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CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI L’IMPIANTO
DI ARMADIATURE MOBILI COMPATTABILI SERIE “GEMINI” CON
MOVIMENTO A DEMOLTIPLICATORE:



CARRELLI MOBILI:

Costituiscono la piattaforma di base portante gli armadi sovrastanti, le ruote
con supporti, il sistema di trasmissione per le ruote motrici, il sistema di guida
ed il dispositivo antiribaltamento.
La struttura del carrello è realizzata con profili a C da mm. 45x90x45 in
lamiera lucida decappata, dello spessore di 30/10, classe DC04 pressopiegata e
nervata, con profili di rinforzo.


ALBERO DI TRASMISSIONE:

Realizzato in trafilato di acciaio da mm. 20 in AQ 42, alloggiato sui supporti
ruote ricavate direttamente, mediante profondissimo stampaggio, sui supporti
contenenti coppie di cuscinetti rigidi radiali da mm. 42.


RUOTE MOTRICI E DI GUIDA:

In acciaio C40 pieno, tornito del diametro di mm. 90x25sp, rese solidali
mediante calettatura direttamente sull’albero di trasmissione, sono previste in
n. 2 per ogni via di corsa, di cui una motrice.


TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO:

Si ottiene mediante due ruote dentate con passo 3/8” con Z11 e Z33, rese
solidali tramite chiavette ai rispettivi alberi di movimento e collegate tra loro
mediante catena passo 3/8”, con rapporto di riduzione 1:3, con scaffalatura a
pieno carico avremo uno sforzo massimo di kg. 5


ROTAIE DI GUIDA E SCORRIMENTO:

Realizzate in trafilato piatto AQ 50, nella sezione di mm. 30x25 e 25x25,
opportunamente forate per essere ancorate a pavimento tramite tasselli ad
espansione, sono previsti n. 1 binario per campata.

2

MOVIMENTO A DEMOLTIPLICATORE:
Ogni armadio è provvisto esternamente, in corrispondenza della carrellatura di
base, di un carter, che raggruppa i dispositivi di manovra. Questi dispositivi
sono azionati dalla rotazione data da un volano demoltiplicatore, collegato alle
ruote motrici di ogni carrello che trasmette il moto all’albero di trasmissione,
agendo sul volantino è possibile spostare più carrelli contemporaneamente si
possono manovrare pesi fino al kg. 5.500.



POSIZIONAMENTO BINARI DI APPOGGIO E DI GUIDA:

Direttamente conglobati nella pedana di livellamento, non necessitano di opere
murarie e non danneggiano la pavimentazione esistente.



SISTEMA DI GUIDE:

Quattro cuscinetti rigidi radiali diam. mm. 35 sono resi solidali con il carrello
mobile, sono posti parallelamente al binario di guida e sullo stesso asse e
contrastando con esso, non permettono la fuoriuscita del carrello mobile
(sistema monorotaia).
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COMPOSIZIONE ARMADIATURE SCORREVOLI:



FIANCATE PIENE ESTERNE E TRAMEZZE INTERMEDIE PIENE:

Fiancate laterali a parete piena, per impedire la caduta laterale dei libri, o del
materiale in esso conservato, realizzate in lamiera lucida decappata, con
spessori nelle varie sezioni varianti da 9/10-10/10-12/10 opportunamente
pressopiegate e nervate per reggere al carico, sono provviste di cremagliere
verticali con feritoie intervallate di mm. 30, che consentono la spostabilità del
ripiano, sono ancorate al carrello mediante viti zincate 6Mx15.


PORTACARTELLINI INDICATORI:

Sono sistemati, in numero di due, per ogni fiancata e puntati direttamente
sulla fiancata stessa, completi di cartoncino indicatore e celluloide di
protezione.


TIRANTI DIAGONALI DI COLLEGAMENTO O DIAGONALI:

Realizzati in piatto laminato 15x3, vengono sistemati nel numero di due,
diametralmente al centro di ogni armadio bifronte e ancorati con viti zincate
6Mx15.


RIPIANI SPOSTABILI E PIANI DI FONDO:

Realizzati in lamiera lucida spessore 10/10 stampata, con una bordatura da
mm. 35 lungo tutto il perimetro, su tre ordini sul lato maggiore e su due sul
lato minore, sul lato maggiore verrà applicata, sulla parte posteriore del piano,
spondina di fermo realizzata anch’essa in lamiera 8/10 (optional)
La regolazione in altezza del piano può essere diversa per ogni fronte di ogni
campata.
Portata kg. 100 al ml. Senza rinforzo
Portata Kg. 150 al ml. Con rinforzo
.VOLANTE con sistema di sicurezza antischiacciamento :
Diametro 350 mm. del tipo a raggera diametrale rinforzata in colore nero,
resistente a oli, solventi ed altri agenti chimici. Completo di pomolo di
rotazione ripiegabile, con dispositivo d’arresto o con serratura di blocco
impianto da montare sull’elemento terminale capofila.
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. CARTER PER MOVIMENTO A DEMOLTIPLICATORE:
Realizzato in lamiera lucida 15/10, contiene tutti gli organi necessari alla
traslazione: ruote dentate e catena di trasmissione del moto. Viene posto
esternamente ad ogni unità mobile, sicché ruotando il volantino si agisce su un
pignone che attraverso una catena mette in movimento la corona inferiore, la
quale a sua volta agisce direttamente sull’albero di trasmissione. Gli gruppo di
movimentazione è posto esternamente all’armadiatura ed è facilmente
asportabile e consente di eseguire con facilità le eventuali operazioni di
regolazione e manutenzione.

. SISTEMA ANTIPOLVERE:
Appositi profili in lamiera posti superiormente, opportunamente sagomati sono
ancorati ai cappelli superiori delle scaffalature e vanno a sormontare sugli
scaffali adiacenti, proteggendo gli stessi dalla polvere. Verticalmente vengono
posizionati profili in PVC in colore nero, ancorati alle fiancate medianti viti
autofilettanti.

. SISTEMA DI AERAZIONE:
Nel sistema di armadi compattabili GEMINI pur essendo garantita l’aerazione
interna del materiale contenuto, per coloro che necessitano di archiviare
volumi di alto valore storico che richiedano una particolare aerazione,
l’impianto di armadiature compattabili GEMINI verrà fornito senza profili
superiori e laterali, creando così un vano, su ambo i lati dell’armadiatura,
realizzando così due canali di aerazione (uno per ogni fronte).
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ACCESSORI A RICHIESTA (OPTIONALS):

. PORTE SCORREVOLI A COULISSE APPESE:
Realizzate in lamiera 9/10, supportate da cuscinetti a sfere diametro mm. 25,
con corone esterne ricoperte in nylon, complete di maniglie in materiale
plastico e serrature tipo yale.

. BARRA DI SICUREZZA: da porre una per ogni corridoio di consultazione, è realizzata
in tubolare tondo diam. mm. 18x1,5 sp. e da tubolare piatto dim. mm. 40x15x1,5 sp.;
con supporto anteriore di fermo in laminato piatto dim. mm. 20x6.
Il supporto di ancoraggio all’armadiatura è realizzato in lamiera 18/10,
opportunamente piegato e puntato elettricamente, comprendente l’asola a 90° che
permette alla barre di sicurezza, ancorata con bullone 8max35, di porsi in posizione
orizzontale, o di riposo in posizione verticale quando non viene utilizzata.
Tipo di finitura: sbiancatura

. SERRATURA DI CHIUSURA:
Serratura di chiusura impianto, posizionata sul volante terminale dell’impianto,
sull’ultimo elemento. Arresta la rotazione mediante un cilindro a chiave.
. PEDANA DI LIVELLAMENTO:
Per eliminare il gradino alto mm. 20, causato dall’ingombro dei binari di
scorrimento, la superficie del locale utilizzata per la sistemazione degli armadi,
sarà provvista nella parte sottostante agli stessi, di pedana di livellamento,
appoggiata sul pavimento e posizionata tra i binari, nonché di scivoli di
raccordo posti lungo tutto il fronte di accesso ai corridoi.
Le pedane sono realizzate in truciolare bilaminato da mm. 18 in colore grigio,
mentre gli scivoli sono in lamiera di acciaio zincata spess. 20/10.
La pedana è bordata perimetralmente con profili in lamiera zincata.
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SISTEMI DI SICUREZZA (di serie):
.Le ruote motrici scorrono su binari lisci, nel caso in cui un’ostacolo nei corridoi
blocchi lo scaffale appena la coppia applicata al volantino superi i kg. 5 per
metro, le ruote slittano sui binari e lo scaffale non si muove, evitando lo
schiacciamento.
. Sistema di sicurezza antischiacciamento posta sul volante: il volantino è
dotato di un’elemento di bloccaggio automatico che quando viene azionato
impedisce la rotazione del volantino stesso e quindi la movimentazione
dell’impianto.

. DISPOSITIVO ANTIRIBALTAMENTO:
Realizzato in lamiera 30/10 opportunamente sagomata, da posizionare sotto il
binario di guida e scorrimento

. CLASSE REAZIONE AL FUOCO:
Materiale completamente ferroso, classe reazione al fuoco: 0
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VERNICIATURA:
La verniciatura è realizzata mediante l’impiego di polveri epossidiche, previo
sgrassaggio e fosfatazione, al fine di ottenere un trattamento della superficie che
consenta la più valida resistenza alla corrosione ed una perfetta adesività delle
polveri.
Il ciclo di processo è il seguente:
Tunnel di sgrassaggio
Fosfatazione
Essiccazione
Applicazione polveri atossiche e autoestinguenti in epossipoliestere.
Polimerizzazione in forno fino al 200°
La verniciatura risponde alle seguenti caratteristiche:
Reazione al fuoco: classe 0
Resistenza alla nebbia salina: 200 h.
Durezza matita: grado F
Verniciatura: 60 my di polvere epossipoliestere, come indicato nelle direttive UNI EN
2360

ELENCO TINTE RAL:
GRIGIO CHIARO RAL 7035, ROSSO RAL 3000, GIALLO RAL 1021, BLU RAL 5017,
GIALLO PASTELLO RAL 1034, BIANCO RAL 9010, AVORIO CHIARO RAL 1015, VERDE
BIANCO RAL 6019, GRIGIO RAL 7030, MARRONE RAL 8011, BEIGE RAL 1001,
ARANCIO RAL 2002, NOCCIOLA RAL 1011
(ALTRE TINTE RAL SONO DISPONIBILI A RICHIESTA DEL CLIENTE SENZA
SUPPLEMENTO PREZZO)
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Conformità alle normative vigenti:

New Gelosa s.r.l. azienda produttrice delle armadiature compattabili “Gemini”
Con movimento a demoltiplicatore, come sopra descritte, dichiara che ogni
singolo componente è progettato e costruito con materiali certificati, nonché
montato a “regola d’arte” ed in ossequio alle vigenti normative inerenti la
sicurezza e le caratteristiche costruttive, oltre ad essere conformi alle citate
Direttive Europee in particolare:
Norme costruttive:
norme UNI per le strutture ed i materiali metallici
norme CEI per i materiali elettrici
Norme antinfortunistiche:
Decreto Legislativo n. 81/08 ex D.Lgs. 626 del 19-09-94 e D.L. 242/96Sicurezza sul lavoro
D.P.R. 547/55 – Norme per la Prevenzione degli Infortuni sul lavoro
RIFERIMENTO NORMATIVO RIPIANI:
Per impianti e strutture
D.M. 09 Gennaio 1996 – Norme tecniche per ….Per i componenti
UNI ENV 1993 1-3- (EUROCODICE 3) – Progettazione di strutture in acciaio –
UNI EN 10204 1991
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, a norme dell’articolo 7
Della legge 29 luglio 2003, n. 229
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Oltre che riferirsi alle seguenti specifiche Europee: F.E.M. 10.2.02 –F.E.M.
10.2.06
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ALCUNE APPLICAZIONI:

DIVISORI AD “L” Mod. M.161 H. mm. 150, ad incastro e scorrevole sul ripiano,
atti alla suddivisione degli spazi.

SEPARATORE MOBILE: H. mm. 35 utilizzato per creare una divisione parziale
tra i due fronti di utilizzo dell’armadiatura.

RIPIANO PORTACARTELLE: Ripiano atto all’archiviazione delle cartelle sospese.

RIPIANO ESTRAIBILE: Utilizzato per la consultazione della documentazione
archiviata nell’impianto.
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ALCUNE REALIZZAZIONI:
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