
La M.G. srl è una moderna e dinamica industria 
per la produzione di Arredamenti Metallici. 
Situata nella vallata del Casentino, una delle aree 
più belle della Toscana, è divenuta nel corso degli 
anni una delle più qualificate aziende europee 
del settore, presente sui mercati internazionali. 
Lo stabilimento occupa una superficie coperta 
di circa 10.000 mq e la produzione si avvale 
delle più moderne tecnologie per la lavorazione 

della lamiera. I prodotti realizzati sono di 
assoluta qualità funzionale ed estetica, garantiti 
da una tradizione e passione per il lavoro che 
durano da oltre trenta anni.
In questo catalogo presentiamo le nostre 
nuove linee di ARMADI METALLICI, destinate 
all’archiviazione ed allo stoccaggio di prodotti 
inquinanti.



La ditta M.G. srl:
- si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso,
le caratteristiche del prodotto.
- declina ogni responsabilità per i danni provocati
da uso improprio dei prodotti del presente catalogo.
- non si assume responsabilità di eventuali errori
di stampa
È fatto obbligo seguire le indicazioni segnalate
per l’utilizzo in sicurezza degli articoli del presente
catalogo.
I prodotti con componenti elettrici devono essere
allestiti ed utilizzati da personale qualificato ed
idoneo
È vietata la riproduzione in qualsiasi forma, intera
o parziale, del presente catalogo.
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ArmAdi
ArCHiViAZiONE
Una vasta gamma di armadi metallici 
progettati per i più vari utilizzi: nel campo 
dell’archiviazione in ufficio, stoccaggio del 
magazzino, organizzazione delle aree produttive. 
Costruiti con materiali di prima scelta, lavorati 
con la più moderna tecnologia, proposti in varie 
soluzioni, i nostri armadi soddisfano la più 
alta richiesta di qualità. Verniciatura a polveri 
epossidiche.

CATALOGO DUEMILAUNDICI
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Gli armadi sono costruiti in lamiera d’acciaio di prima scelta, opportunamente stampata, lavorata 
e rinforzata utilizzando la più moderna tecnologia per la lavorazione della lamiera. Gli armadi sono 
componibili e facilmente assemblabili mediante bulloni ed incastri. I componenti sono: fianchi, cappello, 
base, retro, ante. Ante fornite in varie versioni: metallo, vetro, rete. Ante a battente sugli armadi di 
larghezza cm 100, ante scorrevoli su cuscinetti per gli armadi di larghezza cm 120, 150, 180. Le ante 
sono dotate di maniglie ad incasso verticale in ps., e di serratura. I ripiani interni sono opportunamente 
sagomati e predisposti per l’appensione di cartelle sospese. Regolabili in altezza mediante cremagliere, 
sono fissati ai fianchi con ganci metallici. Verniciatura colore Grigio RAL 7035sono fissati ai fianchi con ganci metallici. Verniciatura colore Grigio RAL 7035

mA9700
Armadio con ante
a battente e 4 ripiani interni.

L 100 /  P45 / H 200

mA9850
Armadio con ante scorrevoli 
e divisorio verticale.
N°8 ripiani metallici.

L 150 /  P45 / H 200

ArmAdi
ArCHiViO
prof. 45cm

mA9820
Armadio con ante scorrevoli
e 4 ripiani interni. 

L 120 / P 45 / H 200

7

Armadio con ante scorrevoli 

L 120 / P 45 / H 200

mA9880
Armadio con ante scorrevoli, 
divisorio verticale e 8 ripiani 
interni.

L 180 /  P45 / H 200
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mA9822
Armadio con ante scorrevoli 
in rete e 4 ripiani interni.

L 120 / P 45 / H 200

mA9882
Armadio con ante scorrevoli 
in rete, divisorio verticale e 
8 ripiani interni.

L 180 / P 45 / H 200
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mA
Armadio con ante scorrevoli 
in rete e 4 ripiani interni.

L 

mA
Armadio con ante scorrevoli 
in rete, divisorio verticale e 
8 ripiani interni.

L 

mA9881
Armadio con ante scorrevoli 
in vetro temperato, divisorio 
verticale e 8 ripiani interni.

L 180 / P 45 / H 200

mA9821
Armadio con ante scorrevoli
in vetro temperato e 4 ripiani 
interni.

L 120 / P 45 / H 200
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mA9950
Sopralzo ante scorrevoli e divisorio verticale. 
N°2 ripiani metallici.

L 150 / P 45 / H 88

mA9921
Sopralzo con ante scorrevoli in vetro e 1 piano interno.

L 120 / P 45 / H 88

mA9922
Sopralzo con ante scorrevoli in rete e 1 piano interno.

L 120 / P 45 / H 88

mA9981
Sopralzo con ante scorrevoli in vetro, divisorio verticale e 2 ripiani 
interni.
L 180 / P 45 / H 88

mA9982
Sopralzo con ante scorrevoli in rete, divisorio verticale e 2 ripiani 
interni. 
L 180 / P 45 / H 88

SOPrALZi

mA9980
Sopralzo con ante scorrevoli, divisorio verticale 
e 2 piani interni.

L 180 / P 45 / H 88

I vari modelli di sopralzi sono realizzati per essere sovrapposti agli armadi. 
Le basi, medianti viti, sono fissate ai top degli armadi. Verniciatura colore Grigio RAL 7035

mA9790
Sopralzo con ante a battente e 1 piano interno.

L 100 / P 45 / H 88

mA9920
Sopralzo ante scorrevoli e 1 piano interno.

L 120 / P 45 / H 88
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LiBrEriE

CArTELLiErE

Gli armadi librerie sono dotati di un top in legno rivestito melaminico.
Verniciatura colore Grigio RAL 7035

Cartelliere metalliche. Ogni casella è chiusa da 
antina con serratura singola.

mA9955
Libreria con ante scorrevoli e 
divisorio verticale.
N°2 ripiani metallici.

L 150 / P 45 / H 90

mA9925
Libreria con ante scorrevoli, 
top in legno e 1 piano interno.

L 120 / P 45 / H 90

mA9985
Libreria con ante scorrevoli, di-
visorio verticale, top in legno e 
2 ripiani interni.

L 180 / P 45 / H 90

mG230
Cartelliera a 10 caselle.

L 90 / P 36 / H 106

mG233
Cartelliera a 20 caselle.

L 90 / P 36 / H 200
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Armadi componibili profondi 60 cm. Ideali per archiviare ed 
immaganizzare registri e materiali voluminosi.
Verniciatura colore Grigio RAL 7038.

ArmAdi
ArCHiViO
prof. 60cm

mGPS217
Ripiano supplementare per MG217.

mGPS217A
Ripiano supplementare per MG217/A.

mGPS214
Ripiano suppl. per MG214/214A portata 60 kg.

mG217
Armadio componibile ad ante 
scorrevoli con serratura, 4 ripiani 
regolabili.

L 120 / P 60 / H 200 / Portata a ripiano 60 Kg

mG217/A
Armadio componibile ad ante 
scorrevoli con serratura, divisorio 
centrale e 8 riripiani regolabili.

L 150 / P 60 / H 200 / Portata a ripiano 60 Kg

mG214
Armadio componibile ad ante con 
serratura ad asta, 4 ripiani rego-
labili.

L 100 / P 60 / H 200 / Portata a ripiano 60 Kg
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ArmAdi
mULTiUSO

Armadi componibile, con vari allestimenti e dotazioni interne.
Verniciatura colore Grigio RAL 7038.

mG213/A
Armadio componibile ad anta con 
serratura, divisorio verticale e 2 
pianetti regolabili.

L 60 / P 40 / H 180 / Portata a ripiano 25 Kg

mG213/B
Armadio componibile ad anta con 
serratura e 4 riripiani regolabili.

L 60 / P 40 / H 180 / Portata a ripiano 25 Kg

mG9701
Armadio multiuso componibile, chiuso 
da ante in metacrilato trasparente con 
serratura ad asta e 4 riripiani regolabili 
in altezza.

L 100 / P 45 / H 200 / Portata a ripiano 100 Kg

mG214/A
Armadio componibile ad ante con ser-
ratura ad asta e 1 ripiano regolabile con 
asta portagrucce.

L 100 / P 60 / H 200 / Portata a ripiano 60 Kg
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mG202
Armadio ad anta con serratura, 
2 riripiani regolabili.

L 50 / P 40 / H 100 / Portata a ripiano 40 Kg

ArmAdi
mULTiUSO

Armadi monoblocco, forniti montati, con varie proposte dimensionali 
e di dotazioni interne. Verniciatura colore Grigio RAL 7038.

13

mG207A
Armadio ad ante e serra-
tura con asta, divisorio 
verticale con pianetto 
regolabile ed asta porta-
grucce.

L 80 / P 40 / H 180

mG203
Armadio ad ante e serratura 
con asta, 2 riripiani regolabili.

L 100 / P 40 / H 100 / Portata a ripiano 
100 Kg

mG207
Armadio ad ante e serratura con 
asta, 4 ripiani regolabili.

L 80 / P 40 / H 180 / Portata a ripiano 80 Kg
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mGPS207
Ripiano supplementare per 
MG207.

mG208
Armadio ad ante e serratura con asta, 
4 ripiani regolabili.

L 100 / P 40 / H 200 / Portata a ripiano 80 Kg

mG208A
Armadio ad ante e serratura con 
asta, divisorio veticale con 3 pianetti 
regolabili ed asta portagrucce.

L 100 / P 40 / H 200

mGPS208
Ripiano supplementare per armadi 
MG208, portata 100 kg.
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mGPS251
Piano supplementare per armadi MG251-MG206.

mGPS300
Piano supplementare per MG300.

mG300
Armadio con chiusura a serrandina 
con serratura, 4 ripiani regolabili.

L 120 / P 50 / H 200 / Portata a ripiano 50 Kg

mG251
Armadio ad ante scorrevoli con 
serratura, 4 ripiani regolabili.

L 120 / P 50 / H 200 / Portata a ripiano 50 Kg

mG206
Armadio ad ante scorrevoli con ser-
ratura, 2 ripiani regolabili.

L 120 / P 50 / H 100 / Portata a ripiano 50 Kg
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CLASSiFiCATOri

I classificatori sono costruiti con struttura monoblocco in lamiera di acciaio. Vengono forniti con 
le versioni a due, tre, quattro cassetti. I cassetti scorrono su guide telescopiche ad estrazione totale, 
sono dotati di meccanismo di sicurezza antiribaltamento, che consente l’apertura di un solo cassetto 
alla volta. La serratura permette la chiusura simultanea dei cassetti. Maniglie ad incasso in materia-
le plastico. I classificatori sono predisposti per l’alloggiamento di cartelle sospese formato DIN A4-
B4, con lettura dall’alto. A richiesta sono forniti separatori in metallo per l’archiviazione di schede. 
Verniciatura colore Grigio RAL 7035

le plastico. I classificatori sono predisposti per l’alloggiamento di cartelle sospese formato DIN A4-
B4, con lettura dall’alto. A richiesta sono forniti separatori in metallo per l’archiviazione di schede. 
Verniciatura colore Grigio RAL 7035
B4, con lettura dall’alto. A richiesta sono forniti separatori in metallo per l’archiviazione di schede. 
Verniciatura colore Grigio RAL 7035

mG9002
Classificatore a 2 cassetti.

L 50,1 / P 67,4 / H 73,3

mG9003
Classificatore a 3 cassetti.

L 50,1 / P 67,4 / H 106,8

mG9004
Classificatore a 4 cassetti.

L 50,1 / P 67,4 / H 140,3
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ART. DIMENSIONI (cm)
L P H

BE110/B 150 80 87
BE120/B 200 80 87

Banco elettrico con una gamba scatolata,
una cassettiera e canala sottopiano

elettrificata con i seguenti componenti:
1 interruttore differenziale magnetotermico,

2 interruttori bipolari
2 prese portafusibile

6 prese civili 10/16 A ita/ted 220V

Banco elettrico con due gambe
scatolate e canala sottopiano elettrificata
con i seguenti componenti:
1 interruttore differenziale magnetotermico,
2 interruttori bipolari
2 prese portafusibile
6 prese civili 10/16 A ita/ted 220V

ART. DIMENSIONI (cm)
L P H

BE110/A 150 80 87
BE120/A 200 80 87

BANCHi 
ELETTriCi

I banchi elettrici serie BE sono progettati e realizzati per soddisfare le esigenze 
di una efficace e funzionale postazione di lavoro nei più vari ambienti: laboratori 
elettronici, industrie, scuole, officine. In vari modelli e dimensioni, dotati 
di un’ampia gamma di accessori, la serie BE offre numerose soluzioni per la 
personalizzazione del posto di lavoro. Verniciatura colore Grigio RAL 7038.
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Banco elettrico con due 
gambe
scatolate e sopralzo.
Canala sottopiano elet-
trificata
con i seguenti compo-
nenti:
1 interruttore differen-
ziale magnetotermico,
2 interruttori bipolari
2 prese portafusibile
6 prese civili 10/16 A ita/
ted 220V

Canala sopralzo elettri-
ficata
 con i seguenti compo-
nenti:
2 interruttori bipolari
2 prese portafusibile
6 prese civili 10/16 A ita/
ted 220V

ART. DIMENSIONI (cm)
L P H

BE111/A 150 80 154
BE121/A 200 80 154

Banco elettrico con una gamba
scatolata, una cassettiera e 

sopralzo.
Canala sottopiano elettrificata

con i seguenti componenti:
1 interruttore differenziale

magnetotermico,
2 interruttori bipolari
2 prese portafusibile

6 prese civili 10/16 A ita/ted 
220V

Canala sopralzo elettrificata
con i seguenti componenti:

2 interruttori bipolari
2 prese portafusibile

6 prese civili 10/16 A ita/ted 
220V

ART. DIMENSIONI (cm)
L P H

BE111/B 150 80 154
BE121/B 200 80 154

BE210
Pannello portattrezzi 
per banco L 150 cm.

BE212
Pannello portattrezzi 
per banco L 200 cm.

BE240
Corpo illuminante per 
banco 150 cm da ap-
plicare sotto il top del 
sopralzo.

BE242
Corpo illuminante per 
banco 200 cm da ap-
plicare sotto il top del 
sopralzo.

(3)
(2)

(1)

BE360(1)

Sistema multiconnettore di messa a terra. Consente di mettere a ter-
ra contemporaneamente due bracciali da polso.

BE321(3)

Tappeto da tavolo. Dim. cm 120x60. L’utilizzo dei tappeti consente 
la veloce trasformazione di una superficie comune in una superfecie 
E.P.A. La loro costruzione multistrato assicura le migliori prestazio-
ni elettriche ed ergonomiche.

BE300(2)

Il bracciale, collegato al sistema multiconnettore (BE 360), è un 
elemento indispensabile per la corretta messa a terra del personale; 
il contatto della banda elastica con il polso dell’operatore evita il 
formarsi delle cariche elettrostatiche. Protezione per l’operatore me-
diante una resistenza di 1 MOhm di limitazione corrente incorporata 
nel bottone automatico del cavo. Esterno della banda elastica isolato 
elettricamente.
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BE201/d
Tavolo monoposto con interruttore 
differenziale magnetotermico (1 inter-
ruttore bipolare 16A, 1 presa porta-
fusibile 6X30, 3 prese schuko ita/
ted  220V  16A)

L 120 / P 80 / H 72

BE202/d
Tavolo biposto con interruttore dif-
ferenziale magnetotermico (2 inter-
ruttori bipolari 16A, 2 prese porta-
fusibile 6X30, 6 prese schuko ita/
ted  220V  16A)

L 180 / P 80 / H 72

BE201/A
Tavolo monoposto con interruttore 
automatico (1 interruttore bipolare 
16A, 1 presa portafusibile 6X30, 3 
prese schuko ita/ted  220V 16A)

L 120 / P 80 / H 72

BE202/A
Tavolo biposto con interruttore 
automatico (2 interruttori bipolari 
16A, 2 prese portafusibile 6X30, 6 
prese schuko ita/ted  220V  16A)

L 180 / P 80 / H 72

BErJ451
PRESA RJ45 singola per banco 
monoposto.

BErJ452
PRESA RJ45 doppia per banco 
biposto.

TAVOLi
iNFOrmATiCA

Tavoli forniti di elettrificazione, progettati per la collocazione di personal 
computer. Sono predisposti per essere facilmente uniti fra loro in 
batteria, rendendo funzionale il laboratorio informatico.

IMPORTANTE : I tavoli possono essere installati esclusivamente in “luoghi ordinari” e con impianti elettrici a 
norma di legge. La linea di alimentazione dei locali dove vengono collocati i tavoli deve essere dotata a monte di 
interruttore automatico differenziale di caratteristiche idonee. 
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mG209
Armadio ad 1 posto.

L 36 / P 33 / H 180

ArmAdiO
SPOGLiATOiO E SErViZiO

mG218
Armadio ad 1 posto con 
divisorio separazione 
panni sporchi/puliti, 
pianetto, asta porta-
grucce, anello e vaschet-
ta portaombrelli. Ante 
rinforzate e con feritoie, 
serratura.

L 51.5 / P 50 / H 180

mG219
Armadio a 2 posti con diviso-
rio separazione panni sporchi/
puliti. Ciascun posto con pia-
netto, asta portagrucce, anello 
e vaschetta portaombrelli. 
Ante rinforzate e con feritoie, 
serratura.

L 100 / P 50 / H 180

mG
Armadio ad 1 posto con 
divisorio separazione 
panni sporchi/puliti, 
pianetto, asta porta-
grucce, anello e vaschet-
ta portaombrelli. Ante 
rinforzate e con feritoie, 
serratura.

L 51.5 / 

Armadi spogliatoio proposti con varie dotazioni 
interne per differenti esigenze. Verniciatura colore 
GRIGIO RAL 7038.

mG210
Armadio a 2 posti.

L 69 / P 33 / H 180

mG211/50
Armadio a 3 posti.

L 102 / P 50 / H 180

mG211
Armadio a 3 posti.

L 102 / P 33 / H 180

mG209/50
Armadio ad 1 posto.

L 36 / P 50 / H 180

mG210/50
Armadio a 2 posti.

L 69 / P 50 / H 180

Armadio a 2 posti con diviso-
rio separazione panni sporchi/
puliti. Ciascun posto con pia-
netto, asta portagrucce, anello 

Ante rinforzate e con feritoie, 
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mG231
Armadio con 12 vani indipenden-
ti chiusi da ante con serratura.

L 102 / P 50 / H 180

mG219/A
Armadio a 2 posti con di-
visorio separazione panni 
sporchi/puliti. Ciascun po-
sto con pianetto, asta por-
tagrucce, anello e vaschetta 
portaombrelli. Ante rinfor-
zate e con feritoie, serratu-
ra.

L 80 / P 50 / H 180

mG219/C
Armadio a 1 posto con di-
visorio separazione panni 
sporchi / puliti, pianetto,  
asta portagrucce, anello e 
vaschetta portaombrelli. 
Ante rinforzate e con ferito-
ie, serratura.

L 41,5 / P 50 / H 180

mG232
Armadio con 6 vani 
indipendenti chiusi da 
ante con serratura.

L 102 / P 50 / H 180

mG219/B
Armadio a 3 posti con divisorio sepa-
razione panni sporchi/puliti. Ciascun 
posto con pianetto, asta portagrucce, 
anello e vaschetta portaombrelli. Ante 
rinforzate e con feritoie, serratura.

L 120 / P 50 / H 180
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mG2421
Panca con struttura metallica, com-
ponibile, doghe in legno, spalliera ap-
pendiabiti 6 posti.

L 200 / P 36 / H 180

mG2420
Panca con struttura metallica, doghe in legno, 
componibile.

L 200 / P 32 / H 48.5

mG2411
Panca con struttura metallica, com-
ponibile, doghe in legno, spalliera ap-
pendiabiti 3 posti.

L 100 / P 36 / H 180

mG2410
Panca con struttura metallica, doghe in legno, 
componibile.

L 100 / P 32 / H 48.5

PANCHE

TOP INCLINATO ANTIPOLVERE 
In lamiera, si applica sopra gli 

armadi spogliatoi.

ART. Adatto a:  L P H

MG 2109 MG 209 36 33 20

MG 2110 MG 210 69 33 20

MG 2111 MG 211 102 33 20

MG 2209 MG 209/50 36 50 20

MG 2210 MG 210/50 69 50 20

MG 2211 MG 211/50 - MG 231 - MG 232 102 50 20

MG 2318 MG 218 51.5 50 20

MG 2319 MG 219 100 50 20

MG 2320 MG 219/A 80 50 20

MG 2321 MG 219/B 120 50 20
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Le tematiche ambientali sono da considerarsi 
fondamentali per una crescita armonica e sicura 
della società contemporanea. Soprattutto lo sviluppo 
economico e produttivo deve tener conto delle necessità 
di salvaguardare l’ambiente. Il rispetto della natura è un 
valore imprescindibile che deve guidare ogni nostra attività. 
Sensibili a questi valori, proponiamo una serie di prodotti 
e soluzioni che contribuiscono a mettere in sicurezza e 
stoccare prodotti pericolosi per l’inquinamento delle acque.
Verniciatura colori : Grigio RAL 7038 - Arancio RAL 2004

ECOLOGiA
E SiCUrEZZA
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dotazioni:
• 2 vasche di contenimento zincate a tenuta stagna regolabili per una 
facile pulizia e l’eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o 
spanti dai contenitori; 
• sistema di aerazione naturale a griglia; 

• chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave; 
• cartellonistica di sicurezza a norma di legge; 
• predisposizione per dispositivo di messa a terra; 
• elenco non esaustivo delle sostanze incompatibili e limiti di portata.

mG267
Armadio di stoccaggio per prodotti pe-
sticidi, fitosanitari od inquinanti per le 
acque. Armadio a due ante con chiusura a 
battente, realizzato completamente in lamiera di 
acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoc-
caggio di contenitori per sostanze liquide ed in 
polvere comburenti, tossiche (moderatamente 
tossiche), irritanti, nocive, corrosive (modera-
tamente corrosive) od inquinanti per le acque. 
Struttura di tipo monolitico rinforzata con bordi 
accuratamente sbavati e arrotondati per la mas-
sima sicurezza dell’utilizzatore. Verniciatura con 
polveri epossidiche anticorrosive, fissata con 
passaggio in galleria termica a 180°C.

L 100 / P 50 / H 100
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dotazioni:
• 4 vasche di contenimento zincate a tenuta stagna rego-
labili per una facile pulizia e l’eventuale contenimento 
dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori; 
• sistema di aerazione naturale a griglia; 
• chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave; 
• cartellonistica di sicurezza a norma di legge; 
• predisposizione per dispositivo di messa a terra; 
• elenco non esaustivo delle sostanze incompatibili e li-
miti di portata.

mG268
Armadio di stoccaggio per prodotti pestici-
di, fitosanitari od inquinanti per le acque. 
Armadio a due ante con chiusura a battente, rea-
lizzato completamente in lamiera di acciaio presso-
piegata a freddo, adatto allo stoccaggio di conteni-
tori per sostanze liquide ed in polvere comburenti, 
tossiche (moderatamente tossiche), irritanti, no-
cive, corrosive (moderatamente corrosive) od in-
quinanti per le acque. Struttura di tipo monolitico 
rinforzata con bordi accuratamente sbavati e arro-
tondati per la massima sicurezza dell’utilizzatore. 
Verniciatura con polveri epossidiche anticorrosive, 
fissata con passaggio in galleria termica a 180°C.

L 100 / P 50 / H 200

Caratteristiche progettuali:
La progettazione tecnica ha tenuto conto dei precetti 
normativi in materia di preparati pericolosi (Direttive 
99/45/CE e 01/60/CE) sicurezza del lavoro (Diretti-
ve 89/391/CE, 89/654/CE, 89/655/CE, 89/656/CE, 
90/269/CE, 90/270/CE, 90/394/CE e 90/679/CE) e di 
tutela dell’ambiente (Direttiva 91/676/CE).
Capacità di stoccaggio 200 e 400 lt.
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dotazioni:
• elettroaspiratore assiale con filtro a carboni attivi 
conforme a CEI EN 61010/97; 
• 2 sportelli corredati di guarnizioni sigillanti a tenuta d’aria con aper-
tura esterna a 180°; 
• chiusure ad asta con maniglie e serrature a chiave; 
• 8 vasche regolabili ed estraibili per una facile pulizia, verniciatura 
resistente ad acidi e basi diluiti; 
• cartellonistica di sicurezza a norma di legge; 
• predisposizione per dispositivo di messa a terra; 
• limiti di portata.

Caratteristiche progettuali:
La progettazione tecnica ha tenuto conto dei precetti normativi in 
materia di preparati pericolosi (Direttive 99/45/CE e 01/60/CE) 
sicurezza del lavoro (Direttive 89/391/CE, 89/654/CE, 89/655/CE, 
89/656/CE, 90/269/CE, 90/270/CE, 90/394/CE e 90/679/CE) e di 
tutela dell’ambiente (Direttiva 91/676/CE).
Capacità di stoccaggio 400L.

mG269
Armadio di stoccaggio per prodotti chimici acidi e basi.
Armadio a due ante indipendenti con aspiratore, realizzato com-
pletamente in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto 
allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide ed in polvere 
comburenti, tossiche, nocive, corrosive ed irritanti. Struttura di 
tipo monolitico rinforzata con bordi accuratamente sbavati e arro-
tondati per la massima sicurezza dell’utilizzatore. Compartimen-
tazione di sicurezza ad accesso indipendente per lo stoccaggio se-
parato degli acidi dalle basi. Verniciatura con polveri epossidiche 
anticorrosive, fissata con passaggio in galleria termica a 180°C.

L 100 / P 50 / H 215

TimEr269
Timer per controllo numero ricambi d’aria doppio temporizzatore 
con funzione di pausa/lavoro simmetrici a tempi impostabili.

FiLTrO269
Ricambio filtro a carboni attivi.
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dotazioni:
• 1 ripiano regolabile in lamiera forata e vasca di raccolta (capacità 38 L) per 
il contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori; 
• sistema di aerazione naturale protetto da griglia protettiva contro l’acci-
dentale intrusione di corpi incandescenti; 
• chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave; 
• cartellonistica di sicurezza a norma di legge; 
• predisposizione per dispositivo di messa a terra.

1 ripiano regolabile in lamiera forata e vasca di raccolta (capacità 38 L) per 

mG270
Armadio di stoccaggio per prodotti infiammabili e com-
burenti. Armadio a due ante con chiusura a battente, realizzato 
completamente in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto 
allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide infiammabili o 
comburenti. Struttura di tipo monolitico rinforzata con bordi accu-
ratamente sbavati e arrotondati per la massima sicurezza dell’uti-
lizzatore. Verniciatura con polveri epossidiche anticorrosive, fissa-
ta con passaggio in galleria termica a 180°C.

L 100 / P 55 / H 100

mGPS270
Piano supplementare per MG270 e MG271.

dotazioni:
• 3 riripiani regolabili in lamiera 
forata e vasca di raccolta (capa-
cità 38 L) per il contenimento 
dei liquidi in caso di rottura o 
spanti dai contenitori; 
• sistema di aerazione natura-
le protetto da griglia protettiva 
contro l’accidentale intrusione 
di corpi incandescenti; 
• chiusura ad asta con maniglia e 
serratura a chiave; 
• cartellonistica di sicurezza a 
norma di legge; 
• predisposizione per dispositivo 
di messa a terra.

mG271
Armadio di stoccaggio per prodotti infiammabili e comburenti Armadio a due 
ante con chiusura a battente, realizzato completamente in lamiera di acciaio pressopiegata a 
freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide infiammabili o comburenti. 
Struttura di tipo monolitico rinforzata con bordi accuratamente sbavati e arrotondati per 
la massima sicurezza dell’utilizzatore. Verniciatura con polveri epossidiche anticorrosive, 
fissata con passaggio in galleria termica a 180°C.

L 100 / P 55 / H 200
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mG2611
Armadio componibile per disposi-
tivi di protezione individuale, a 2 
ante con lastra frangibile e serra-
tura ad asta. Corredato di 2 ripiani 
regolabili.

L 1000 / P 450 / H 1100

mG2620
Armadio componibile per dispositivi di 
protezione individuale, ad 1 anta con lastra 
frangibile e serratura ad asta. Corredato di 3 
ripiani interni.

L 540 / P 450 / H 2000

ArmAdi PEr 
diSPOSiTiVi di 
PrOTEZiONE 
iNdiVidUALE

mG2621
Armadio componibile per dispositivi di pro-
tezione individuale e antincendio, a 2 ante 
con lastra frangibile e serratura ad asta. Cor-
redato da un divisorio verticale, tre pianetti 
regolabili, ed asta porta grucce.

L 1000 / P 450 / H 2000

Armadi progettati per stoccare i dispositivi di emergenza da usare in caso di incendio, ad esempio: 
estintori, tute, pronto soccorso. Immediatamente accessibili grazie alle ante con lastre frangibili. 
Dotati di: • Ante con lastre trasparenti frangibili, la cui rottura senza ferirsi, consente l’accesso ai 
dispositivi contenuti nell’armadio. • Terminale di messa a terra.
• Piedini regolabili • Armadi componibili, di semplice assemblaggio.
Verniciatura colore Rosso Ral 3000.

27

mG2622
Armadio componibile per dispositivi 
di protezione individuale e antin-
cendio, a 2 ante con lastra frangibile 
e serratura ad asta. Corredato di 4 
ripiani regolabili.

L 1000 / P 450 / H 2000
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La nostra gamma di carrelli offre numerose soluzioni per la movimentazione.
Nella progettazione dei carrelli, dai più semplici ai più accessoriati, abbiamo tenuto conto delle 
esigenze dell’utilizzatore, offrendo robustezza, versatilità, componibilità.
Verniciatura Blu RAL 5015.

mG432
Carrello componibile con sponda aperta.
Ruote Ø 15 cm (2 girevoli, 2 fisse) - Portata 350 kg.

L 120 / P 80 / H 102

mG431
Carrello componibile con sponda chiusa.
Ruote Ø 15 cm (2 girevoli, 2 fisse) - Portata 350 kg.

L 100 / P 70 / H 102

mG408B
Carrello portapacchi.
Ruote  pneumatiche Ø 26 cm.
Dim. pala 50x16.5 cm - Portata 200 Kg. 

L 50 / P 47 / H 110

mG405
Carrello monoblocco con 3 ripiani.
Ruote da Ø 12.5 cm (2 girevoli e 2 fisse).
Portata max piano 100 Kg, portata max carrello 300 Kg.

L 92 / P 60 / H 84

CArrELLi
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mG490r
Carrello componibile a rete con 1 piano regolabile.
Ruote Ø 15 cm (2 girevoli, 2 fisse) - Portata 350 kg.

L 120 / P 65 / H 119

mG492
Carrello componibile con 1 piano regolabile.
Ruote Ø 15 cm (2 girevoli, 2 fisse) - Portata 350 kg.

L 120 / P 65 / H 119

mG491r
Carrello componibile a rete con 3 ripiani regolabili.
Ruote Ø 15 cm (2 girevoli, 2 fisse) - Portata 350 kg.

L 120 / P 65 / H 174

mG493
Carrello componibile con 3 ripiani regolabili.
Ruote Ø 15 cm (2 girevoli, 2 fisse) - Portata 350 kg.

L 120 / P 65 / H 174
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Scaffalatura serie ALFA  particolarmente adatta ad immagazzinare prodotti medio-leggeri, 
per magazzini ed archivi. Fissaggio del piano alla fiancata mediante ganci. Dotata di numerosi 
accessori: cassettiere, contenitori e divisori. Verniciatura colore Grigio RAL 7038.

Normativa di sicurezza
Le portate indicate si intendono per carichi uniforme-
mente distribuiti e nella condizione di massima sollecita-
zione. Dopo il montaggio della scaffalatura è necessario 
l’allineamento della stessa nel senso della profondità e 
della lunghezza. Lo spostamento perpendicolare non deve 
superare 1/200° dell’altezza o lunghezza della scaffalatu-
ra. Gli scaffali fissi, caricabili a mano, per i quali l’ultimo 
piano in alto superi di oltre cinque volte la profondità 

degli stessi, devono essere fissati a muro o equivalente. 
Progetti e montaggi devono essere eseguiti da personale 
esperto e qualificato ed utilizzato in maniera corretta. Le 
portate delle spalle sono calcolate con il primo piano a 20 
cm. da terra, ed i rimanenti a 50 cm. costanti tra loro, ed 
un minimo di quattro campate collegate fra loro. Prima 
di ogni installazione accertare l’adeguata consistenza dei 
solai e pavimenti.

SCAFFALATUrE
SEriE ALFA
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Retri scaffale
Art. Dim. cm.

MG 6251 87x200

MG 6252 97x200

MG 6253 117x200

MG 6254 87x250

MG6255 97x250

MG 6256 117x250

Componibili, comprese 
di piedino in gomma e 
traverse di collegamento.

Fiancate
Art. Dim. cm.

MG 601/30 200x30

MG 601/40 200x40

MG 601/50 200x50

MG 601/60 200x60

MG 602/30 250x30

MG 602/40 250x40

MG 602/50 250x50

MG 602/60 250x60

MG 603/30 300x30

MG 603/40 300x40

MG 603/50 300x50

MG 603/60 300x60

Rivestite con 
pannello metallico.

Fiancate pannellate
Art. Dim. cm.

MG 621/30 200x30

MG 621/40 200x40

MG 621/50 200x50

MG 621/60 200x60

MG 622/30 250x30

MG 622/40 250x40

MG 622/50 250x50

MG 622/60 250x60

MG 623/30 300x30

MG 623/40 300x40

MG 623/50 300x50

MG 623/60 300x60

Ripiani
Art. Dim. cm. Portata kg.

MG 604/30 77x30 90

MG 604/40 77x40 (1R) 150

MG 604/50 77x50 (1R) 140

MG 604/60 77x60 (2R) 210

MG 605/30 87x30 80

MG 605/40 87x40 (1R) 130

MG 605/50 87x50 (1R) 120

MG 605/60 87x60 (2R) 180

MG 609/30 97x30 70

MG 609/40 97x40 (1R) 120

MG 609/50 97x50 (1R) 110

MG 609/60 97x60 (2R) 150

MG 611/30 117x30 60

MG 611/40 117x40 (1R) 100

MG 611/50 117x50 (1R) 90

MG 611/60 117x60 (2R) 120

Le portate sono intese per carichi uni-
formemente distribuiti. Ripiani com-
pleti di ganci.

Contenitori
Art. Dim. cm.

MG 606/30 97x30

MG 606/40 97x40

MG 606/50 97x50

MG 606/60 97x60

MG 612/30 117x30

MG 612/40 117x40

MG 612/50 117x50

MG 612/60 117x60

MG 618 Divis. 30

MG 607 Divis. 40

MG 613 Divis. 50

MG 617 Divis. 60

Composti da sponda anteriore e po-
steriore, 4 divisori, piano.

Separatori  
per ripiani
Art. Dim. cm.

 MG 608/30 30x28

MG 608/40 40x28

MG 608/50 50x28

MG 608/60 60x28

Ante a 
battente

MG620/40

MG620/50

MG620/60

Coppia ante a 
battente
per chiusura 
97x200h cm.

Crociere

MG609CR

Profili in acciaio da applicare al 
bordo posteriore delle fiancate in 
alternativa ai retri scaffale, servono a 
mantenere le caratteristiche di stabi-
lità e robustezza della scaffalatura. 

Cassettiere 
metalliche 
con cassetti 
dotati di 2 
divisori.

Cassettiere
Art. N° cassetti Dim. cm.

MG 610 4 Cassetti 97x40x16.5

MG 614 4 Cassetti 97x50x16.5

MG 615 8 Cassetti 97x40x30

MG 616 8 Cassetti 97x50x30

Staffa per il fissag-
gio al muro.

Accessori

MG 600 M

Staffa per unire 
coppia di montanti.

Accessori

MG 600 C

Perno regolabile 
per fissaggio al  
soffitto.

Accessori

MG 600 P

Gancio zincato 
per piano. 

Accessori

MG 612
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Scaffalatura serie OMEGA, per immagazzinare prodotti medio-pesanti. Costituita da 
numerosi elementi ed accessori con un ampia gamma di dimensioni. Il sistema di pianetti 
zincati ad incastro permette una grande portata mantenendo una struttura leggera e 
dinamica. Ideale per archivi, librerie, negozi, magazzini.

SCAFFALATUrE
SEriE OmEGA
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Kit Completi Piano Profondità 300 Piano Profondità 400 Piano Profondità 500 Piano Profondità 600
Tipo Altezza N. Piani Portata Codice Portata Codice Portata Codice Portata Codice

Base 1920 5 130 MS1930B 250 MS1940B 250 MS1950B 250 MS1960B

Aggiuntivo 1920 5 130 MS1930A 250 MS1940A 250 MS1950A 250 MS1960B

Base 2280 6 130 MS2230B 250 MS2240B 250 MS2250B 250 MS2260B

Aggiuntivo 2280 6 130 MS2230A 250 MS2240A 250 MS2250A 250 MS2260A

Base 2640 7 130 MS2630B 250 MS2640A 250 MS2650B 250 MS2260B

Aggiuntivo 2640 7 130 MS2630A 250 MS2640B 250 MS2650A 250 MS2260A

Base 3000 8 130 MS3030B 250 MS3040B 250 MS3050B 250 MS3060B

Aggiuntivo 3000 8 130 MS3030A 250 MS3040A 250 MS3050A 250 MS3060A
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Kit Completi Piano Profondità 300 Piano Profondità 400 Piano Profondità 500 Piano Profondità 600

Tipo Altezza N. Piani Portata Codice Portata Codice Portata Codice Portata Codice

Base 1920 5 100 MS1931B 200 MS1941B 200 MS1951B 200 MS1961B

Aggiuntivo 1920 5 100 MS1931A 200 MS1941A 200 MS1951A 200 MS1961B

Base 2280 6 100 MS2231B 200 MS2241B 200 MS2251B 200 MS2261B

Aggiuntivo 2280 6 100 MS2231A 200 MS2241A 200 MS2251A 200 MS2261A

Base 2640 7 100 MS2631B 200 MS2641A 200 MS2651B 200 MS2261B

Aggiuntivo 2640 7 100 MS2631A 200 MS2641B 200 MS2651A 200 MS2261A

Base 3000 8 100 MS3031B 200 MS3041B 200 MS3051B 200 MS3061B

Aggiuntivo 3000 8 100 MS3031A 200 MS3041A 200 MS3051A 200 MS3061A
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Kit Completi Piano Profondità 300 Piano Profondità 400 Piano Profondità 500 Piano Profondità 600

Tipo Altezza N. Piani Portata Codice Portata Codice Portata Codice Portata Codice

Base 1920 5 90 MS1932B 180 MS1942B 180 MS1952B 180 MS1962B

Aggiuntivo 1920 5 90 MS1932A 180 MS1942A 180 MS1952A 180 MS1962B

Base 2280 6 90 MS2232B 180 MS2242B 180 MS2252B 180 MS2262B

Aggiuntivo 2280 6 90 MS2232A 180 MS2242A 180 MS2252A 180 MS2262A

Base 2640 7 90 MS2632B 180 MS2642A 180 MS2652B 180 MS2262B

Aggiuntivo 2640 7 90 MS2632A 180 MS2642B 180 MS2652A 180 MS2262A

Base 3000 8 90 MS3032B 180 MS3042B 180 MS3052B 180 MS3062B

Aggiuntivo 3000 8 90 MS3032A 180 MS3042A 180 MS3052A 180 MS3062A

Gli scaffali devono essere utilizzati in modo corrispondente al loro utilizzo e tenendo conto dei rispettivi limiti di carico.
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Montante ad incastro zincato
Descrizione articolo Portata in Kg Codice
Montante ad incastro 1920mm 1250 MS1920
Montante ad incastro 2280mm 1250 MS2280
Montante ad incastro 2640mm 1250 MS2640
Montante ad incastro 3000mm 1250 MS3000

Piede montante
Descrizione articolo Portata in Kg Codice

Piede montante in plastica nera MS0010

Traversa zincata
Portata in Kg Misure in mm Codice
600 300 MS300T
500 400 MS400T
450 500 MS500T
400 600 MS600T

Piano zincato
Misura Portata in Kg Codice
800x200 130 MS8020
800x300 130 MS8030
1000x200 100 MS1020
1000x300 100 MS1030
1200x200 90 MS1220
1200x300 90 MS1230

Stabilizzatore
Larghezza Codice

800 MS0800

1000 MS1000

1200 MS1200

Piede in acciaio
Descrizione articolo Portata in Kg Codice

Piede in acciaio 1250 MS0030

Tappo chiusura montanti
Descrizione articolo Codice

Tappo chiusura montanti (plastica nera) MS0020

Attacco parete
Descrizione articolo Codice

Attacco parete MS0040

Angolare
Descrizione articolo Codice

Angolare (zincato) MS0050

Crociera di stabilità
Descrizione articolo Codice

Crociere di stabilità (zincata) MS0060

Vite e dado
Descrizione articolo Codice

Vite e dado (zincati) 40 pezzi MS0070

Rondella
Descrizione articolo Codice

Rondella (zincata) 200 pezzi MS0090

Chiave
Descrizione articolo Codice

Chiave per montaggio MS0080


