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L’ AZIENDA 
Euroscaffale Srl è un’azienda affermata e dinamica nata negli anni ‘90, operante su tutto il 
territorio europeo.

E’ esperta nella progettazione e realizzazione di scaffalature industriali e soppalchi metallici.

Grazie a processi aziendali ottimizzati, la Euroscaffale ha conseguito la 
certificazione ISO 9001/2008, consentendo di operare sul mercato in 
modo affidabile e competitivo.
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Impianti 
Food & Beverage

MISSION 
L’obiettivo primario è la massima soddisfazione del cliente, attraverso la 
realizzazione di impianti che rispondono alle più severe esigenze di carico e solidità 
presentando nel contempo praticità di montaggio, straordinaria agilità funzionale 
ed estetica gradevole.

Grazie alla nostra  raffinata esperienza e al nostro staff altamente specializzato, 
forniamo ai nostri clienti un gratuito servizio personalizzato per l’ottimizzazione e 
la realizzazione di ambienti che consentano di lavorare al meglio.
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Presentiamo il nostro modello 
E80 porta pallets dalle eccellenti 
caratteristiche strutturali, 
realizzato con lamiere ad 
alto resistenziale, gli spessori 
del montante raggiungono i 
25/10, davvero un dato che ci 
pone ai vertici sul mercato 
internazionale per la solidità dei 
nostri impianti.

Nell’immagine si vedono dei 
pallets da Kg 1100 posizionati sulla 
nostra trave box 140x50 lunghezza 
2700mm. Forniti ad operatore 
settore food.
La possibilità di personalizzare le 
nostre strutture con i colori sociali 
del cliente è il servizio plus che 
offriamo.

Impianti Food & Beverage Impianti Food & Beverage
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In queste immagini evidenziamo i magazzini di operatori settore Food & Beverage, che grazie alle nostre 
soluzioni tecniche funzionali, riescono con estrema semplicità a collocare pallets di peso superiore 
ai 1200Kg  sulle travi portanti realizzate per sostenere anche carichi accidentali dovuti da un improprio 
utilizzo di carrelli elevatori.

Impianti Food & Beverage Impianti Food & Beverage
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Anche l’azienda in cui abbiamo 
realizzato questo impianto opera 
nel settore alimentare, infatti si 
tratta della multinazionale Nestlè 
di Ferentino LT, dove hanno la 
produzione di gelati.

L’impianto installato è del 
tipo Drive-In  sistema LiFo 
(l’ultimo pallets in entrata è il 
primo ad uscire) risulta essere 
indispensabile quando si intende 
ottimizzare al meglio le superfici 
dei magazzini.

Impianti Food & Beverage Impianti Food & Beverage
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In queste immagini presentiamo delle strutture progettate per sostenere 
prodotti alimentari su formati industriali, infatti le aziende fornite sono 
industrie alimentari.

Impianti Food & Beverage Impianti Food & Beverage
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Nella pagina di lato presentiamo un impianto realizzato per una importante azienda industria del 
settore alimentare, l’esigenza era di realizzare, all’interno del proprio magazzino, uno spaccio 
aziendale munito di pareti chiuse alte 2500mm con porta scorrevole munito di lucchetto. 
Grazie alla eccellente stabilità del nostro modello E50 siamo riusciti a creare un magazzino con 
pareti autoportanti. Si tratta di una soluzione che ha soddisfatto completamente il cliente.

Impianti Food & Beverage Impianti Food & Beverage
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In queste pagine presentiamo un 
importante impianto realizzato 
con il nostro modello E80, porta 
pallets con altezza di 6000mm 
predisposto, in alcune batterie, 
di piano biking per carichi 
manuali. 
Ogni montante è stato dotato 
di paracolpo di montante, 
indispensabile per la protezione 
dagli urti accidentali dei carrelli 
elevatori. L’impianto è stato 
predisposto per effettuare le 
manovre di carico scarico con 
carrello elevatore “retrattile”.

Ingrosso e Distribuzione Ingrosso e Distribuzione
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Impianti per Meccanica e forniture industriali
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Anche per questo importante cliente importatore 
di articoli di antinfortunistica, siamo riusciti 
a realizzare l’impianto ideale con la perfetta 
ottimizzazione degli spazi, mediante una accurato 
studio della logistica.  Anche in questo caso il 
nostro modello E80 porta pallets ha soddisfatto 
pienamente le aspettative del cliente.

In questo impianto realizzato 
con il nostro modello E80, 
vista la notevole differenza 
dimensionale delle unità di 
carico, abbiamo proposto 
e realizzato una “luce” tra 
le fiancate di ben 4000mm, 
utilizzando le nostre travi box 
ad alta portata ben progettate 
per ottenere una “freccia” 
inferiore alle normative 
vigenti.

Ingrosso e Distribuzione Ingrosso e Distribuzione
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Nelle immagini di questa pagina 
presentiamo impianti portapallets di 
aziende che importano articoli per la 
sicurezza: per ogni necessità il nostro 
ufficio tecnico è in grado di proporre 
la soluzione tecnica-economica più 
vantaggiosa. 

Nel deposito di una azienda logistica, 
(pagina a lato) abbiamo installato un 
impianto  per pallets da kG 1000 del tipo 
Drive-In  sistema LiFo (l’ultimo pallets 
in entrata è il primo ad uscire)  risulta 
essere indispensabile quando si intende 
ottimizzare al meglio le superfici dei 
magazzini.
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Anche in queste pagine possiamo notare 
che il  nostro modello E50 è la soluzione 
per tutti i grossisti e produttori che 
necessitano di sistemare i loro articoli, 
anche con peso specifico alto,  nei propri 
magazzini.

Le principali caratteristiche del nostro 
E50 sono la stabilità e la capacità di 
resistere ai carichi più gravosi, anche 
i carichi concentrati non danneggiano i 
nostri ripiani rinforzati dalle travette. 
Chiedete al nostro ufficio tecnico le 
schede tecniche del prodotto.
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Pavimenti 

I nostri soppalchi metallici modulari a grandi 
luci, offrono la possibilità di raddoppiare 
la superficie utile dei locali, dalle immagini 
potete notare le diverse tipologie costruttive 
ed i diversi pavimenti proposti.  I  risultati 
sono apprezzati dai nostri clienti per la 
grande resistenza al carico, delle ns strutture 
e la poliedricità di utilizzo che vanno da un 
semplice uso ufficio, ad un uso con l’utilizzo 
di trans pallet manuali ed elettrici. Chiamate 
il nostro ufficio tecnico per richiedere un 
progetto su misura dei Vs locali



Richiedi gli altri cataloghi  

SETTORE EDILIZIA

SETTORE GOMMISTA

SETTORE ELETTRICO SETTORE MOBILI

SETTORE RICAMBISET. TESSILE - CALZATURIERO

SOPPALChI GRAnDI LUCI SETTORE AUTODEMOLITORI

SETTORE MECCAnICA - 
FORnITURE - InDUSTRIALI

Dove siamo

Euroscaffale si riserva in qualsiasi istante di apportare variazioni ritenute 
idonee nell’ottica del progresso tecnologico e produttivo
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