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UNIMONDIAL
1

3

1. RIPIANI con tre ordini di piega su tutti
i lati. Assenza assoluta di spigoli vivi o
parti taglienti.
SHELVES with a triple bend on all sides. Absence
of sharp edges or sharp parts.

2. PIEDINO IN PLASTICA FIBRORINFORZATO resistentissimo alla pressione, stampato direttamente da ROSSS con
materiale vergine, riumidificato, per conferire maggiore resistenza. Spessore del
piedino di ben 5 mm.
4

PLASTIC FOOT REINFORCED WITH FIBER,
high resistance to pressure, moulded directly by
ROSSS with new material, remoistened, so to give
greater strength. Thickness of the foot of 5 mm.

3. PIEDINO IN ACCIAIO ZINCATO per
soppalchi o centro stanza.
GALVANIZED STEEL FOOT PLATE for mezzanines or middle room installation.

4. LE ASOLATURE del montante proposto da ROSSS sono di forma ellittica in
assenza di spigoli vivi. Tale forma migliora inoltre le caratteristiche di portata
e di sicurezza del montante.
2

THE SLOTS of the upright offered by ROSSS are
elliptical shaped without sharp edges. Furthermore,
this shape improves the features of capacity and
safety of the upright.

5. LE ASOLATURE del montante proposto da ROSSS si trovano in un piano incassato (circa 3 mm) rispetto alla
superficie esterna del montante. Questo
fa sì che all’asolatura non si possano agganciare accidentalmente né gli operatori né il materiale archiviato durante
l’uso, rendendo completamente liscia e
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5

sicura la superficie esterna del montante.
THE SLOTS of the upright offered by ROSSS are
in a recessed surface (about 3 mm) in respect to
the outer surface of the upright. This avoids the accidentally hooking to the slots during use. The outer
surface of the upright results completely smooth
and safe.

6. REGISTRO A SOFFITTO con fissag-

6

8

gio garantito dal perno centrale registrabile, corredato di disco di contrasto in
materiale plastico, stampato direttamente da ROSSS, riumidificato per conferire maggiore resistenza.
CEILING REGISTER with anchoring ensured by
the central adjustable pivot, completed by a plastic
contrast disc, moulded directly by ROSSS, remoistened to give higher strength.

7. CROCIERE DI IRRIGIDIMENTO
POSTERIORE. In particolari casi
(grandi altezze, soppalcature) in cui si
renda necessario un ulteriore irrigidimento della struttura, sono previste semplici crocierature di irrigidimento
posteriore.
REAR CROSS BRACINGS. In special cases
(great heights, mezzanines) where it is necessary
a further stiffening of the structure, simple rear
cross bracings are provided.

7

8. MARCATURA. Tutti gli elementi strutturali sono marcati in modo da avere la
totale rintracciabilità del ciclo produttivo
come da norma ACAI-CISI e UNI EN ISO
9001.
STAMPING. All the structural elements are punch
marked to have the complete traceability of the production cycle according to standard ACAI-CISI and
UNI EN ISO 9001.
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1

2

1. SPESSORE della lamiera dei ripiani di
0,75 mm, bordo del piano di 32 e 33 mm
rispettivamente sul lato frontale e sul lato
testata. 3 ordini di piega su tutti i lati, angoli uniti attraverso saldatura o stampaggio meccanico.
THICKNESS of the sheet of the shelves of 0,75
mm, edge of the shelf of 32 and 33 mm respectively, on the front side and on the head side. 3 series of bends on all sides, corners joined by welding
spot or mechanical pressing.

2. LARGHEZZA DEL MONTANTE 32
mm, tra le maggiori sul mercato; notevole profondità delle cavità sul montante
che porta lo stesso ad uno sviluppo totale di ben 155 mm con 10/10 di spessore per le altezze fino ad un massimo di
3 metri e di 12/10 per le altezze oltre 3
metri.

3

UPRIGHT WIDTH

32 mm, one of the larger on
the market; considerable depth of the cavities on
the upright leading the same to a total development
of 155 mm with 10/10 of thickness for the heights
within 3 meters and 12/10 thick for the heights over
3 meters.

3. GANCIO A DOPPIO INCASTRO sul
montante con blocco automatico nella
parte inferiore.

4

DOUBLE CLIPPING HOOK on the upright with
automatic block on lower part.

4. RINFORZI SALDATI che uniscono
economicità e grande robustezza.
THE WELDED REINFORCEMENTS combine
competitiveness with a high level of solidity.

www.rosss.it
ROSSS S.p.A. Viale Kennedy, 97 - 50038 Scarperia Firenze (Italia)
Telefono +39 055 84001 Fax +39 055 8400300 e-mail rosss@rosss.it

ROSSS UNIMONDIAL

PAG 26

+ VERSATILITÀ + VERSATILITY

UNIMONDIAL
1

1. SULLA SCAFFALATURA UNIMONDIAL
è possibile montare senza alcun problema
anche i ripiani zincati di Unimondial GALV.
Questi ripiani, anche se hanno una portata leggermente minore rispetto a quelli di Unimondial, garantiscono una maggiore flessibilità di
impiego: i rinforzi dei ripiani di Unimondial GALV,
infatti, non sono saldati perché vengono montati
semplicemente ad incastro. Il cliente, al variare
delle proprie necessità di portata, può quindi aumentare o diminuire i rinforzi nei ripiani variandone la portata. La possibilità di smontaggio di
tutte le componenti zincate del ripiano consente
inoltre anche comoda pulizia dei componenti
della struttura.
ON UNIMONDIAL POSTS can host without any
problem also galvanized shelves of Unimondial GALV.
These shelves, even if they have a slightly lower capacity than standard Unimondial, ensure a greater flexibility of use: the reinforcements of the shelves of
Unimondial GALV, in fact, are not welded, but simply
assembled by fitting in/embedding. In case of change
of his own needs referring to capacity, the client can
modify the number of the shelves, varying to the capacity. The possibility of disassembly of all the galvanized parts of the shelf allows also an easy cleaning of
the components of the structure.

2. SEMPLICITÀ DI MONTAGGIO del sistema
2

3

Unimondial. I componenti base del sistema Unimondial sono totalmente ad incastro, garantendo una semplicità di montaggio unica anche
da parte di personale non specializzato e senza
l’utilizzo di attrezzi specifici.
SIMPLE MOUNTING of Unimondial system. The basic
components of Unimondial system are boltless, ensuring
an exclusive simple mounting also by not specialized personnel and without the need of specific tools.

3. GANCIO A TOTALE SCOMPARSA che consente il completo utilizzo del vano di stoccaggio.
SHAPED HOOK that allows full utilization of the storage
compartment.
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4

4. PASSO IN ALTEZZA STANDARD di 50 mm
e su richiesta, di 25 mm (per montanti di altezza
massima di 3 metri).
SLOT STANDARD PITCH 50 mm and on request, of 25
mm (for uprights of a maximum height of 3 meters).

5. RINFORZO del ripiano smontabile con sezione
a ponte. Le ali sono leggermente stondate per
conferire maggiore resistenza ed evitare graffiature del fondo del ripiano in fase di montaggio.
REINFORCEMENT of the shelf removable with bridge
5

7

section. The wings are slightly rounded to give more resistance and avoid scratches of the bottom of the shelf during
assembly.

6. I RINFORZI SMONTABILI hanno altezza pari
a quella dei ripiani e si incastrano nella loro testata
in maniera perfettamente aderente.Permettono di
variare la portata dei ripiani in ogni momento, a
seconda delle esigenze di stoccaggio.

6

THE REMOVABLE REINFORCEMENTS

have an
height equal to that of the shelves and fit together in their
head perfectly tightly. They allow to vary the capacity of the
shelves at any time, depending on the storage requirements.

7. IL MONTAGGIO può essere effettuato sia sul
singolo montante che in presenza di montanti tra
loro vicini (doppia fiancata). Materiale plastico fibrorinforzato.

8

THE MOUNTING can be done either on a single upright or
on uprights close to each other (double frame). Fiber-reinforced plastic.

8. È POSSIBILE partendo da ripiani Unimondial
senza rinforzo, per variare la portata dello stesso,
inserire i rinforzi smontabili dell’Unimondial GALV.
IT IS POSSIBLE, starting from Unimondial shelves without
reinforcement, in order to vary the capacity of the same shelf,
to insert the removable reinforcements of Unimondial GALV.
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UNIMONDIAL
1

1. RIVESTIMENTI INFILATI LISCI
I rivestimenti infilati lisci garantiscono un corretto contenimento e stabilità dei carichi in
piena sicurezza mantenendo il materiale all’interno delle fiancate. Nel caso di un utilizzo archivistico tali rivestimenti garantiscono la
compartimentazione dei documenti.
INSERTED SMOOTH PANELS
The inserted smooth panels ensure proper containment
and stability of the loads in complete safety maintaining
the material inside of the frames. For filing use such panels ensure the partitioning of documents.

2. RIVESTIMENTI INFILATI FORATI
2

3

Oltre ai vantaggi del rivestimento infilato liscio,
il rivestimento infilato forato offre la predisposizione all’utilizzo di ganci porta-blister, una migliore areazione del materiale cartaceo archiviato e rende più efficaci eventuali operazioni
antincendio.
INSERTED PUNCHED PANELS
In addition to the advantages of the inserted smooth
panel, the inserted punched panel provides the possibility to use hooks blister-holder, a better aeration of the
recorded paper material and makes more effective any
fire-fighting operations.

3. RIVESTIMENTI POSTERIORI AGGANCIATI
Rivestimenti posteriori agganciati: si tratta di
pannellature che garantiscono un corretto contenimento e stabilità dei carichi in piena sicurezza mantenendo il materiale all’interno delle
campate. Nel caso di un utilizzo archivistico tali
rivestimenti garantiscono la compartimentazione dei documenti. Svolgono anche funzione
di chiusura e protezione dell’impianto.

2

HOOKED BACK PANELS Hooked back panels: they
guarantee a proper containment and stability of the loads in
complete safety keeping the material inside the bays. For filing use such panels ensure the partitioning of documents.
They also perform the function of closing and protecting installation.
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5

4. RETE DI CHIUSURA

6

Rete di chiusura posteriore: garantisce un
corretto contenimento e stabilità dei carichi in piena sicurezza mantenendo il materiale all’interno delle campate. Nel caso
di un utilizzo archivistico tale chiusura garantisce una parziale compartimentazione
dei documenti. Svolge anche funzione di
chiusura e protezione dell’impianto. Inoltre, permette una migliore areazione del
materiale cartaceo archiviato e rende più
efficaci eventuali operazioni antincendio.
Tale sistema favorisce infine una maggiore
luminosità naturale all’interno dell’impianto.
SAFETY MESH
Back safety mesh: it ensures a proper containment
and stability of the loads in complete safety keeping
the material inside the bays. For filing use it ensures
a partial partitioning of documents. It also performs
the function of closing and of protecting of the installation. It allows also a better aeration of the stored goods and makes more effective any fire-fighting
operations. Finally this system supplies more natural
light inside the installation.

5. SPORTELLATURA AD ANTA
Ante monoscocca garantiscono maggiore
solidità per una migliore protezione dei
materiali. Chiusura con chiave di serie.
DOORS
Doors single-piece ensure additional strength for better protection of goods. Lockers with standard key.

6. SPORTELLATURE SCORREVOLI
L'utilizzo delle sportellature scorrevoli consente una maggiore riservatezza del materiale archiviato, oltre a favorire una
migliore protezione della documentazione,
preservando il materiale dalla polvere e
dal deterioramento.
SLIDING DOORS
Sliding doors allow a greater safety of stored goods,
in addition to offer a better protection and preserving
them from dust and deterioration.
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7

7

7. CASSETTI ESTRAIBILI SU GUIDE
TELESCOPICHE
Cassetti con guide telescopiche su sfere
a totale estrazione, portata 90 Kg, realizzati in un unico pezzo. Completamente divisibili internamente sia longitudinalmente
che trasversalmente attraverso appositi divisori interni zincati. Ai lati del cassetto
troviamo due componenti in materiale plastico al fine di nascondere le guide alla
vista. Tali cassetti sono utilizzabili nella
normale scaffalatura, ma anche all’interno
di sportellatura ad anta o scorrevoli.
I cassetti possono avere altezza di 100/150
200/250 mm soddisfacendo appieno ogni
tipologia di stoccaggio interno al cassetto
stesso.

7

TOTAL EXTRACTION DRAWERS ON TELESCOPIC SLIDES
Total extraction drawers on telescopic slides, load
capacity 90 kg, made in one piece. Fully divisible inside both longitudinally and transversely by special
galvanized internal dividers. On the sides of the drawer there are two plastic covers to hide the slides to
the sight. These drawers can be used in normal
shelves, but also inside cabinets with sliding or wing
doors. Drawers can have a height of 100/150
200/250 mm so to satisfy any need of storage into
the drawer itself.

8. CASSETTI ESTRAIBILI SU RIPIANO
8

8

Pratici cassetti a scorrere sul ripiano metallico di 965 mm. Tale ripiano è accessoriabile con 6 cassetti da 160 mm oppure
da 3 cassetti da 320 mm. I cassetti hanno
un’unica altezza di 110 mm. Ogni cassetto
è divisibile trasversalmente con pratici divisori in lamiera zincata.
TOTAL EXTRACTION DRAWERS ON SHELF
Drawers sliding on the metal shelf, 965 mm width.
This shelf can be equipped with 6 drawers of mm 160
wide or with 3 drawers of 320 mm wide.The drawers
have the height of 110 mm. Each drawer is divisible
transversely with practical partitions, made of sheet
metal.
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9. CONTENITORI SU RIPIANO
Pratico accessorio che trasforma il ripiano in un comodo contenitore. È composto dalla sponda posteriore alta 150
mm e da quella anteriore di 80 mm che
consente una facile presa e deposito del
materiale stoccato nonché una rapida
individuazione del materiale da prelevare. La sponda anteriore è accessoriabile con pratico portacartellino magnetico per la catalogazione dei materiali
stoccati. I divisori di forma trapezoidale
possono essere posizionati ogni 50 mm
consentendo un’ottima versatilità nella
gestione dello spazio del contenitore.
CONTAINERS ON THE SHELF
Easy accessory that changes the shelf in a practical container. It is made of a back border edge 150
mm high and of the front one of 80 mm which allows an easy picking and storage of the stored
material and an easy identification of the material
to be picked. The front border can be equipped
with a practical magnetic label holder to classify
the good stored. The partitions of trapezoidal
shape can be placed every 50 mm, allowing a
great flexibility in handling the space of the container.

10. ZOCCOLATURA ANTERIORE
Si tratta di una rifinitura sia estetica che
funzionale. Consente di chiudere completamente la parte inferiore al primo
piano di base, garantendo un’ottima
estetica associate ad una compartimentazione del sottoripiano evitando così
l’accumulo di polvere e sporcizia nel
tempo.

10

FRONT SKIRTING
It is a finishing element, aesthetic and functional.
It allows to close the bottom of the first loading
level, ensuring a nice aspect associated with a closure of the under shelf avoiding the accumulation
of dust and dirt over time.
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11. SEPARATORI A MORSETTO

11

Divisori verticali ideali per suddividere
materiale cartaceo o comunque materiale non rigido. Il separatore si attacca
al ripiano Unimondial e, scorrendo sullo
stesso, divide, unisce e compatta il materiale su di esso sistemato, impedendo
lo scivolamento laterale della merce.
CLAMP DIVIDERS
Vertical dividers ideal for dividing cards or anyway flexible material. The divider has to be attached to the Unimondial shelf and, running on the
same, divides, combines and compact the material placed on it, preventing side sliding of the
goods.

11

12

12. BATTUTA CENTRO PIANO SINGOLA E DOPPIA
Questo accessorio consente di dividere
il ripiano longitudinalmente evitando lo
scivolamento della merce collocata
nella seconda metà del piano, quando
questo è usato da entrambi i lati per lo
stoccaggio del materiale. Una doppia
altezza di questa battuta soddisfa ogni
tipologia di stoccaggio.
SINGLE AND DOUBLE CENTRAL STOP
This accessory allows to divide the shelf on the
length side, avoiding the pushing of the goods
placed in the second half of the shelf, when this
is used on both sides for the storage of the material. A double height of this stop satisfies all
types of storage.

12
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13. RIPIANI CON TRACCE

13

Tali ripiani specifici consentono di poter
montare tra 2 ripiani i separatori per ripiani con tracce, con passo di aggancio
sul ripiano di 50 mm. Utile per consentire
l’utilizzo come casellario della scaffalatura Unimondial.
SHELVES WITH SLOTS
These specific shelves allow to install between 2
shelves the dividers for shelves with slots, with pitch
on the shelf of 50 mm. Useful to enable the use as
a filing cabinet of the Unimondial shelving.

14. SEPARATORI PER RIPIANI CON
TRACCE
Il separatore per ripiano con tracce è un
semplice divisorio verticale fisso che consente di realizzare caselle all’interno dei
ripiani Unimondial. Questo complemento
è realizzato in acciaio verniciato con bordature alle estremità, per proteggere sia
il materiale stoccato che l’utilizzatore. Disponibile in più altezze.

14

DIVIDERS FOR SHELVES WITH SLOTS
The divider for shelf with slots is a simple fixed vertical partitioning inserted that allows to form boxes
inside of Unimondial shelves. This complement is
made of painted steel with borders at the edges to
protect both the user that the stored material. It is
available in more heights.

15

15. PROFILO PORTACARTELLE AD
INCASTRO
Un pratico accessorio in acciaio pressopiegato consente di trasformare il vostro
ripiano Unimondial in un funzionale portacartelle ad incastro che rende Unimondial un ottimo schedario.
HANGING FILES HOLDER
A practical press-bended steel accessory allows to
use Unimondial shelf as a functional hanging files
holder that makes Unimondial a great filing system.
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17

16. CARTELLE SOSPESE AD ESTRAZIONE FRONTALE
Un profilo in estruso di alluminio, collegato a specifiche testate, consente lo
stoccaggio di cartelle sospese ad estrazione frontale. Tale profilo è predisposto
per accogliere il cartellino per la suddivisione/catalogazione delle cartelle stesse.
HANGING FILES WITH TOTAL PULLING
OUT
A profile of extruded aluminium, connected to specific heads, allows the filing of hanging files with
total pulling out. This profile is designed to hold the
label for the subdivision/classification of the files.

17

18

17. TUBO PORTA CONFEZIONI
Accessorio specifico che facilita l’immagazzinamento, la conservazione ed il reperimento di confezioni, realizzato in tubo
ovale zincato. Le aste laterali sono forate
in modo da poter agganciare in qualsiasi
posizione la barra portaconfezioni.
TUBE FOR HANGING CLOTHES
Specific accessory that simplifies the storage, the
keeping and the picking of hanging clothes, made
in oval galvanized tube. The lateral rods are pierced
in order to hook in any position the bar for hanging
clothes.

18. TUBO PORTA GOMME
Accessorio specifico che permette il corretto stoccaggio e reperimento dei pneumatici, composto da 2 tubi ovali zincati.
Le aste laterali hanno una foratura in
modo da poter variare l’interasse dei due
supporti e poter adattarsi a qualsiasi diametro di pneumatico.
TIRES HOLDER TUBE
Specific accessory that allows the safe storage and
picking of tires, made of 2 galvanized oval tubes.
The lateral rods are pierced in order to vary the distance of the two supports so as to adapt to any diameter of the tire.
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19. BATTUTA ANTERIORE E POSTERIORE SU RIPIANO

19

Tale accessorio consente di fermare sia
posteriormente che anteriormente il
materiale stoccato, evitando lo scivolamento dello stesso verso la parte posteriore o di cadere nel corridoio. Usati
insieme, rendono possibile la realizzazione di un piccolo piano con sponde,
perfetto per contenere la merce da entrambi i lati.
FRONT AND BACK STOP ON SHELF

20

20

This accessory allows to stop both back and front
the stored goods, avoiding the sliding of the same
at the rear or at the front. Used together, they
make possible the realization of a small shelf with
edges, perfect to contain the goods from both
sides.

20. RIPIANO ESTRAIBILE
Il ripiano, realizzato in lamiera di acciaio
pressopiegata e verniciata e montato su
guide telescopiche a totale estrazione,
consente di poter consultare rapidamente il materiale archiviato, oltre a
sorreggere scatole durante il loro smistamento e posizionamento sullo scaffale.
SLIDING SHELF
The shelf, made of press-bended and coated steel
sheet, mounted on telescopic guides with total
pulling out, allows to quickly consult the filed documents, as well as to hold boxes during their
sorting and placement on the shelving.

www.rosss.it
ROSSS S.p.A. Viale Kennedy, 97 - 50038 Scarperia Firenze (Italia)
Telefono +39 055 84001 Fax +39 055 8400300 e-mail rosss@rosss.it
ROSSS UNIMONDIAL

PAG 36

TABELLA MISURE • MEASURES TABLE

UNIMONDIAL
1000 1250 1500 1750
2000 2250 2500 2750
ALTEZZA FIANCATE mm

3000 3250 3500 3750

FRAME HEIGHT mm

4000 4250 4500 4750
5000 5250 5500 5750
6000

PROFONDITÀ RIPIANI mm

300

350

SHELVES DEPTH mm

600

700

LUNGHEZZA RIPIANI mm

765

865

SHELVES LENGTH mm

400

500

965 1065

1165 1265

MISURE DISPONIBILI A MAGAZZINO STANDARD MEASURES
MISURE SU RICHIESTA MEASURES AVAILABLE ON REQUEST
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