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Scaffalature Movibloc

Sistema Movibloc

È un sistema compatto di stoccaggio e archiviazione

formato da scaffalature o armadi montati su basi

mobili che scorrono su binari. In questo modo, è

possibile eliminare tutte le corsie tra le scaffalature

meno una. Le scaffalature si spostano in funzione

della corsia a cui si vuole accedere.

Movibloc serve per ottimizzare lo spazio disponibile,

assicurando nel contempo l'ordine, la pulizia e la sicu-

rezza del materiale archiviato.

Moltiplica lo spazio disponibile

Essendo un sistema di magazzinaggio compatto,

permette di duplicare la capacità di stoccaggio o di

ridurre lo spazio necessario.

È in grado di archiviare efficacemente ogni tipo di libri

e documenti. È, quindi, ideale per uffici, biblioteche,

case editrici, archivi tecnici, ecc. Inoltre, può essere

utilizzato per qualunque altro tipo di articolo di

piccolo formato come, ad esempio, prodotti farma-

ceutici o pezzi di ricambio.

Adattabile a qualunque necessità

Gli armadi Movibloc sono perfettamente adattabili

alla superficie disponibile e alle caratteristiche dei

prodotti da immagazzinare: infatti, è possibile

scegliere la quantità di blocchi/scaffalature da instal -

lare, la distribuzione, il sistema di lavoro, le finiture,

ecc. Il reparto tecnico della Mecalux vi consiglierà

nella ricerca della soluzione più conveniente alle

vostre esigenze.
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Scaffalature Movibloc

Vantaggi principali

- Risparmio di spazio, grazie alla configurazione

compatta.

- Ordine: i diversi accessori disponibili consentono

di classificare alla perfezione gli articoli da archi-

viare o immagazzinare.

- Pulizia: in mancanza di corsie, diventano un

blocco chiuso che riduce l'entrata della polvere.

- Comodità: minore spazio occupato e facile classi-

ficazione del materiale.

- Sicurezza: la serratura di sicurezza degli armadi

impedisce l'accesso alle scaffalature a persone non

autorizzate.

- Versatilità: gli accessori, i livelli regolabili con un

gioco di 25 mm e l'ampia gamma di misure

permettono l'adeguamento a ogni necessità.

- Estetica: le accurate finiture, la qualità dei mate-

riali impiegati e la verniciatura degli elementi

metal lici in toni tenui e con vernici altamente resis-

tenti, rendono gli armadi Movibloc adatti a

qualunque ambiente.

- Robustezza: l'insieme è formato da elementi che

conferiscono una grande solidità.

- Minimo sforzo: grazie alla forma del volantino o

manovella il movimento iniziale si realizza in

maniera più ergonomica. L'elaborato sistema di

riduzioni fa in modo che, per spostare un armadio

Movibloc, non sia mai necessario esercitare sul

volantino più di 5 kg di forza.

- Montaggio facile: la costruzione totalmente

modulare semplifica la movimentazione e il

montaggio del sistema.

8.000 mm

8.000 mm

3.140 mm 4.860 mm

400 mm 800 800
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Scaffalature Movibloc

Meccanismi di azionamento

Manuale meccanico

Il movimento nella direzione desiderata viene tras-

messo alle ruote motrici mediante una pratica mano-

vella e gruppi di pignoni e catene. In questo modo gli

armadi possono essere spostati facilmente, con uno

sforzo minimo.
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Manuale

Lo scorrimento degli armadi avviene afferrando e spingendo le

maniglie situate sul pannello laterale di ogni armadio. Si tratta di

un sistema idoneo all'archiviazione di materiale leggero.

Elettrico

Premendo un commutatore di manovra, il gruppo di armadi si

sposta automaticamente e con scorrevolezza, lasciando libera la

corsia scelta. Il sistema di trazione è costituito da un motore colle-

gato ai gruppi di riduzione e di trasmissione delle basi.
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Scaffalature Movibloc

Applicazioni

Classificatori per ufficio.

Classificazione di opere d'arte.Cartelle sospese.

Gli armadi Movibloc offrono molteplici applicazioni:

da pezzi di ricambio, libri o prodotti farmaceutici, fino

all'applicazione più comune, come è l'archiviazione

di documenti.

È un sistema di magazzinaggio particolarmente

adatto alle situazioni in cui capacità e risparmio di

spazio sono fattori prioritari. L'investimento effet-

tuato si ammortizza immediatamente.
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Archivio di cartelle cliniche. Deposito e magazzino di attrezzi da golf.

Prodotti farmaceutici. Almacén de piezas de recambio.



Scaffalature Movibloc
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Possibilità di serratura
nella manovella

Portaetichette

Profilo
antipolvere
in gomma

Profilo alluminio
finitura laterale

Laterale esterno
armadio fisso

Manovella di
azionamento

Armadio fisso

Armadio mobile

Laterale esterno
armadio mobile
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La versatilità di questo sistema 
consente di montare sulle 

scaffalature porte laterali esterne.

Binario Arresto binario
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Scaffalature Movibloc

Livelli per cartelle sospese. Con un
archivio in perfetto ordine e facilmente
accessibile, la ricerca di documenti 
non è più un problema.

Arresto in gomma

Un sistema di archiviazione con grandi vantaggi
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Il montante consente di configurare i livelli con un passo di 25 mm

I fermi laterali permettono 
l'appoggio di libri o cartelle.

Divisori verticali

I reggilibro sono 
ideali per ordinare libri o

pubblicazioni.

Pratici pannelli a forma di vaschetta, dotati di divisori 
e adatti per classificare un gran numero di piccoli oggetti:

stilografiche, CD, viteria...

Controventature

Ripiani metallici



Scaffalature Movibloc

Diversi tipi di moduli

Con gli elementi della scaffalatura M3 Mecalux, si

possono realizzare composizioni che permettono di

adattarsi alle più svariate esigenze, sia di prodotto

che di peso.

Si possono montare qualsiasi tipo di accessori, come:

- Divisori verticali

- Separatori per libri

- Sponde laterali

- Frontali di sostegno

- Kit tubo appendiabiti

- Kit supporto per cartelle sospese

- ecc.

Ottimo accessorio per l’ubicazione di cartelle appese

senza la necessità di uno scaffale. 

È progettato per inserire diversi tipi e volumi di

cartelle.

Kit supporto per cartelle sospese

14
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Scaffalature Movibloc

Ruote e binari

La qualità dei materiali e il processo di fabbricazione dei sistemi di azionamento, delle

ruote, degli alberi di trasmissione, ecc. garantiscono uno scorrimento fluido e il totale

controllo del sistema Movibloc.

Ruote

Le ruote sono montate su cuscinetti autolubrificati, di
grande portata, che si spostano su un binario di
nostra produzione il cui profilo è stato studiato in
modo da ottenere un perfetto scorrimento.

Binari

I binari sono a forma di omega di basso profilo e

concepiti per essere installati direttamente sul pa -

vimento, senza bisogno di realizzare lavori di mura-

tura o utilizzare pedane, a condizione che il suolo sia

ben livellato. Questo è il sistema di montaggio più

usato.

Componenti 
di base

5

2 1

6

4
3

1) Binario guida

2) Ruota

3) Asse ruota 

e di trasmissione

4) Supporto cuscinetto

5) Cuscinetto a sfere 

autolubrificante

6) Rompitratta base
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Installazione di pedane

Per problematiche legate alla conformazione del
pavimento o per esplicita richiesta del cliente, i binari
possono essere incassati e montati su pedane.

In questi casi, è necessario livellare preventivamente

le travi e gli elementi di appoggio su cui, successiva-

mente, saranno installati i binari.

Le basi della pedana, generalmente di legno con fini-

tura antiscivolo, si incassano tra le travi che, in tal

modo, restano allineate con la parte superiore del

binario. Una serie di accessori provvedono alla finitura

desiderata. 

Binari incassati

Si adotta questa soluzione nei montaggi dove non è

fattibile usare altre soluzioni.

I binari sono alloggiati in un profilo a 'U', ancorato ed

incassato nel pavimento. Si livellano preventiva-

mente  all'armatura finale.

Quando il pavimento è ben livellato ma bisogna

proteggerlo, le pedane possono essere installate sul

pavimento stesso e i binari sovrapposti, senza incas-

sarli, in modo da ripartire i carichi su una maggior

superficie.
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Scaffalature Movibloc

Complementi

Porte scorrevoli

Sui lati esterni delle scaffalature, fisse o mobili, è possibile instal -

lare porte scorrevoli che chiudono e proteggono i documenti o

le cartelle al loro interno.

Sono dotate di serratura per impedire l'accesso a personale non

autorizzato.
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Portaetichette

Permette di identificare dall'esterno il

contenuto di ogni scaffalatura.

Sistema di chiusura

Serratura nella manovella

La manovella è predisposta per allog-

giare, nei casi richiesti, una serratura di

blocco per vietare l'accesso a persone non

autorizzate.

Serratura nel laterale

Ha la stessa funzione della serratura sulla

manovella. Si adotta questa soluzione

quando le basi sono azionate mediante

tiratori.

Serratura porta

Impedisce l'accesso laterale all'armadio.
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Scaffalature Movibloc

Caratteristiche dei sistemi 
di azionamento

MANUALE MECCANICO
Il movimento viene trasmesso dalla manovella alle

ruote attraverso una serie di pignoni e un albero, uniti

insieme da catene di trasmissione.

La forza esercitata viene moltiplicata in base al

numero di pignoni, alle loro dimensioni e alla loro

disposizione. Al fine di calcolare il numero di pignoni

necessario a minimizzare lo sforzo per spostare le scaf-

falature, occorre tener conto del carico immagazzi-

nato in ogni armadio.

La velocità di traslazione è minore quanto maggiore è

il numero di pignoni.

Soluzione con doppia riduzione

Si tratta della soluzione più comune, basata sul

montaggio di due coppie di pignoni che permettono

di muovere un armadio con un carico di 5.500 kg

esercitando sulla manovella una forza di soli 4,84 kg.

Se l'armadio ha un carico di 2.500 kg, ad esempio, la

forza necessaria a spostarlo sarà di 2,2 kg.

Soluzione con tripla riduzione

Identica alla precedente, con l'aggiunta  di un gruppo

di riduzione che consente di muovere 5.500 kg con

una forza di 2,09 kg e 12.500 kg con una forza di

4,75 kg. 

Doppia riduzione

Tripla riduzione
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Dispositivo 
di blocco

Volante o manovella

Fabbricato in materiale plastico e con design rinnovato, e l'élemento sul quale si applica

la forza che muove le basi.

La forma ergonomica a stella con tre braccia permette la scelta della migliore posizione

per applicare la forza.

Nel centro della manovella si trova il dispositivo di blocco, formato da un pulsante a pres-

sione che evita il movimento accidentale degli armadi quando una persona si trova all'in-

terno  del corridoio. Questo stesso pulsante consente l'inserimento della serratura che

blocca tutta l'installazione, vietando l'accesso alle persone non autorizzate.

Manovella libera Manovella bloccata Manovella con serratura
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Scaffalature Movibloc

AZIONAMENTO ELETTRICO
In ogni base sono installati un motore elettrico e un circuito di comando con relativa

pulsantiera di controllo.

Il sistema prevede due modi di funzionamento:

Automatico

Si tratta del funzionamento normale, nel quale tutte le

funzioni e tutti i dispositivi di sicurezza sono operativi.

Azionando il pulsante di marcia per accedere alla

corsia desiderata, le basi si muovono a cascata fino ad

aprire la corsia richiesta.

Una volta aperta la corsia, quando l'utente vi accede il

sistema si blocca automaticamente per evitare che le

scaffalature si muovano mentre si lavora al loro

interno. Solo quando l'utente preme il pulsante di

ripristino, il sistema torna a essere operativo e dispo-

nibile per un'altra manovra.

Ogni pulsantiera possiede una serie di indicatori di

diverso colore che consentono di visualizzare imme-

diatamente lo stato di ogni base.

Manuale

Usato normalmente per scopi di manutenzione.

Permette lo spostamento delle basi a velocità lenta

mentre si preme il pulsante di marcia.

Sicurezza

Per lavorare in sicurezza all'interno dell'impianto

sono stati previsti i seguenti dispositivi:

- Una barriera fotoelettrica che protegge l'ingresso

alle corsie. Se il fascio luminoso viene interrotto si

blocca tutto il sistema.

Nel caso in cui si interrompa meccanicamente il

movimento di una base, dopo un periodo determi-

nato tutto il sistema si ferma fino al successivo ripris-

tino.

- Inoltre, ogni armadio Movibloc è dotato di un

pulsante di emergenza.
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Due tipi di motori

A seconda del peso che si prevede di caricare in ogni

scaffalatura mobile, è possibile scegliere tra due

modelli di motore.

Motore per carichi leggeri

Motore di dimensioni ridotte che può essere montato

nella posizione che occuperebbe la manovella nel

sistema di azionamento manuale meccanico, utiliz-

zando i gruppi di riduzione e le catene di trasmissione

esistenti.

Queste caratteristiche permettono di poter trasfor-

mare, all'occorrenza, un impianto ad azionamento

manuale meccanico in uno ad azionamento elettrico.

Motore per carichi pesanti

Quando si ha bisogno di spostare basi con carichi

pesanti, sotto ogni base può essere installato un

motoriduttore che aziona direttamente l'albero di

trasmissione.

In entrambi i casi il movimento è uniforme, scorrevole

e offre la massima sicurezza.
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Scaffalature Movibloc

Finiture esterne

I pannelli laterali degli armadi possono essere metallici o di legno e offrono un aspetto

estetico piacevole, in armonia con la zona di lavoro.

Inoltre, è possibile aggiungere porte scorrevoli, serrature di blocco, guarnizioni di prote-

zione e portaetichette di identificazione.

Legno melamminico di colore grigio

La soluzione più utilizzata è quella costituita da

pannelli melamminici di colore grigio, incastrati in

due profili verticali di alluminio di forma arrotondata

dotati di guarnizioni di gomma che chiudono la

corsia e conferiscono all'insieme un aspetto ele -

gante.

Le porte, opzionali, hanno la stessa finitura dei

pannelli laterali.

Legno melamminico color faggio

Simile al precedente ma di color faggio, per un

aspetto più elegante e più caldo.

A richiesta, sono disponibili altri colori del laminato

melamminico, a tinta unita o imitazione legno, per

adattarlo all'ambiente.

Laterali metallici

Un altro tipo di finitura è costituito da pannelli metal -

lici verniciati di colore grigio.
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Nella sua versione per magazzino offre le stesse e

svariate applicazioni di una scaffalatura M3, consen-

tendo di stoccare:

- Pacchi

- Abiti appesi

- Materiale diverso

- Componenti

- Qualsiasi tipo di ricambio

Sono disponibili i seguenti 

optional:

- Diversi tipi di divisori

- Diversi tipi di cassoni

- Ripiani rete

- Diversi tipi di laterali 

e fondi

- Frontali

- Rinforzi

- Scaffali per carichi medi 

e pesanti

- Tubi appendiabiti

- Correnti

- Ripiani di legno

- ecc.

Finitura per magazzini

Il sistema Movibloc, una volta montato nei magazzini, non richiede una finitura di note-

vole estetica. Per questi casi, si usano solamente i copricatena che proteggono i mecca-

nismi di trasmissione dell'accesso accidentale degli operatori e dell'accumulo di polvere.
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Scaffalature Movibloc

Laterale in lamiera
metallica

Scaffalatura fissa

Scaffalatura mobile 

Laterale aperto

Laterale in rete
metallica

Laterale in legno
melamminico

Differenti soluzioni

Questa immagine rappresenta alcune delle possibili combinazioni realizzabili utiliz-

zando i vari componenti delle scaffalature M3.
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Complessivo
copricatena

Manovella di azionamento con
possibilità di inserire una serratura

Divisori verticali

Cassetti di plastica

Frontalino per il
bloccaggio del carico

Ripiani

Arresto binario

Complessivo base mobile

Controventature

Binario guida
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Scaffalature Movibloc

Con lo stesso concetto, si montano sulle basi mobili, le scaffalature della serie M7, che

permettono di stoccare carichi voluminosi e/o pesanti, caricati manualmente.

Si possono scegliere diverse combinazioni utilizzando i componenti della serie M7.

Movibloc per carichi pesanti e prodotti voluminosi
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1) Basi mobili

2) Sistema di azionamento

3) Spalla M7

4) Corrente Z

5) Corrente base

6) Ripiano metallico

7) Ripiano di legno

8) Binario

9) Complessivo copricatena

10) Spina di sicurezza

11) Piede M7 MBL

Componenti di base

4

3

6

3

4

7

5

8

10

11

2

1
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