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Serie Super 6

La soluzione più economica per aumentare la Vostra
superficie di magazzino.
Completamente componibili ad incastro, i soppalchi
METALSISTEM con la loro modularità consentono
di adattarsi alle più svariate esigenze.
Tutti i componenti strutturali sono realizzati
in acciaio alto resistenziale, certificato 3.1B, secondo
le EN 10204.
Il montante brevettato, protagonista del sistema soppalco METALSISTEM, è zincato secondo
procedimento SENDZIMIR, garantendo l’inalterabilità
nel tempo del prodotto.
È un profilo chiuso a sezione integra, senza fori o
tagli, con otto possibilità di aggancio su quattro lati,
permettendo così di realizzare facilmente soppalchi
di qualsiasi forma e tipo, a seconda delle esigenze,
ottenendo il massimo sfruttamento della superficie
e del volume. Le forme e le caratteristiche dei componenti sono frutto di prove e di verifiche tecniche
collaudate nell’arco
di anni di esperienza nella lavorazione dell’acciaio.

L’azienda
Nata nel 1968, METALSISTEM inizia la sua attività con la progettazione e la costruzione di macchine per la profilatura di metalli a
freddo. Il Know How acquisito, i numerosi brevetti altamente innovativi e il successo ottenuto nelle prime fabbricazioni di profilati in
acciaio zincato coinvolgono in breve l’attività aziendale principalmente su quest’ultimo tipo di lavorazione.
Oggi le attività della METALSISTEM, divenuta casa madre di un
articolato gruppo aziendale, abbracciano tutto l’arco di produzione, distribuzione e commercializzazione di un’ampia gamma
di prodotti destinati a rendere sicuro e funzionale ogni spazio di
stoccaggio. La politica aziendale METALSISTEM consente così di
presentare alla propria clientela costi contenuti rispetto alla qualità
del prodotto offerto, celerità di consegna ed assistenza diretta.
Ed in questa ottica vanno letti gli sforzi e gli investimenti fatti
dall’ azienda nel settore della ricerca applicata alla qualità
ed alla sicurezza dei prodotti. Sforzi che hanno portato al riconoscimento, da parte dei più importanti organi di controllo europei
quali il TÜV Product Service tedesco, l’Ö-Norm austriaca, l’ACAI/
CISI (Associazione Costruttori Acciaio Italiani Sezione Costruttori
Italiani di Scaffalature Industriali) della quale Metalsistem fa parte,
l’I.S.P.E.S.L. di Roma e alla Certificazione di Qualità secondo le
norme ISO 9001.
Il gruppo Metalsistem, con un fatturato annuo superiore ai 260
milioni di Euro, si estende su un’area complessiva di 230.000 m²,
125.000 dei quali adibiti alla produzione. Con le proprie consociate commerciali, distribuite sul territorio nazionale e nei principali
paesi del mondo, è in grado di soddisfare al meglio le esigenze e
le richieste di ogni singola realtà locale.
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Le numerose linee di scaffalature sono “pensate” e progettate direttamente dal proprio “Centro Studi e Ricerche Metalsistem”, così
come i macchinari e le attrezzature necessarie alla loro
produzione; impianti automatici per la lavorazione della lamiera
che permettono di raggiungere i più alti gradi di tecnologia produttiva oggi conosciuta al mondo. Severi test e prove di laboratorio controllano le materie prime utilizzate ed il prodotto finale,
permettendo di migliorarne continuamente la qualità.
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La serie SUPER 6 dispone di
un’elevata gamma di accessori
ad incastro, che risolvono tutte le
necessità funzionali.
Qui raffigurato un impianto portabiti
automatizzato.

Serie Super 6

I componenti
I componenti vengono
assoggettati periodicamente
ad accurate verifiche tecniche
ed a collaudi di portata,
regolarmente verificati da
organi di omologazione
nel settore delle certificazioni di
qualità e sicurezza.
METALSISTEM garantisce per
i suoi soppalchi una freccia
massima di 1/300 della luce.
La versatilità degli impianti
METALSISTEM consente
innumerevoli utilizzi anche
diversi da quelli qui illustrati.
METALSISTEM può risolvere
tutte le applicazioni in cui sono
necessarie strutture metalliche
smontabili con particolari
esigenze di stabilità e resistenza.
La pavimentazione viene
normalmente prevista con
grigliati brevettati METALSISTEM
che, unitamente ai controventi
ed ai sistemi di ancoraggio,
rendono solidale la
pavimentazione con la struttura
portante, permettendo così
il trasferimento delle forze
orizzontali a terra.
I grigliati METALSISTEM sono
disponibili in tre diverse varianti
di superficie: bugnato, forato o
liscio.
Si possono comunque prevedere
anche altri tipi di
pavimentazione, quali legno,
Mdf, ecc.
I soppalchi vengono completati
da scale, parapetti e cancelli
scorrevoli ove richiesto, tutto nel
pieno rispetto delle norme di
sicurezza e protezione previste.
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Il montante SUPER 6 dispone di 8 punti di ancoraggio
su 4 lati, permettendo la costruzione di maglie strutturali
in 4 direzioni.

I montanti accoppiati mediante piastre ad incastro,
permettono la costruzione
di una colonna di grande
portata.

Sistemi a mensola e a
ripiano permettono di
sfruttare le zone soppalcate,
risolvendo le esigenze di tutti
i settori di distribuzione e
immagazzinamento.

Il soppalco in SUPER 6 non
è più una semplice superficie
aggiuntiva, ma un sistema modulare attrezzabile secondo le
proprie necessità.

10/02/2008 12.10.06

soppalchi

La serie SUPER 6 dispone di
un’elevata gamma di accessori
ad incastro, che risolvono tutte le
necessità funzionali.
Qui raffigurato un impianto portabiti
automatizzato.

Serie Super 6

I componenti
I componenti vengono
assoggettati periodicamente
ad accurate verifiche tecniche
ed a collaudi di portata,
regolarmente verificati da
organi di omologazione
nel settore delle certificazioni di
qualità e sicurezza.
METALSISTEM garantisce per
i suoi soppalchi una freccia massima di 1/300 della luce.
La versatilità degli impianti METALSISTEM consente
innumerevoli utilizzi anche diversi da quelli qui illustrati.
METALSISTEM può risolvere
tutte le applicazioni in cui sono
necessarie strutture metalliche
smontabili con particolari
esigenze di stabilità e resistenza.
La pavimentazione viene
normalmente prevista con grigliati brevettati METALSISTEM
che, unitamente ai controventi
ed ai sistemi di ancoraggio, rendono solidale la pavimentazione
con la struttura portante, permettendo così
il trasferimento delle forze
orizzontali a terra.
I grigliati METALSISTEM sono
disponibili in tre diverse varianti
di superficie: bugnato, forato o
liscio.
Si possono comunque prevedere anche altri tipi di pavimentazione, quali legno, Mdf, ecc.
I soppalchi vengono completati
da scale, parapetti e cancelli
scorrevoli ove richiesto, tutto nel
pieno rispetto delle norme di
sicurezza e protezione previste.

Soppalchi Volta Italiano.indd 1

Il montante SUPER 6 dispone di 8 punti di ancoraggio
su 4 lati, permettendo la costruzione di maglie strutturali
in 4 direzioni.

I montanti accoppiati mediante piastre ad incastro,
permettono la costruzione
di una colonna di grande
portata.

Sistemi a mensola e a
ripiano permettono di
sfruttare le zone soppalcate,
risolvendo le esigenze di tutti
i settori di distribuzione e
immagazzinamento.

Il soppalco in SUPER 6 non
è più una semplice superficie
aggiuntiva, ma un sistema modulare attrezzabile secondo le
proprie necessità.

06/02/2008 13.53.38

soppalchi

La serie SUPER 6 dispone di
un’elevata gamma di accessori
ad incastro, che risolvono tutte le
necessità funzionali.
Qui raffigurato un impianto portabiti
automatizzato.

Serie Super 6

I componenti
I componenti vengono
assoggettati periodicamente
ad accurate verifiche tecniche
ed a collaudi di portata,
regolarmente verificati da
organi di omologazione
nel settore delle certificazioni di
qualità e sicurezza.
METALSISTEM garantisce per
i suoi soppalchi una freccia massima di 1/300 della luce.
La versatilità degli impianti METALSISTEM consente
innumerevoli utilizzi anche diversi da quelli qui illustrati.
METALSISTEM può risolvere
tutte le applicazioni in cui sono
necessarie strutture metalliche
smontabili con particolari
esigenze di stabilità e resistenza.
La pavimentazione viene
normalmente prevista con grigliati brevettati METALSISTEM
che, unitamente ai controventi
ed ai sistemi di ancoraggio, rendono solidale la pavimentazione
con la struttura portante, permettendo così
il trasferimento delle forze
orizzontali a terra.
I grigliati METALSISTEM sono
disponibili in tre diverse varianti
di superficie: bugnato, forato o
liscio.
Si possono comunque prevedere anche altri tipi di pavimentazione, quali legno, Mdf, ecc.
I soppalchi vengono completati
da scale, parapetti e cancelli
scorrevoli ove richiesto, tutto nel
pieno rispetto delle norme di
sicurezza e protezione previste.

Soppalchi Volta Italiano.indd 1

Il montante SUPER 6 dispone di 8 punti di ancoraggio
su 4 lati, permettendo la costruzione di maglie strutturali
in 4 direzioni.

I montanti accoppiati mediante piastre ad incastro,
permettono la costruzione
di una colonna di grande
portata.

Sistemi a mensola e a
ripiano permettono di
sfruttare le zone soppalcate,
risolvendo le esigenze di tutti
i settori di distribuzione e
immagazzinamento.

Il soppalco in SUPER 6 non
è più una semplice superficie
aggiuntiva, ma un sistema modulare attrezzabile secondo le
proprie necessità.

06/02/2008 13.53.38

soppalchi

La serie SUPER 6 dispone di
un’elevata gamma di accessori
ad incastro, che risolvono tutte le
necessità funzionali.
Qui raffigurato un impianto portabiti
automatizzato.

Serie Super 6

I componenti
I componenti vengono
assoggettati periodicamente
ad accurate verifiche tecniche
ed a collaudi di portata,
regolarmente verificati da
organi di omologazione
nel settore delle certificazioni di
qualità e sicurezza.
METALSISTEM garantisce per
i suoi soppalchi una freccia massima di 1/300 della luce.
La versatilità degli impianti METALSISTEM consente
innumerevoli utilizzi anche diversi da quelli qui illustrati.
METALSISTEM può risolvere
tutte le applicazioni in cui sono
necessarie strutture metalliche
smontabili con particolari
esigenze di stabilità e resistenza.
La pavimentazione viene
normalmente prevista con grigliati brevettati METALSISTEM
che, unitamente ai controventi
ed ai sistemi di ancoraggio, rendono solidale la pavimentazione
con la struttura portante, permettendo così
il trasferimento delle forze
orizzontali a terra.
I grigliati METALSISTEM sono
disponibili in tre diverse varianti
di superficie: bugnato, forato o
liscio.
Si possono comunque prevedere anche altri tipi di pavimentazione, quali legno, Mdf, ecc.
I soppalchi vengono completati
da scale, parapetti e cancelli
scorrevoli ove richiesto, tutto nel
pieno rispetto delle norme di
sicurezza e protezione previste.

Soppalchi Volta Italiano.indd 1

Il montante SUPER 6 dispone di 8 punti di ancoraggio
su 4 lati, permettendo la costruzione di maglie strutturali
in 4 direzioni.

I montanti accoppiati mediante piastre ad incastro,
permettono la costruzione
di una colonna di grande
portata.

Sistemi a mensola e a
ripiano permettono di
sfruttare le zone soppalcate,
risolvendo le esigenze di tutti
i settori di distribuzione e
immagazzinamento.

Il soppalco in SUPER 6 non
è più una semplice superficie
aggiuntiva, ma un sistema modulare attrezzabile secondo le
proprie necessità.

06/02/2008 13.53.38

soppalchi

La serie SUPER 6 dispone di
un’elevata gamma di accessori
ad incastro, che risolvono tutte le
necessità funzionali.
Qui raffigurato un impianto portabiti
automatizzato.

Serie Super 6

I componenti
I componenti vengono
assoggettati periodicamente
ad accurate verifiche tecniche
ed a collaudi di portata,
regolarmente verificati da
organi di omologazione
nel settore delle certificazioni di
qualità e sicurezza.
METALSISTEM garantisce per
i suoi soppalchi una freccia massima di 1/300 della luce.
La versatilità degli impianti METALSISTEM consente
innumerevoli utilizzi anche diversi da quelli qui illustrati.
METALSISTEM può risolvere
tutte le applicazioni in cui sono
necessarie strutture metalliche
smontabili con particolari
esigenze di stabilità e resistenza.
La pavimentazione viene
normalmente prevista con grigliati brevettati METALSISTEM
che, unitamente ai controventi
ed ai sistemi di ancoraggio, rendono solidale la pavimentazione
con la struttura portante, permettendo così
il trasferimento delle forze
orizzontali a terra.
I grigliati METALSISTEM sono
disponibili in tre diverse varianti
di superficie: bugnato, forato o
liscio.
Si possono comunque prevedere anche altri tipi di pavimentazione, quali legno, Mdf, ecc.
I soppalchi vengono completati
da scale, parapetti e cancelli
scorrevoli ove richiesto, tutto nel
pieno rispetto delle norme di
sicurezza e protezione previste.

Soppalchi Volta Italiano.indd 1

Il montante SUPER 6 dispone di 8 punti di ancoraggio
su 4 lati, permettendo la costruzione di maglie strutturali
in 4 direzioni.

I montanti accoppiati mediante piastre ad incastro,
permettono la costruzione
di una colonna di grande
portata.

Sistemi a mensola e a
ripiano permettono di
sfruttare le zone soppalcate,
risolvendo le esigenze di tutti
i settori di distribuzione e
immagazzinamento.

Il soppalco in SUPER 6 non
è più una semplice superficie
aggiuntiva, ma un sistema modulare attrezzabile secondo le
proprie necessità.

06/02/2008 13.53.38

mezzanines

Super 6 Series

Metalsistem

Super 6 mezzanines

The company
METALSISTEM was founded in 1968 to design and construct machinery
for the cold profiling of metals. The technical knowledge and skills acquired through this activity led naturally to the production of zinc coated steel
structures.
Numerous highly innovative patents resuled and the success enjoyed by
the company caused them to concentrate on this side of their activities.
Today, the activities of METALSISTEM, parent company of an interactive
group of companies, cover all the production, distribution and marketing
processes of a wide range of products, conceived to create safe and
functional storage systems.
METALSISTEM company strategy has enabled them to offer products of
the highest quality, highly competitively priced, with very rapid delivery
times and a first class back up service.
The METALSISTEM Group premises occupy an overall area of approx.
230.000 m2, 125.000 of which are used for production. Annual turnover of
the METALSISTEM Group: exceeding 260 Mio Euro.
A fully operational network of more than 56 subsidiary companies throughout the world covers the strategic sectors of the METALSISTEM Group.
Delivery and installation of even major projects can be achieved very
quickly. This is possible due to the high rate of production coupled with
an extensive network of distributors worldwide, extreme ease of assembly
and very rapid installation times.
The numerous racking and shelving series are “conceived” and designed
directly at METALSISTEM’s own “Research and Development Department”, as are the profiling lines and automated production facilities for the
cold forming of metals, which have enabled METALSISTEM to achieve
one of the highest levels of productivity available in the world today.
Lightness, strength and modular form, coupled with the ease of integrating and expanding already exisiting structures are but a few of the
successful features of the METALSISTEM industrial storage ad shelving
systems. The safety and quality of the product has always been a primary
aim of METALSISTEM.
In addition to the highest rating achieved from various European Certification Bodies such as German TÜV Product Service, one of the most
rigorous EU commissions in the field of quality and safety certification,
Austrian Ö-Norm, ACAI/CISI (Italian Member of F.E.M.), METALSISTEM is
also ISO 9001 accredited.
We value greatly the high level of trust that is placed in us by our customers and feel that it is proof of the quality and reliability of our products.
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The most convenient and cost-effective method of
increasing your storage capacity.
Super 6 mezzanines are modular structures, totally
created from interlocking components, able to be
adapted to the most demanding requirements. All
structural components are manufactured from 3.1B
(EN10204) certified high tensile steels.
The patented upright, key of the Super 6 mezzanine
system, is galvanised via the SENDZIMIR procedure,
able to guarantee durability in time. The profile, a
closed section without perforations or cut-outs, enables connections to be made on eight points along
four faces. This permits the creation of mezzanine
structures in unlimited forms and configurations thus
enabling our Clients to maximise their warehouse
capacity.
The design of the various components is the result
of rigorous technical testing and the highly specialised knowledge developed over years of experience
in the field of metal processing.
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