
Portacartelle sospese “Basic-Line”



Le guide a sfere Schock per il portacartelle 

“Basic-Line”: La soluzione ideale per ogni caso 

di applicazione.

Il portacartelle “Basic-Line” offre un 
perfetto rapporto qualità-prezzo. Il suo 
telaio modulare viene montato senza 
attrezzi. Le guide a sfera Schock sono 
fornibili in tre varianti, ognuna con 
funzioni diverse, e consentono un 
adattamento ottimale ad ogni necessità.

Serie 072 Serie 037 Serie 038
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Il portacartelle modulare per mobili 
d'ufficio, casseforti e carrelli mobili.

Telaio modulare
Montaggio rapido senza attrezzi

Estrazione totale con “Soft Control 2”
Autochiusura 50 mm con ammortizzamento 
Chiusura scorrevole e silenziosa

Estrazione totale con “Auto-Catch”
Autochiusura 25 mm

Estrazione totale con fermo
Evita l’apertura accidentale

Estrazione totale con “Tilt-Control”
Bloccaggio con sicura antiribaltamento
Funzione di autocorrezione



I pannelli laterali sono disponibili per 
quattro diverse misure di profondità del 
telaio (vedi tabella). I pannelli anteriore e 
posteriore vengono adattati in base alle 
esigenze individuali del cliente. Tutte le 
parti del telaio sono assemblabili 
facilmente senza attrezzi al portacartelle 
stabile,mediante elementi di raccordo.

Il portacartelle montato può venir 
fissato alle baionette delle guide. Se 
necessario, può anche essere rimosso.

Colore standard: nero
Altri colori disponibili su richiesta

Montaggio rapido senza attrezzi.

No. Descrizione Quantità

per unità 280 mm 330 mm 385 mm 480 mm

[A4] [Foolscap]

1 Pannello laterale 1 coppia A04.42821H A04.40307H A04.40788H A04.40464H

2 Traversina opzionale A75.42822H A75.40308H A75.43373H A75.40465H

3 Elemento di raccordo 4 pezzi

No. Descrizione

dietro

le porte

con

frontalino

4 Pannello anteriore 1 pezzo  - 

5 Pannello posteriore 1 pezzo 2 pezzi

Profondità utile

Quantità per unità Larghezza utile

massimale 1100 mm (3 x A4)

A90.40648H

(adattabile alle  esigenze individuali)



Estrazione totale Serie 037 / 038 con “Auto-Catch”

• Extra estensione
• Autochiusura 25 mm

* Montaggio con viti (fori standard vedi pagina 7)

* Montaggio con viti (fori standard vedi pagina 7)

Guide a sfere Schock.

Estrazione totale Serie 037 / 038 con “Soft Control 2”

• Extra estensione
• Autochiusura 50 mm con ammortizzamento
• Chiusura scorrevole e silenziosa

     

Profondità u tile 280 mm 330 mm 385 mm 480 mm
[A4] [Foolscap]

Profondità costruttiva  [mm] 355 410 505

Estensione [mm] 388 440 535

Portata [Kg] 50 60 70

Codice Serie  037* 037.11182 a richiesta a richiesta

Codice Serie  038* 038.11183 a richiesta a richiesta

Profondità u tile 280 mm 330 mm 385 mm 480 mm
[A4] [Foolscap]

Profondità costruttiva  [mm] 355 410 505

Estensione [mm] 385 440 535

Portata [Kg] 55 65 70

Codice Serie  037* 037.11181 a richiesta a richiesta

Codice Serie  038* a richiesta a richiesta a richiesta



Estrazione totale Serie 037 / 038 con fermo in posizione chiusa

• Extra estensione
• Evita l’apertura accidentale

Estrazione totale Serie 072 con fermo in posizione chiusa

• Extra estensione
• Evita l’apertura accidentale
• Binario interno separabile

* Montaggio con viti (fori standard vedi pagina 7)

* Montaggio con viti (fori standard vedi pagina 7)

Profondità u tile 280 mm 330 mm 385 mm 480 mm
[A4] [Foolscap]

Profondità costruttiva  [mm] 305 355 410 505

Estensione [mm] 335 385 440 535

Portata [Kg] 50 60 70 75

Codice Serie  037* a richiesta 037.11180 a richiesta a richiesta

Codice Serie  038* a richiesta 038.10622 a richiesta 038.10623

Profondità u tile 280 mm 330 mm 385 mm 480 mm
[A4] [Foolscap]

Profondità costruttiva  [mm] 355

Estensione [mm] 355

Portata [Kg] 30

Codice Serie  072* 072.11185

Guide a sfere Schock.



Collegamento ad una serratura
su richiesta.

Estrazione totale Serie 037 con “Tilt-Control”

• Extra estensione
• Bloccaggio con sicura antiribaltamento
• Funzione di autocorrezione
     

 

* Montaggio con viti (fori standard vedi pagina 7)

Profondità u tile 280 mm 330 mm 385 mm 480 mm
[A4] [Foolscap]

Profondità costruttiva  [mm] 355 410 505

Estensione [mm] 385 440 535

Portata [Kg] 55 65 70

Codice Serie  037* 037.11184 a richiesta a richiesta

Guide a sfere Schock.



La forma dei fori come pure i dati tecnici di cui alle tabelle sono valori standard. 
Configurazioni alternative o sistemi di montaggio per armadietti in metallo 
possono essere definiti a seconda delle esigenze del cliente all'interno del progetto.

!

Profondità utile 
e profondità costruttiva.

Profondità costruttiva: 305 mm

Profondità costruttiva: 410 mm

Profondità costruttiva: 505 mm

Profondità utile: 280 mm

Profondità utile: 330 mm

Profondità utile: 385 mm

Profondità utile: 480 mm

Profondità costruttiva: 355 mm min. 2 mm

min. 2 mm

min. 2 mm

Bordo frontale del mobile

min. 2 mm
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9,5/90° (Serie 072: 8,5/90°)
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Dimensione nominale del profilo,
dipendente dal tipo di guida:

Tipo di guida

Estrazione totale Serie 072

Estrazione totale Serie 037

Estrazione totale Serie 038

 +0,5 X

13,0

16,0

17,5

 +0,5X  +0,5X

Informazioni costruttive 
per montaggio con frontalino.

13 13Larghezza utile
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Larghezza costruttiva
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Larghezza telaio minima per cartelle 
posizionate parallelamente al frontale:

No. delle corsie

1 x A4

2 x A4

3 x A4

Larghezza telaio

min. 354

min. 710

min. 1063

Cartella sospesa



Y Y13 13Larghezza utile

Larghezza telaio

Larghezza costruttiva
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 +0,5X  +0,5X

Tipo di guida
*Serie 072

Serie 037

Serie 038

 +0,5 X

13,0

16,0

17,5

  Y

11,0

14,0

14,0

* Pannello anteriore speciale per Serie 072

Cartella sospesa

Informazioni costruttive 
per montaggio dietro porte.

Dimensione nominale del profilo,
dipendente dal tipo di guida:

Larghezza telaio minima per cartelle 
posizionate parallelamente al frontale:

No. delle corsie

1 x A4

2 x A4

3 x A4

Larghezza telaio

min. 354

min. 710

min. 1063



Sostegno del frontalino

Compreso di viti per fissarlo al pannello laterale
Colore: nero
Codice: A90.40309H

Protezione in filo per cartelle sospese

Larghezza 330 mm [A4]
Superficie: zincato brillante
Codice: 092.06673Z

Portarchivio

Profondità utile del telaio 330 / 480 mm
Divisori A4 / A5 / A6 trasversale
Codici su richiesta

Traversina

Per cartelle posizionate parallelamente al frontale
Profondità utile 280 / 330 / 385 / 480 mm
Colore: nero
Codici vedi pagina 3

Accessori “Basic-Line”.



HrBL0903it

Dati tecnici del Vostro progetto.

Comunicateci i dati tecnici del Vs. progetto, siamo a Vs. completa disposizione per 
elaborare un portacartelle sospese “Basic-Line” individuale per le Vs. esigenze.

Ditta, Città: _________________________________________________

Nome, Carica: _________________________________________________

Tel., Fax, E-mail: _________________________________________________

Settore / Applicazione: ___________________________________________

Tipo di armadio (   ) con porte (   ) armadio (stabile)
(   ) con serranda avvolgibile (   ) carrello (mobile)
(   ) con frontalino (   ) _____________________

Larghezza costruttiva (   ) libera (   ) fissa:   ___________ mm

Numero delle corsie Largh. cartella sospesa
(   ) 1 cartella sospesa (   ) 330 mm [ A4 ]
(   ) 2 cartelle sospese (   ) 385 mm [ Foglio ]
(   ) 3 cartelle sospese (   ) ____ mm [ misura speciale ]
(   ) nessuno direttiva

Profondità costruttiva (   ) libera (   ) fissa:   ___________ mm

Profondità utile
(   ) 280 mm [ Le cartelle sospese vengono archiviate solo parallele al frontalino ]
(   ) 330 mm [ A4 ]
(   ) 385 mm [ Foglio protocollo ]
(   ) 480 mm [ Le cartelle sospese vengono archiviate solo parallele al frontalino ]

Rapporti di montaggio Colore primario
(   ) Mobile di legno: pareti laterali ______ mm (   ) nero [ standard ]
(   ) Mobile di metallo: spessore lamiera ______ mm (   ) RAL _______________

Fabbisogno annuale: ______________ unità Durata: _________ anni

Dati:  Offerta _______   Campioni _______   Preserie _______   Serie _______

Larghezza cartella sospesa



Il Vs. portacartelle sospese individuale

Telefonateci o scriveteci. Il Vs. partner 
specializzato presso Schock elaborerà la 
soluzione ottimale per Voi.
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Rappresentante per l’Italia
SIROS srl Centro Commerciale N° 49 I-20090 Milano San Felice (MI) Tel. 02 75 39 121 Fax 02 75 33 623

 E-mail: info@enearossi.it Internet: www.enearossi.it
 ·  ·  ·  · 
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