza della vita, o due cavalletti su cui appoggiare le parti dello scaffale per il
premontaggio.



Nel comporre i singoli pezzi non deve essere adottata forza mediante colpi di martello metallico o
leve. Va utilizzato fondamentalmente un martello di gomma o un morbido tramezzo di legno.



Riguardo al montaggio di telai a scomparti, non stringere le viti eccessivamente. Premontare manualmente le viti e quindi, con una chiave per dadi, stringerle di 1 o 2 giri.

Montaggio orizzontale del telaio laterale (vedi 6.3.1 / 6.3.2)
Alzare due telai con distanza reciproca pari alla lunghezza di una traversa.
Agganciare la coppia di traverse inferiori all'altezza desiderata e fissarle con un martello in gomma.
Per ogni traversa utilizzare due perni di fissaggio (vedi 6.3.3)
La distanza tra il ripiano superiore e la fine del telaio laterale deve
essere di almeno 500 mm
Le dimensioni in diagonale dei telai laterali devono corrispondere
All'occorrenza, allineare i telai laterali
Posizionare la vasca di raccolta tra i telai laterali e avvitare
Prestare attenzione che la distanza laterale alla vasca di raccolta sia uniforme
Applicare il grigliato o il supporto per fusti sulle traverse
Posizionare sul grigliato la piastra di guida lato destro e quella lato posteriore fissarle mediante viti
Posizionare sul grigliato la piastra di guida lato sinistro e fissarla mediante viti alla piastra di guida lato
posteriore
Fissare con viti e dadi il pannello posteriore alle lamiere laterali
Allineare le pedane di accesso rispetto al grigliato e avvitarle tramite i fori previsti al telaio laterale. Il
fissaggio delle lamiere laterali al telaio laterale avviene mediante viti autofilettanti.
Nei tipi 3 K6-I e 3 K2-I, la giunzione a croce (vedi 6.3.4)
Ancorare il telaio laterale (vedi 6.3.5)
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6.2 Attrezzi necessari
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6.3 Montaggio
6.3.1 Telaio avvitato
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Panoramica delle versioni di telaio DENIOS tipo di scaffale (1)

Alt. telaio
Alt.=2700 mm

Alt. telaio
Alt.=3300 mm

Alt. telaio
Alt.=3800 mm

Tipo di scaffale:

Tipo di scaffale:

2 L8-I

3 K2-I
2 S16-I

BA_Combi-Regal_007_DE_FR-IT-IT

Tipo di scaffale:
3 K4-I
3 K6-I
3 K4-I
3 L12-I

pagina 14 di 23 pagine

Edizione 07/2014

Panoramica delle versioni di telaio DENIOS tipo di scaffale (2)

Alt. telaio
Alt.=4900 mm

Alt. telaio
Alt.=5500 mm

Tipo di scaffale:

Tipo di scaffale:

4 S24-I

4 K6-I
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6.3.2 Struttura del telaio

Avvitare ad un telaio il montante (1), gli elementi di giunzione (3+4) e le piastre di base (2). I montanti
stabili sono a forma di C rinforzata. Avvitando gli elementi di giunzione (orizzontali (4) e diagonali (3)) a
distanza uguale (1100 mm) con le alette di rinforzo del montante (1) si ottengono telai stabili e robusti.
Le stabili piastre di base scaricano le pressioni di supporto in modo sicuro nella soletta. Per fissare gli
elementi di giunzione ai montanti, utilizzare viti a testa esagonale M8 x 65 e dadi con flangia M8. Per
fissare ogni piastre di base al montante, utilizzare 1 vite a testa esagonale M 8 x 65 e un dado con flangia di sicurezza (viti incluse nel set di accessori in dotazione).
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6.3.3 Aggancio delle traverse
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6.3.4 Giunzione a croce (tipo 3 K6-I; 3 K2-I)

Delucidazione: per il fissaggio della giunzione verticale, utilizzare nell'area superiore il foro dell'elemento
di fissaggio per traversa (vedi dettaglio: A), nell'area inferiore utilizzare un foro del montante (vicino al suolo). Il dettaglio: B indica il fissaggio del tirante tra gli elementi in diagonale di lunghezza differente.
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6.3.5 Ancoraggio al suolo

Gli ancoraggi a vite per l'ancoraggio al suolo sono compresi nella dotazione.
Doppio fissaggio al suolo mediante tasselli, per ogni piastra di base, nei seguenti tipi: 2 S16-I, 3 K2-I,
3 K6-I
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6.4 Elenco componenti

Grigliato
(vasca di raccolta)

Appoggio del
grigliato

Telaio

Traversa

Grigliato
(ripiano)

Set di pianali di
accesso

Supporto per
fusti

Set di viti

Tipo
2 S16-I
campata
di base
2 S 16-I
campata
di estensione
4 S24-I
campata
di base
4 S24-I
campata
di estensione
2 L8-I
campata
di base
2 L8-I
campata
di estensione
3 L12-I
campata
di base
3 L 12-I
campata
di estensione
3 K2-I
campata
di base
3 K2-I
campata
di estensione
3 K4-I
campata
di base
3 K4-I
campata
di estensione
3 K6-I
campata
di base

Scaffale

Vasca di raccolta

Vasca

1x

3x

1x

2x

2x

2x

2x

-

1x

1x

3x

1x

1x

2x

2x

2x

-

1x

1x

3x

1x

2x

4x

4x

3x

-

1x

1x

3x

1x

1x

4x

4x

3x

-

1x

1x

-

-

2x

4x

-

-

8x

1x

1x

-

-

1x

4x

-

-

8x

1x

1x

-

-

2x

6x

-

-

12x

1x

1x

-

-

1x

6x

-

-

12x

1x

1x

3x

1x

2x

2x

1x

2x

-

1x

1x

3x

1x

1x

2x

1x

2x

-

1x

1x

6x

1x

2x

2x

2x

2x

-

1x

1x

6x

1x

1x

2x

2x

2x

-

1x

1x

9x

2x

2x

2x

2x

2x

-

1x

BA_Combi-Regal_007_DE_FR-IT-IT

pagina 20 di 23 pagine

Edizione 07/2014

3 K6-I
campata
di estensione
4 K6-I
campata
di base
4 K6-I
campata
di estensione

1x

9x

2x

1x

2x

2x

2x

-

1x

1x

6x

1x

2x

4x

4x

3x

-

1x

1x

6x

1x

1x

4x

4x

3x

-

1x
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6.5 Messa a terra
Gli scaffali combi vanno collegati a massa in caso di stoccaggio di sostanze liquide infiammabili.

7. Modalità d'impiego
Mediante un mezzo di sollevamento adatto (ad es. carrello elevatore con pinza per fusti) e con
dovuta cautela, stoccare i contenitori sulle griglie o prelevarli dalle medesime.
Nello stoccare i contenitori metallici, posizionarli sulla griglia facendo dovuta attenzione (velocità ≤ 1m/s) per evitare la formazione di scintille!
In fase di stoccaggio o prelevamento, tenere presente della profondità dello scomparto

È vietato l'accesso allo scaffale combi da parte di persone non autorizzate!

Non utilizzare lo scaffale senza perni di fissaggio!

Stoccare solo in modo tale che l'unità di raccolta sia sempre visibile da un determinato punto.

Attenersi alle indicazioni sulla sicurezza.

8. Manutenzione e riparazione
In caso di sostituzione dei componenti, utilizzare solo ricambi originali del produttore!

Per le indicazioni relative alla manutenzione e alla riparazione, consultare la seguente tabella.

Oggetto
Vasca di raccolta
Vasca di raccolta
Grigliato
Fissaggio grigliato
Scaffalatura
Scaffalatura

Attività

Verifica

controllare nella vasca di raccolta non ci sia liquido
fuoriuscito.
controllare, protocollare
controllare
controllare
controllare, specialmente il collegamento a gancio, le
viti e perni di sicurezza
ritoccare la superficie con vernice di protezione

1 volta alla settimana
ogni 2 anni
1 volta all'anno
1 volta all'anno
1 volta all'anno
1 volta all'anno

Eliminare immediatamente i problemi stabiliti (viti allentate, danni alla vernice, deformazione e
danni materiali).
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9. Messa fuori servizio
In caso di container di stoccaggio danneggiato, metterlo fuori servizio ed indicarlo in maniera
adeguata.

10. Smaltimento
Lo scaffale combi consiste di vari componenti e parti che, a seconda delle disposizioni locali e in vigore,
vanno smaltiti ovvero consegnati al un centro di riciclaggio pertinente.
Prima di smaltire i componenti della scaffalatura, lavarli a fondo rimuovendo eventuali tracce
di sostanze pericolose!
Scomporre o smontare i singoli complessi dello scaffale ad incastro e raccogliere i componenti nei seguenti gruppi:


Acciaio



Metalli leggeri



Metalli non ferrosi



Plastica

Consegnare i componenti raccolti in gruppi ad un centro di raccolta autorizzato allo smaltimento e al recupero.
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