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1. Informazioni generali
1.1 Legenda, spiegazione dei simboli
In queste istruzioni si utilizzano i seguenti simboli di sicurezza. Lo scopo dei simboli è di richiamare
l'attenzione del lettore soprattutto sul testo dell'indicazione di sicurezza riportato accanto.

Questo simbolo indica che sussistono pericoli per la vita e per la salute delle persone.

Questo simbolo indica che sussistono pericoli per la macchina, il materiale o l'ambiente.

Questo simbolo identifica informazioni utili ad una migliore comprensione e ad un uso
consono del prodotto.

Questo simbolo segnala la presenza di pericolose tensioni elettriche nell'area di lavoro
(per esempio scatole di derivazione elettrica, cassette terminali, ecc.).

Questo simbolo mette in guardia contro pericoli causati da un'atmosfera potenzialmente esplosiva.

Questo simbolo richiama l'attenzione su carichi sospesi e sui pericoli ad essi connessi.

Questo simbolo indica un possibile pericolo di schiacciamento.

Questo simbolo indica un possibile pericolo di schiacciamento di parti del corpo (soprattutto delle mani) causato da parti di macchine in movimento o che si avvicinano tra
loro.

ISTRUZIONI
SEPARATE

Questo punto rimanda a ulteriori istruzioni d'uso (allegate o fornite separatamente),
oppure a linee guida per l'uso o la manutenzione di parti accessorie, che devono essere lette e seguite scrupolosamente.
(Le relative disposizioni di sicurezza devono assolutamente essere rispettate).
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2. Indicazioni fondamentali di sicurezza
Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro. Sono destinate all'uso pratico e dovrebbero essere tenute a disposizione dell'utilizzatore nel luogo d'impiego.
Queste istruzioni per l'uso sono valide per le scaffalature Combi. Contengono tutti i dati necessari per una
messa in servizio e un uso corretti, per la manutenzione, la messa fuori servizio e lo smaltimento. Le
indicazioni e le disposizioni di queste istruzioni devono essere rispettate.
Chiunque si occupi dell’installazione, dell'utilizzo, della manutenzione e della riparazione del prodotto
deve aver letto e compreso le istruzioni d'uso, oltre ad aver ricevuto un'adeguata formazione in merito.
Queste istruzioni non esonerano la ditta utilizzatrice dall'obbligo di produrre un documento specifico per le
disposizioni d’uso, ai sensi della normativa tedesca in materia di sostanze pericolose e di sicurezza degli
impianti. Fondamento delle disposizioni d’uso sono la scheda di sicurezza delle sostanze da stoccare e la
valutazione dei rischi, che deve altresì essere redatta.
Le disposizioni d’uso devono considerare, tra l'altro, anche i seguenti dati:
- Modalità di stoccaggio (attivo/passivo)
- Portata del sistema di stoccaggio
- Disposizioni di carico e scarico
- Sostanze stoccate
- Caratteristiche delle sostanze
- Divieto di stoccaggio combinato
E' proibito lo stoccaggio combinato di determinate sostanze.
Senza autorizzazione scritta del produttore non possono essere apportate modifiche o trasformazioni al
prodotto, né aggiunte parti.
Devono essere rispettate le normative e le prescrizioni nazionali di sicurezza.
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3. Prescrizioni di sicurezza
Le seguenti prescrizioni di sicurezza sono estratti parziali delle direttive dell'associazione professionale
tedesca per apparecchiature e dispositivi di stoccaggio (BG 234).

1.

Nella progettazione di scaffalature osservare le "direttive per apparecchiature e dispositivi di
stoccaggio (BG 234)" dell'associazione professionale tedesca, il regolamento tedesco sui
luoghi di lavoro (ArbStättV) e le disposizioni generali in materia di prevenzione degli incidenti.

2.

Le scaffalature devono essere installate perpendicolarmente. Lo scostamento dalla perpendicolare non deve superare 1/500 dell’altezza della scaffalatura nella direzione longitudinale e
1/400 dell’altezza della scaffalatura nella direzione della profondità. Lo scostamento dall'asse
orizzontale non deve superare 1/350 dell'ampiezza della campata. Eventuali scostamenti devono essere corretti con spessori.

3.

Le irregolarità del pavimento devono essere livellate con lamiere di compensazione.

4.

In caso di pavimenti industriali potenzialmente corrosivi (ad es. pavimenti in magnesite) deve
essere predisposto uno strato isolante alla base dei montanti. Osservare le istruzioni d'uso
fornite dal fabbricante del pavimento.

5.

Progettare le scaffalature in modo che vi siano almeno 1,25 metri liberi per le vie di passaggio e almeno 0,75 metri liberi per le corsie secondarie. La distanza di sicurezza dai trasportatori deve essere di almeno 0,50 metri su ogni lato.

6.

Il carico delle scaffalature non deve superare quanto indicato dalle relative prescrizioni. Il carico delle scaffalature deve essere distribuito in modo uniforme, in quanto la progettazione
statica presuppone che il carico sia distribuito uniformemente sulle superfici. Carichi in movimento e carichi impulsivi puntiformi, quindi, devono essere generalmente evitati.

7.

Le scaffalature con una portata per scomparto superiore a 200 kg o un carico per campata
superiore a 1.000 kg devono essere contrassegnate con una targhetta. Indicazioni sulla targhetta: fabbricante, anno di costruzione o numero d’ordine, portata per scomparto e carico
per campata ammessi. La targhetta fornita deve essere applicata in una posizione in cui sia
chiaramente leggibile.

8.

La portata per scomparto e il carico per campata indicati non devono essere superati.

9.

DENIOS determina i carichi massimi dei montanti e le pressioni superficiali sul pavimento. La
ditta utilizzatrice deve far sì che questi carichi possano essere sostenuti in modo sicuro dal
pavimento del luogo di installazione. In mancanza di indicazioni, DENIOS presuppone che la
pressione del pavimento ammessa sia di minimo 50 kg/cm².

10.

Eventuali modifiche alla scaffalatura devono essere apportate quando la stessa risulta priva
di carico.

11.

È vietato salire sul telaio della scaffalatura e sugli scomparti, soprattutto sui ripiani.

12.

I componenti portanti delle scaffalature danneggiati o deformi devono essere immediatamente sostituiti, in quanto DENIOS ne garantisce la capacità di carico solo in condizioni ineccepibili.

13.

Ai sensi del §10 Ispezione degli strumenti di lavoro e ai sensi della legge che regola la sicurezza dei prodotti e delle apparecchiature, le scaffalature devono essere obbligatoriamente
soggette a ispezione.
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4. Uso previsto
Secondo il regolamento tedesco per le sostanze pericolose, la scaffalatura Combi è un sistema di stoccaggio per sostanze pericolose e liquidi infiammabili delle classi H 224, H 225 e H 226 secondo GHS.
Stoccare solo materiali nei confronti dei quali il materiale della vasca di raccolta è resistente.

Non si deve superare il volume complessivo previsto per il sistema di stoccaggio.

Bisogna rispettare la portata del sistema di stoccaggio indicata sulla scheda tecnica/targhetta.

Occorre prestare attenzione al fatto che i materiali possono essere stoccati solo sui grigliati.
Nello stoccaggio devono essere rispettati i volumi complessivi di stoccaggio nonché il volume
del contenitore più grande consentiti dal volume utile della vasca di raccolta.
I fusti possono essere riposti nel sistema di stoccaggio, o da esso prelevati, solo mediante
attrezzature idonee (per es. pinze per fusti).
È necessario lo stoccaggio separato delle sostanze. Le sostanze devono essere stoccate in
modo che tutte le confezioni e le vasche siano visivamente controllabili.
Lo stoccaggio combinato di sostanze è consentito solo se dalla valutazione dei rischi vengono
escluse possibili reazioni o interferenze fisiche.
Le caratteristiche di imballaggi e contenitori devono rispettare le disposizioni in materia di trasporto.
Nota:

In caso di impiego nelle zone Ex, bisogna mettere sufficientemente a terra gli elementi strutturali e controllare la conduttività dei componenti.
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5. Descrizione del prodotto
5.1 Versione
-

per lo stoccaggio di sostanze inquinanti le falde acquifere e di liquidi infiammabili (H224-226)
sistema di stoccaggio multifunzionale grazie al principio della modularità
telaio della scaffalatura zincato, traverse rivestite a polvere, rosso arancione (RAL 2001)
vasche di raccolta fornibili, a scelta, in versione verniciata, oppure zincata (in base alla versione)
ampliabili e combinabili a piacere
piastre di base per l'ancoraggio al suolo
prodotto fornito smontato, con istruzioni per il montaggio

5.2 Struttura
Le scaffalature Combi variano in base al tipo e hanno la seguente struttura:
Tipo S, per lo stoccaggio verticale di fusti
-

vasca di raccolta fornibile, a scelta, in versione verniciata oppure zincata
inserto vasca in plastica (PE HD), fornibile in opzione, non elettricamente conduttivo
superficie di stoccaggio costituita da grigliati zincati a caldo
lamiere convogliatrici zincate, presenti su tre lati

Tipo L, per lo stoccaggio orizzontale di fusti
- vasca di raccolta fornibile, a scelta, in versione verniciata oppure zincata
- inserto vasca in plastica (PE HD), fornibile in opzione, non elettricamente conduttivo
- superficie di stoccaggio costituita da supporti zincati a caldo per fusti
Tipo K, per lo stoccaggio di cisternette
-

vasca di raccolta fornibile, a scelta, in versione verniciata oppure zincata
inserto vasca in plastica (PE HD), fornibile in opzione, non elettricamente conduttivo
superficie di stoccaggio costituita da grigliati zincati a caldo
lamiere convogliatrici zincate, presenti su tre lati
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5.3 Prospetto dei componenti (tipo S-I e K-I)

Pos. Denominazione
1 Lamiera convogliatrice
Lamiera convogliatrice sini2
stra
Lamiera convogliatrice de3
stra
Grigliato (superficie di stoc4
caggio)
5 Supporto per fusti
6 Traversa
7 Fianco
8 Vasca di raccolta
9 Grigliato (vasca di raccolta)
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5.4 Dati tecnici
Tipo

Misure
esterne
LxPxH
(mm)

Capacità
(fusti da
200 litri)

Capacità
(cisternette da
1000 litri)

Volumi di
raccolta

Carico per
scomparto
(kg per
ogni ripiano)

Carico per Larghezza
campata dello scom(kg)
parto (mm)

2 S16–I

2900 x 1350
x 2700

16

-

480

3000

3000

2700

4 S24–I

2900 x 1350
x 3800

24

-

480

3250

6500

2700

2 L8–I

2900 x 1300
x 2700

8

-

480

1400

2800

2700

3 L12–I

2900 x 1300
x 3300

12

-

480

1400

4200

2700

3 K2-I

1600 x 1300
x 3300

-

2

1000

1400

1400

1400

3 K4–I

2900 x 1350
x 3300

-

4

1000

3000

3000

2700

3 K6-I

3500 x 1340
x 3300

-

6

1000

3250

3250

3300

4 K6–I

2900 x 1350
x 4400

-

6

1000

3000

6000

2700

Luce in altezza dello scomparto max. 2000 mm
Luce in altezza dello scomparto tipo 3 K2-I max. 2300 mm
Portata delle vasche di raccolta:
Scaffalatura tipo S e L: 850 kg/m²
Scaffalatura tipo K: 2000 kg per ogni posizione per cisternetta
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6. Installazione / Messa in servizio
6.1 Condizioni di installazione


Le scaffalature Combi devono essere installate solo su superfici piane e compatte.
Tutte le scaffalature devono essere fissate con tasselli!

H = Altezza

Requisiti del luogo di installazione / tolleranze del pavimento secondo DIN 18202, tabella 3
conforme a DIN EN 15620

L = Lunghezza

Piastre per spessorare disponibili in opzione
- Piastra da 1,0 mm
(Denios Art. n° 201139)
Piastra da 2,0 mm
(Denios Art. n° 201137)









La planarità del pavimento del capannone deve essere conforme alle tolleranze indicate dalle
norme DIN 18202, cap. 5 riga 3 o DIN EN 15620 paragrafo 5.1.2, tabella 1.
Il cemento deve essere almeno di qualità B25 (ai sensi della norma DIN1 045).
Il pavimento del capannone deve essere spesso almeno 200 mm.
Il pavimento del capannone non deve essere costituito da materiali (ad es. contenenti magnesite)
che possano scatenare una reazione chimica se a contatto con la scaffalatura (in particolare con
il bullone di fondazione e la piastra di base).
La ditta utilizzatrice delle scaffalature deve garantire che il pavimento possa sostenere i carichi
esercitati dai montanti delle scaffalature.
Il carico ammesso sul pavimento non deve essere inferiore al valore indicato sulle scaffalature.
La struttura del pavimento deve poter sostenere forze trasversali e di trazione, per garantire un
ancoraggio a regola d'arte.

BA_Combi-Regal_007_IT

Pagina 10 di 21 Pagine

Edizione 06/2015

Montaggio tipo S-I e K-I (stoccaggio verticale/orizzontale di fusti e stoccaggio di cisternette)


Le scaffalature devono essere montate e installate almeno da due persone. Un tavolo ad altezza
fianchi, o due cavalletti a sé stanti, potrebbero essere d'aiuto per appoggiare i componenti prima
del montaggio.



Non esercitare una forza eccessiva durante l'assemblaggio dei singoli componenti, né con il martello di metallo né con leve ad asta. Utilizzare piuttosto un martello di gomma o uno strato protettivo di legno morbido.



Prestare attenzione che non vengano serrate eccessivamente le viti durante il montaggio del telaio. Anzitutto, premontare le viti in modo lasco e, in seguito, serrarle usando una chiave per dadi.

- Montaggio orizzontale / in piano della fiancata (si vedano i paragrafi 6.3.1 / 6.3.2)
- Montare i due telai con il distanziatore di longheroni
- Appendere la coppia di traverse inferiori all'altezza desiderata dello scomparto e fissarli con il martello
di gomma
- Inserire due perni di sicurezza per ciascuna traversa (si veda il paragrafo 6.3.3)
- Lasciare una distanza di minimo 500 mm tra la superficie di stoccaggio più in alto e la fine della fiancata.
- Le misure delle diagonali delle fiancate devono essere uguali
- Eventualmente allineare le fiancate
- Disporre la vasca di raccolta al centro, tra le fiancate
- Assicurarsi di disporre la vasca di raccolta in modo che la distanza dai lati sia la stessa
- Posizionare i grigliati o i supporti per fusti sulle traverse
- Sistemare la lamiera convogliatrice di destra e quella retrostante sui grigliati e fissarle insieme con viti
- Posizionare la lamiera convogliatrice di sinistra sui grigliati e avvitarla dietro con la lamiera convogliatrice retrostante
- La lamiera convogliatrice posteriore va fissata con viti e dadi alle lamiere laterali
- Allineare le lamiere convogliatrici sui grigliati e avvitarle alle fiancate utilizzando i fori appositi. Fissare le
lamiere laterali alla fiancata usando viti autoperforanti.
- Montare la traversa a X nei tipi 3 K6-I e 3 K2-I (si veda il paragrafo 6.3.4)
- Ancorare la fiancata (si veda il paragrafo 6.3.5)
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6.2 Attrezzi necessari

Metro a nastro

Spago

Filo a piombo

Livella

Trapano a percussione

Punte per il trapano a percussione, Ø
10 / 12/ 14

Martello di gomma o di plastica

Cacciavite

Chiave fissa e chiave a bussola SW 10 / 13 / 15 / 17 / 18 / 19 / 22
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6.3 Montaggio
6.3.1 Telaio avvitato
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Prospetto Versioni telaio DENIOS Tipi di scaffalature

Altezza del telaio
H=2700 mm

Altezza del telaio
H=3300 mm

Altezza del telaio
H=3800 mm

Altezza del telaio
H=4400 mm

Tipo di scaffalatura:

Tipo di scaffalatura:

Tipo di scaffalatura:

Tipo di scaffalatura:

2 S16-I
2 L8-I
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3 L12-I
3 K2-I
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6.3.2 Struttura del telaio

I montanti (1), le barre di collegamento (3+4) e le piastre di base (2) devono essere avvitate a formare
un telaio. I robusti profilati dei montanti sono realizzati a forma di C rinforzata. Avvitando le barre (orizzontali (4) e diagonali (3)) in modo che siano equidistanti (1100 mm) alle labbra di rinforzo dei profilati
dei montanti (1) si realizzano telai delle scaffalature robusti e stabili.
Robuste piastre di base convogliano nelle fondamenta il carico dei montanti. Viti a testa esagonale M8 x
65 e dadi flangiati M8 vengo utilizzati per avvitare le barre ai montanti. Le piastre di base vengono avvitate e fissate ai montanti con una vite a testa esagonale M8 x 65 e dadi con spallamento M8 (viti comprese nel set di componenti inclusi nello scopo di fornitura).
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6.3.3 Fissaggio dei longheroni

Perno di sicurezza
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6.3.4 Traverse a X (tipo 3 K6-I; 3 K2-I)

Dettaglio: A

Dado da M 10

Dettaglio: B

Spiegazione:

Per fissare la controventatura verticale si utilizza il foro nella parte superiore dei longheroni (dettaglio A), nella parte inferiore si utilizza un foro nel montante (vicino al pavimento). Il dettaglio B mostra il fissaggio del tenditore tra le piattine diagonali di lunghezze diverse.
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6.3.5 Ancoraggio al pavimento

Lo scopo di fornitura include anche le viti per l'ancoraggio al pavimento.
Doppio ancoraggio al pavimento per ogni piastra di base per i seguenti tipi: 2 S16-I, 3 K2-I, 3 K6-I
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6.4 Elenco dei componenti

Grigliato
(Vasca di raccolta)

Supporto in grigliato

Telaio
avvitato

Traversa

Grigliato
(Superficie di stoccaggio)

Set di lamiere convogliatrici

Supporto per fusti

Set di viti

Tipo
2 S16-I
elemento
base
2 S 16-I
elemento
aggiuntivo
4 S24-I
elemento
base
4 S24-I
elemento
aggiuntivo
2 L8-I
elemento
base
2 L8-I
elemento
aggiuntivo
3 L12-I
elemento
base
3 L 12-I
elemento
aggiuntivo
3 K2-I
elemento
base
3 K2-I
elemento
aggiuntivo
3 K4-I
elemento
base
3 K4-I
elemento
aggiuntivo
3 K6-I
elemento
base
3 K6-I
elemento
aggiuntivo
4 K6-I
elemento
base
4 K6-I
elemento
aggiuntivo

Scaffalatura

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

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
In caso di stoccaggio di liquidi infiammabili, le scaffalature Combi devono essere messe a terra.

7. Funzionamento
Deporre i contenitori sui grigliati o estrarli prestando molta attenzione e utilizzando adeguati
apparecchi di sollevamento (ad es. carrello elevatore con pinza per fusti).
In caso di stoccaggio di contenitori metallici, deporli con cautela sui grigliati (velocità ≤ 1m/s)
per evitare l'eventuale formazione di scintille!
Durante le operazioni di stoccaggio, prestare attenzione alla profondità dello scomparto

L'accesso alle scaffalature Combi è vietato ai non autorizzati!

Non utilizzare senza i perni di sicurezza!

Stoccare sempre in modo che la vasca di raccolta rimanga visibile da un lato.

Seguire attentamente le indicazioni di sicurezza.

8. Manutenzione
Quando si sostituiscono componenti, utilizzare esclusivamente ricambi originali del produttore!

La seguente tabella riporta le istruzioni da seguire in caso di manutenzione.

Componente

Azione

Verifica

Vasca di raccolta
Vasca di raccolta
Grigliato
Fissaggio del grigliato

verificare l'eventuale fuoriuscita di liquidi
controllare, tenere traccia dei controlli
controllare
controllare
controllare, soprattutto le giunzioni a gancio, i fissaggi
con viti e i perni di sicurezza
ritoccare danneggiamenti alla protezione della superficie

1 volta la settimana
ogni 2 anni
annualmente
annualmente

Sistema di scaffalature
Sistema di scaffalature

annualmente
annualmente

rimuovere subito eventuali difetti (fissaggi con viti, danneggiamenti alla verniciatura, deformazioni e altro)

9. Messa fuori servizio
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In caso di danneggiamenti, deve essere messo fuori servizio il sistema di stoccaggio, segnalandolo mediante appositi cartelli.

10. Smaltimento
Le scaffalature Combi consistono di diversi componenti ed elementi costruttivi, che devono essere smaltiti o riciclati secondo le norme locali.
Prima dello smaltimento i componenti della scaffalatura devono essere puliti accuratamente
da eventuali sostanze pericolose residue!
Smontare i componenti della scaffalatura e raggruppare i pezzi dividendoli come segue:


Acciaio



Metalli leggeri



Metalli colorati



Plastica

Una volta separati i componenti, disporne lo smaltimento a norma di legge affinché possano essere riciclati i vari materiali.
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