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PROFILO AZIENDALE / COMPANY PROFILE

STORIA
MEC SYSTEM srl nasce dall’espe-
rienza professionale e dalla passione 
per la progettazione, lo sviluppo e 
l’installazione di sistemi di immagaz-
zinaggio industriale: quindici anni di 
crescita, un’azienda fatta di uomini, 
di idee e di intuizioni unite abilmente 
alla preparazione tecnica e alla capa-
cità progettuale. 
Gli elementi necessari per ripensare 
lo spazio con funzionalità e versatilità. 
Con soluzioni personalizzate e lo 
studio delle esigenze del cliente, la 
nostra azienda si propone come par-
tner ideale per dare concretezza alle 
diverse soluzioni di utilizzo dello spa-
zio nel proprio quotidiano ambiente 
di lavoro grazie alla soluzione dei 
sistemi di stoccaggio per magazzi-
no. Un prodotto di primaria qualità, 
una procedura produttiva e di instal-
lazione rispondente alle norme di 
sicurezza e durevolezza. Secondo lo 
spirito e i valori dei suoi fondatori ed 
attuali titolari, MEC SYSTEM srl de-
dica una parte importante della sua 
aggregazione di risorse al sostegno 
di iniziative e attività volte al miglio-
ramento del locale contesto sociale: 
l’azienda partecipa in prima linea a 
diverse iniziative di solidarietà legate 
al locale privato sociale, sostiene lo 
sport come momento di aggregazio-
ne e crescita dei giovani, offre tutte 
le tipicità positive tipiche delle risorse 
umane abruzzesi e teramane.

PROGETTAZIONE
I progetti, i disegni esecutivi ed i cal-
coli statici sono eseguiti da uno staff 
specializzato che, supportato da mo-
derni software per Il disegno CAD/
CAM, 2D e lo sviluppo di modelli in 
3D, è in grado di affrontare le più 
complesse realizzazioni.
L’ufficio tecnico è dotato dei più mo-
derni prodotti presenti nel mercato. 
A supporto di una progettazione fles-
sibile, la produzione è strutturata in 
modo da soddisfare ogni specifica 
indicata dal Cliente, verificandone la 
fattibilità e la funzionalità del prodot-
to finale.

HISTORY
MEC SYSTEM Srl finds it roots in the 
expertise and passion for design, de-
velopment and installation of indus-
trial storage solutions, of its founding 
members. The company prides 15 
years of constant growth that were 
achievable through innovative ideas 
and insights coupled with advanced 
technical and design skills. These 
are the necessary elements to effec-
tively understand an operation and 
the versatility and functionality of 
the space that is made available.
With various customised solutions 
along with an analytical study of 
the customer needs, our company 
is the ideal partner to offer different 
optimised storage solutions to com-
pliment the daily operation of our 
customer. MEC SYSTEM manufac-
tures high quality and durable prod-
ucts. Its production and installation 
procedures meet all the necessary 
standards for quality, durability and 
safety as required.
In line with the core values of its 
founding members, MEC SYSTEM 
Srl seeks to carry out its core social 
responsibility through supporting in-
itiatives and activities benefiting the 
local society. More specifically MEC 
SYSTEM Srl supports sporting initi-
atives that assist in the growth and 
development of young people.

DESIGN
The structural designs, including all 
calculations and drawings, are devel-
oped by a team of professional and 
specialised personnel. The use of the 
latest software technologies available, 
such as CAD/CAM in both 2D and 3D 
give us the ability to design the most 
complex and challenging of projects. 
Our technical team is indeed equipped 
with the latest products in the market.
To complement the flexibility we can 
offer in design, our production facility is 
likewise designed to meet the specific 
demands set out by our clients. This 
results in a customised, functional and 
effective product for our customers.
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PROFILO AZIENDALE / COMPANY PROFILE

TECNOLOGIA PRODUTTIVA
La produzione è affidata a macchine 
automatiche a controllo numerico 
con caratteristiche assolutamente 
innovative che garantiscono una 
grande precisione costruttiva, re-
quisito indispensabile per un uso 
ottimale del prodotto che viene poi 
garantita da una catena di assem-
blaggio robotizzata e da un capillare 
sistema di controllo interno. La qua-
lità degli acciai e il controllo di ogni 
ciclo produttivo danno garanzia di 
affidabilità elevata e costante.
L’alta produttività degli impianti con-
sente una pianificazione ottimale dei 
tempi di consegna.

PRODUZIONE
L’estrema variabilità nella gamma 
delle sezioni a disposizione permette 
un’infinita possibilità di realizzazioni: 
dalle strutture porta-pallet tradizio-
nali agli impianti automatici serviti 
da traslo-elevatore, dagli impianti 
compattabili alle strutture autopor-
tanti più complesse che si adattano 
alle richieste più particolari come per 
esempio la realizzazione di magaz-
zini in zone ad alto rischio sismico.

MONTAGGIO E COLLAUDI
Squadre di montatori specializzati 
e supportati dall’ufficio tecnico, ga-
rantiscono una perfetta installazione 
di tutti i tipi di magazzino in Italia e 
all’estero.

PRODUCTION TECHNOLOGY
The production is carried out using 
automated machines that run with 
CNC technology. This guarantees 
high precision cutting of the metal 
sheets into the product while op-
timising the use of raw material. A 
chain of automated robot machines 
assembles the product while rigor-
ous quality control checks are per-
formed at every stage of the pro-
duction process. The high quality of 
steel used in the production coupled 
with the rigorous quality control re-
sults in a consistent and reliable 
high quality product.
The capacity and productivity of the 
manufacturing plants allows for op-
timization of production lines and 
most importantly reliable lead times.

PRODUCTION
The large range of different sections 
available allows for an infinite num-
ber of solutions: from the traditional 
pallet rack solution to an automat-
ed solution using conveyor belts or 
mobile racking systems. All such 
solutions can be designed to meet 
the most specific of needs such as 
anti-seismic requirements.

ASSEMBLY AND TESTING
Highly trained installation teams 
supported by our technical office 
guarantee a perfect installation, of 
all the different types of solutions 
available, both in Italy and abroad.
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PROFILO AZIENDALE / COMPANY PROFILE

RIFERIMENTI NORMATIVI
Le strutture dei sistemi componibili 
MEC SYSTEM sono state calcolate 
ognuna secondo le seguenti norme:
• D.M. 9 gennaio 1996 Norme tecni-
che per il calcolo, l’esecuzione ed il 
collaudo delle strutture in cemento ar-
mato, normale e precompresso e per 
le strutture metalliche.
• CNR 10011/97 Costruzioni di acciaio: 
istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il 
collaudo e la manutenzione.
• CNR 10022/84 Profilati formati a 
freddo: istruzioni per l’impiego nelle 
costruzioni.
• UNI ENV 1993 1-1 (Eurocodice 3) 
Progettazione di strutture in acciaio.
• UNI - EN 10204 agosto 1991 Prodotti 
metallici. Tipi di documenti di controllo.
• D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547.
• D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626.
• Féderation Européenne de la Manu-
tention - Section X:F.E.M. 10-2-02 Re-
commendations for the design of steel 
static racking.

PROVE DI LABORATORIO
Premesso che tutti i materiali utilizzati 
nei cicli produttivi della MEC SYSTEM 
sono corredati di certificato 3.1B. le 
prove a cui vengono sottoposti si sud-
dividono in:
A_ Prove di trazione (a campione) sul 
materiale base (coil).
B_ Prove di compressione tipo 
STUB-COLUMN sui montanti (spalle, 
colonne CB ecc..).
C_ Prove di rigidezza dei nodi.
Dette prove vengono eseguite presso 
laboratori prove ufficiali certificati..

COEFFICIENTE DI SICUREZZA
Tutte le strutture dei sistemi componi-
bili MEC SYSTEM sono dimensionate 
con coefficiente di sicurezza pari a 1,5.

SOFTWARE
Per aumentare la qualità del servizio, 
per velocizzare le operazioni di cal-
colo e di preventivo, e per aumentare 
la sicurezza nella progettazione degli 
impianti, MEC SYSTEM ha sviluppato 
internamente (con l’ausilio di tecnici 
preparati e con alle spalle una grande 
esperienza professionale) una serie di 
software specifici.

NORMATIVE REFERENCES
MEC SYSTEM’s modular components 
for structures have been calculated us-
ing the following standards:
• D.M. January 9, 1996 – Rules for 

the calculation, execution and com-
missioning of reinforced concrete, 
precast concrete and steel structures.

• CNR 10011/97 - Steel structures – 
Rules for the calculation, execution, 
commissioning and maintenance.

• CNR 10022/84 - Instructions for use 
of cold-formed steel structures or 
profiles in construction.

• UNI ENV 1993 1-1 (Eurocode 3) – 
Design for steel structures. General 
rules and rules for buildings.

• UNI EN10204 August 1991 - Metallic 
products —Types of inspection doc-
uments.

• D.P.R. April 27, 1955. No. 547.
• D. Lgs. September 19, 1994. No. 626.
• Federation Europeenne de la Ma-

nutention – Section X: FEM 2.10:02 
– Recommendations for the design 
of steel static racking

LABORATORY TESTS
Given that all raw materials used in 
MEC SYSTEM’s production come with 
3.1B certification, they are subject to 
the following testing:
• Steel tensile testing (specimen).
• STUB COLUMN compression test-

ing on racking uprights and steel 
structure columns.

• Node stiffness tests.

SAFETY FACTOR
All MEC SYSTEM structures come 
with a safety factor coefficient of 1.5.

SOFTWARE
To enhance our quality of service, for 
better response times to calculate and 
issue project quotes and for additional 
safety considerations at design stage, 
MEC SYSTEM has developed its own 
software using the experience of its 
professional team along with the help 
of professional system developers.
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/ PICKINGPICKING 

Ripiani zincati 
per correnti 2C

Galvanised 
shelves for 2C 
beams

Ripiani zincati
per correnti ZE

Galvanised 
shelves for Z 

beams
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PICKING / PICKING

I vantaggi più importanti ottenuti con que-
sto sistema di preparazione degli ordini o 
picking sono i seguenti:

• Massimo sfruttamento dell’altezza
• La stessa macchina trasporta il carico 

e l’operatore
• Minimo sforzo nell’accedere al prodot-

to stoccato giacchè l’operatore si collo-
ca all’altezza adeguata

• Gran capacità di carico delle macchi-
ne, cosa che favorisce la preparazione 
multipla o il raggruppamento

The advantages of using a picking system 
for the preparation of orders follow:

• Maximum height utilization.
• The same equipment carries both the 

stock and the operator.
• Easier product handling as operator 

is lifted right up to where the stock is 
stored.

• Increased carrying capacity through 
the grouping of orders

Ripiani a rete per correnti 2C

Mesh shelves for 2C beams
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I commissionatori, come i carrelli trilaterali, 
hanno bisogno di essere guidati all’interno del-
le corsie di stoccaggio. Il sistema di guida delle 
macchine può essere di tipo filoguidato, quando 
un cavo posizionato sotto il pavimento produce 
un campo magnetico che dirige lo spostamen-
to, o guida meccanica tramite profili appropriati 
collocati ai due lati della corsia e fissati al suolo

The lifting equipment such as the three sided 
truck, needs to be guided through the aisles 
of the storage system.  The trucks can be wire 
guided or rail guided.  A wire guided system pro-
vides for a wire which is placed just below the 
flooring.  This wire guides the vehicle through 
a magnetic control system.  The rail guard pro-
vides for rails that are fixed to the floor on each 
side of the aisle.  These limit the movement of 
the equipment as required

PICKING / PICKING
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Ogni modello di macchina richiede un tipo di binario e una larghezza di corsia differente. 
La larghezza della corsia è definita dalla distanza tra le guide e la distanza fra i livelli di 
carico

Every machine model would require different types of rails and different aisle widths.  
The aisle width is determined by the distance between the guide rails and the height 
of the levels of stock within the shelving system

PICKING / PICKING
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PORTAPALLETS / RACK FOR PALLETS

il SISTEMA UNIVERSALE per l’ACCESSO DIRETTO al SINGOLO PALLET

The universal system for direct access to the individual pallet
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PORTA PALLETS / RACK FOR PALLETS
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SCAFFALATURE ANTISISMICHE 
È antisismica una scaffalatura sottoposta ad una progettazione 
dove sono stati concepiti accorgimenti e valutati i rischi per fron-
teggiare le sollecitazioni dinamiche che un terremoto potrebbe 
provocare che si aggiunge al carico statico dovuto all’utilizzo quo-
tidiano. In più, simulando l’applicazione dei carichi, si possono 
individuare gli elementi fuori sicurezza, anche in una scaffalatura 
esistente.

MEC SYSTEM è in grado di progettare, assicurare, controllare e 
adeguare ogni vostra struttura.

D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbra-
io 2008 n. 29 - Suppl. Ord.) ”Norme tecniche per le Costruzio-
ni” Ministero del Lavoro, nella lettera circolare n. 2134-6 del 
13/09/1995 ha definito “sicuro’’ un prodotto progettato secondo 
la seguente gerarchia di norme tecniche:
1. normativa comunitaria cogente, se esistente

2. leggi e norme tecniche nazionali cogenti, se esistenti

3. norme di rango superiore emanate a livello europeo, come le 
norme EN se esistenti

4. norme emanate a livello nazionale, come le norme UNI se 
esistenti

5. norme volontarie di “buona tecnica”, emanate da Enti e/o 
Associazioni di Produttori a livello europeo o italiano, se esi-
stenti

Nel settore delle scaffalature metalliche le norme applicabili al 
caso specifico sono essenzialmente le seguenti:
1. D.M. 14/01/2008
2. Circ. Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 febbraio 2009. n. 

617 Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche 
per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008

3. Norme EN tra le quali la UNI EN 15512
4. UNI-TS 11379/2010
5. UNI EN 15620/2010 Tolleranze deformazioni e interspazi
6. FEM 10.2.08 v.1.04 May 2010 Recommendation for the desi-

gn of Static Steel Pallet Racking in sismic conditions
7. PrEN 16681 Steel static Storage System - Adjustable pallet 

Racking systems - Principles for seismic design
Queste norme contengono le istruzioni indispensabili per la cor-
retta progettazione in zona sismica.

Le suddette norme saranno utilizzate nel modo seguente

SCAFFALATURE PORTA PALLET
• la zonazione sismica, le caratteristiche del terreno e l’intensi-

tà del terremoto si ricavano dal D.M. 14/01/2008
• i criteri di progettazione antisismica si ricavano dalla UNI-TS 

che è la norma redatta appositamente per trasferire i criteri 
generali del DM al mondo peculiare delle scaffalature por-
ta-pallet

• le verifiche vengono condotte in riferimento alla EN15512 e 
D.M. 14/01/2008

• per i tasselli post installati in zona sismica la norma ETAG - 001 
REFERENZE TECNICHE UNI ENV 1993 1-1 (Eurocodice 3) 
‘Progettazione di strutture in acciaio”

/ RACK FOR PALLET SISMOTECHNAPORTAPALLETS ANTISISMICO SISMOTECHNA
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PORTAPALLET ANTISISMICO SISMOTECHNA / RACK FOR PALLET SISMOTECHNA

Schema tridimensionale del modello di calcolo
Three-dimensional pattern of the calculation model
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PORTAPALLETS / RACK FOR PALLETS
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MISURE CORRENTI         (mm) LUNGHEZZA CORRENTI
(mm)

PORTAPALLET

CORRENTI SALDATI

CODICE
CORRENTE

TABELLA DI RESISTENZA DEI CORRENTI
CARICHI VERIFICATI CON ACCIAIO Fe510

Unità di misura carichi: Kg
Le portate si intendono per coppie di correnti con Freccia Max = 1/200 della lunghezza della trave.

TECHNA 100TECHNA 120 TECHNA 80TECHNA 100TECHNA 120 TECHNA 80TECHNA 100TECHNA 120 TECHNA 80

Tabella delle portate massime (daN) per spalla in funzione della distanza tra i correnti, 
tra il primo livello di carico e il pavimento

Table of maximum load capacities per upright in relation to the distance between the first set of beams and the flooring

Tabella di resistenza per coppia di correnti

Table of maximum load capacities per pair of beams

PORTA PALLETS / RACK FOR PALLETS
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/ BRIDGESPASSERELLE 

L’importanza di sfruttare al mas-
simo lo spazio del magazzino 

richiede soluzioni che permettano 
di accedere ai livelli più alti. Una di 

queste soluzioni consiste nell’installare 
scaffalature alte con uno o vari livelli di 

passerelle o corridoi sopraelevati appoggiati 
nelle scaffalature stesse

The need to maximise storage capacity within a 
defined area requires solutions that allow access to 

higher levels. One way of doing this is by installing a 
high shelving system and attaching walkways to the 

shelving system itself, at various heights, along the aisles

REALIZZIAMO 
         QUALSIASI VOSTRA IDEA

We produce any your idea
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PASSERELLE / BRIDGES

TECNOLOGIA per dare allo spazio nuove forme e valore

TECHNOLOGY new form and value for your space



18

AUTOPORTANTE / CLAD-RACK

MAGAZZINI AUTOPORTANTI
I magazzini autoportanti costituiscono la soluzione ideale per 
lo stoccaggio a grandi altezze e consentono il massimo sfrut-
tamento della superfície disponibile

Caratteristiche dei magazzini autoportanti
Il magazzino autoportante è una grande opera di ingegneria 
nella quale le scaffalature fanno parte del sistema costruttivo 
dell’edificio insieme agli elementi di copertura e tamponatura. 
Le scaffalature supportano non solo i pesi derivanti dalle mer-
ci stoccate e dai vari elementi della costruzione, ma anche 
le sollecitazioni dei mezzi di movimentazione e degli agenti 
esterni: vento, neve, movimenti sismici, e così via.
Inoltre, l’altezza dei magazzini autoportanti è limitata sola-
mente dall’altezza massima permessa dalle normative locali 
o dall’altezza di elevazione dei carrelli elevatori o trasloeleva-
tori, per cui è possibile costruire magazzini con più di 30 m di 
altezza

Vantaggi
• Magazzini di grande altezza, massimo sfruttamento della 

superficie disponibile
• Possibilità di stoccare merci eterogenee
• Combinabili con sistemi portapallet o automatici
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AUTOPORTANTE / CLAD RACK

FREESTANDING WAREHOUSES
Freestanding warehouses are the ideal 
solution for storing at great heights thus 
maximising the available spaces

Features of Freestanding Warehouses
Freestanding warehouses are a great engi-
neering feat.  The storage solution is an inte-
gral part of the building structure itself.  This 
is achieved by having the warehouse rack-
ing itself carrying also the modular building 
structures that form the walls and roof of the 
warehouse. Hence the warehouse racking is 
required not only to carry the weights of the 
stocks and the weights of the building struc-
ture but also has to account for external ele-
ments such as wind, snow and seismic move-
ments amongst others.
The height of freestanding warehouses is lim-
ited by the maximum heights allowed in the 
region or by the height of the reach trucks 
available.  Hence it is possible to construct 
warehouses that are higher than 30 metres

Advantages:

• Very high warehouses that maximise the use of the area available

• Possibility to store heterogeneous goods

• Can include various types of storage solutions from pallet racking 
to automated solutions
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Sistema di stoccaggio per pallet ad alta densità nel quale il 
carico e lo scarico della merce sono facilitati da una navetta  
elettrica denominata radio-shuttle. 
Quest’ultima si muove autonomamente all’interno dei tunnel  
delle scaffalature, senza richiedere l’entrata dei carrelli eleva-
tori.
L’ operatore guida tutti i movimenti di  stoccaggio e di prelievo 
in modo semplice tramite un radiocomando.

Vantaggi
•Permette lo stoccaggio intensivo  di diverse referenze per tunnel
•Riduzione dei tempi di scarico dei pallet
•Sistema preciso ed efficace per il carico/scarico della merce
•Diminuzione del rischio di incidenti
•Riduzione dei danni alla scaffalatura  poiché il carrello eleva-
tore non entra nella scaffalatura
•Aumento della produzione, incremento del flusso di ingressi/uscite
•Compatibilità con varie misure di pallet
•Ideale per magazzini a bassa temperatura

High density pallet racking solutions are also possible.  This 
is facilitated by using a radio controlled shuttle that automati-
cally moves pallets inside the tunnels of the shelving without 
the need of forklifts entering within the racking system.  The 
operator guides the shuttle using a radio controlled system.  

Advantages
•It allows for the storage of different products within one tunnel
•Faster turnarounds of pallets
•Precise and effective system for storing and retrieving of 
goods
•Decreases the risk of accidents
•Less damage to the shelving structure since the reach trucks 
do not enter within the tunnels
•Increased productivity
•Compatible with different pallet sizes
•Ideal for warehouses where it is necessary to have low tem-
peratures

SAT DRIVE / SAT DRIVE
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RULLI / ROLLERS

Le scaffalature dinamiche per lo 
stoccaggio di prodotti pallettizzati 
sono strutture compattabili 
dotate di rulliere disposte in 
leggera pendenza per consentire 
il movimento dei pallet.
I pallet vengono inseriti nella 
parte più alta delle rulliere e si 
muovono per gravità e a velocità 
controllata fino a giungere 
all’estremità opposta pronti per 
essere estratti. è idoneo per 
magazzino prodotti deperibili, 
magazzini intermedi e magazzini 
di sosta

The storage solutions for pallets 
also include a roller system.  
The system is made of a series 
of rollers arranged in a slight 
slope that allows the pallets to 
slide by gravity from one side of 
the rack tunnel to the other. The 
movement of pallets is controlled 
by a series of brakes.  This type of 
warehouse is ideal for the storage 
of perishable products and for 
material that has to be stored 
temporarily before moving on to 
be processed or shipped

SAT DRIVE
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AUTOMAZIONE / AUTOMATION

Magazzini automatici
I magazzini automatici offrono soluzioni in grado di gestire e ottimizzare i processi di stoccaggio, preparazione 
e spedizioni merci
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Schema di un magazzino. Portapallet Convenzionale

Warehouse’s scheme. Conventional pallet racking

Schema di un magazzino
Portapallet su basi mobili. Capacità di stoccaggio 
dall’80% al 120% in più rispetto ad un magazzino 
convenzionale

Warehouse System. Mobile pallet racking
With a mobile pallet racking system, the capacity of 
the racking increases by 80 to 120 percent over the 
conventional pallet racking system

MAGAZZINO CON TRASLO-ELEVATORE / WAREHOUSE SYSTEM. CONVENTIONAL PALLET RACKING

Automated warehouses
The automated storage systems offer solutions that manage and optimise the storage, preparation and 
shipment processes
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DRIVE IN / DRIVE IN

Binari guida e puntali
Facilitano le manovre dei 
carrelli in fase di spostamento e 
riducono la possibilità di danni 
accidentali

Guide tracks
Guide tracks facilitate the 
movement of reach trucks 
within the shelving systems thus 
reducing possibility of damage 
through accidents

Binario autocentrante
Profilato di appoggio per pallet in lamiera 
di acciaio zincato, a forma triangolare, 
che permette la centratura dei pallet con 
una perdita minima di spazio (50 mm). 
I profilati si appoggiano e si uniscono ai 
montanti per mezzo di mensole

Pallet centring rails
Triangular shaped galvanised steel rail 
that guides pallet to centre within rack 
with minimal loss of space (50mm). The 
structure attaches itself to the uprights 
with brackets

Binario C
Profilato di lamiera in acciaio 
a C per l’appoggio dei pallet 
senza centratura. Si adopera 
quando i carichi sporgono dai 
pallet

Track C
A C structure of galvanised 
steel support for pallets with-
out centring. It is used when 
loads stick out of pallet
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DRIVE IN / DRIVE IN

È il modo più abituale di 
gestire il carico nel sistema 
drive-in. Le scaffalature 
fungono da magazzino di 
deposito. Dispongono di 
una sola corsia di accesso, 
dove il carico e lo scarico 
vengono eseguiti in ordine 
inverso

The most common way 
of working with a Drive In 
System is to have one access 
aisle.  Here the material is 
stored and released using a 
LIFO system

In questo caso, il carico viene gestito utilizzando le scaffalature come 
magazzino distributore, con due accessi al carico, uno su ciascun lato della 
scaffalatura. Questo sistema permette di regolare le differenze di produzione 
tra fabbricazione e spedizione

In this case the shelving is used like a dispenser.  There are two accesses, one 
on each side of the shelving.  This system allows the operators to differentiate 
between the material coming in from production and the material that is being 
shipped
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SCAFFALATURA A GANCIO SI30 /SHELVING HOOK SI30

Sistema base di stoccaggio 
manuale destinati a carichi medi 
e leggeri. Può offrire molteplici 
soluzioni grazie ai suoi molteplici 
accessori ed elementi

Medium and lightweight 
shelving systems offer various 
solutions due to the large range 
of accessories available that 
complement the systems
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SCAFFALATURA A GANCIO SI30 / SHELVING HOOK SI30

• Facilità di montaggio
• Flessibilità d’uso
• Minimo ingombro occupato da impianto e 

ripiani
• Funzionalità ed estetica
• Possibilità di avere varie finiture coordina-

te con l’arredo

• Easy to assemble
• Flexibility of use
• Minimum space occupied by structure and 

shelves
• Functionality and aesthetics
• It is possible to have different finishes to 

match the fixtures and fittings

• SICUREZZA 

• FUNZIONALITÀ 

• ESTETICA

• SAFETY

• FUNCTIONALITY

• BEAUTY
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SCAFFALATURA PASSERELLA 

Le scaffalature MEC SYSTEM SI30 possono essere utilizzate per la realizzazione di scaffalature con passerella.
Lo scaffale con passerella, pur essendo una struttura complessa e variegata, è stato studiato e risolto in tutte le 
problematiche evitando ogni tipo di saldatura o bullonatura, con questa logica si è riusciti ad ottenere una struttura 
leggera e potente nello stesso tempo.
Sono disponibili quattro tipologie di pavimentazione metallica: H 58 liscio, bugnato, forato e antiscivolo, e due  
finiture di pavimentazione in truciolare : H38  ignifugo in classe uno con finitura pepe sale o gommato antiscivolo

The shelving MEC SYSTEM SI30 can be used for the construction of shelving with walkway.
The Mec System SI30 shelving system can be used for the construction of a shelving system which includes a 
walkway. The SI30 shelving system with walkway, despite being a complicated and varied structure, has been 
developed without having to use welding or bolts.  This makes the system light whilst being sturdy at the same time. 
There are four metal finishes for the floor: H80 smooth, studded, perforated and anti-slip. There are also 2 types 
of chipboard finishes: H38 with Class One fire proof certification finished with a pepper / salt design or rubberised 
anti-slip

/SHELVING WALKWAY
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SCAFFALATURA PASSERELLA / SHELVING WALKWAY

MEC SYSTEM



ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

ACCIAI VENDER S.P.A
ACQUA & SAPONE
AEROPORTI DI ROMA S.P.A
ARTSANA S.P.A
A.S ROMA
ATTARD BROS GROUP
AUSTIN PARKER S.P.A
AUTELCOM S.P.A.
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
BARBERINI SPA
BASSO FEDELE & FIGLI
BRIONI
BTCINO S.P.A.
COLLA S.P.A.
CORA
CPL CONCORDIA S.P.A.
DATWYLER PHARMA PACK. ITALY 
DENSO THERMAL SYSTEM S.P.A.
ELECTROLUX ITALIA S.P.A.
ELENKA SPA
EMILIANA CONSERVE S.P.A.
EUROSPIN S.P.A.
EMMEGROSS
ESTAV CENTRO
FATER S.P.A.
FIAMM S.P.A.
FINMECCANICA S.P.A.
FIXDESIGN
GALTEX S.P.A.
GOLFERA IN LAVEZZOLA S.P.A.
GRAN DUCA
INDUSTRIE ROLLI S.P.A
IPER
KEMON S.P.A
LISTA ITALIA S.P.A.
MERIDIONALE ALLUMINIO
MONINI S.P.A.
PASTIFICIO DE CECCO S.P.A.
PLASTER S.P.A.
PROCTER & GAMBLE S.P.A.
QVC ITALIA S.P.A.
ROLLI
SIR SAFETY S.P.A.
SACMI FILLING S.P.A.
SANOFI SPA
SANOVO TECHNONOLGY ITALIA 
S.P.A.
SIDEL S.P.A.
STAR STABILIMENTO ALIMENTARE 
S.P.A.
TELESPAZIO
TERMOPLAST SRL
UNICOM S.P.A.
T.W.S. EXPRESS COURIER
WALTER TOSTO S.P.A.
WHIRPOOL EUROPE S.R.L.





Assistenza Clienti

Via Scozia - 64026 Roseto Degli Abruzzi (TE) Tel.+39 085 8932102 | 8999248 • Fax +39 085 8997214 
Email: mecsystem@mec-system.net

www.mec-system.net 

www.mec-system.net

TECHNA

sicurezza e qualità

Qualità e Sicurezza


