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PERCHÉ IN-FIX SYSTEM ®
Rapidità e praticità di montaggio, robustezza, conformità alle normative di igiene e sicurezza, modularità e versatilità sono le
parole chiave per definire questo sistema di scaffalatura brevettato. Svariate sono le applicazioni possibili, che permettono di
ottimizzare gli spazi all’interno di ogni ambiente.

WHY IN-FIX SYSTEM ® ?
Fast and easy assembly, sturdiness and compliance with health and safety regulations, modularity and versatility are the key
words defining this patented shelving system.
There are various possible applications for optimizing the space inside any room.

Da più di vent’anni ARTINOX è
azienda leader nel settore
della lavorazione dell’acciaio
inox.
Forte di una struttura flessibile,
altamente qualificata e automatizzata, è in grado di
garantire nel tempo la qualità
dei prodotti. Ciò le ha permesso di ottenere la certificazione
UNI EN ISO 9002.
In questo contesto si collocano
le scaffalature IN-FIX SYSTEM®,
un marchio ormai noto e
apprezzato in tutto il mondo,
orientato alla continua innovazione, alla ricerca di nuove soluzioni
che incrementano i campi di
applicazione.
ARTINOX has been a leading
concern in the stainless-steel
working sector for over 20
years.
With a highly qualified, flexible
and automated structure, we
can guarantee the lasting
quality of our products. This
has enabled us to obtain UNI
EN ISO 9002 certification.
Within this context is the
IN-FIX SYSTEM ® shelving, a
brand now well-known and
appreciated worldwide, and
oriented towards constant
innovation and research for
new solutions that increase
the application fields.

RESISTENZA A BASSE TEMPERATURE
IN-FIX SYSTEM® è la soluzione ideale per lo stoccaggio di
derrate alimentari all’interno di celle frigorifere positive e
negative.
Grazie ai materiali impiegati (acciaio inox e polipropilene), le
scaffalature IN-FIX SYSTEM® superano brillantemente la prova
del freddo resistendo fino a –30° C.
°C

RESISTANT TO LOW TEMPERATURE

-30°

IN-FIX SYSTEM ® is the ideal solution for storing foodstuffs inside
positive and negative temperature cold rooms.
Thanks to the materials used (stainless steel and
polypropylene), IN-FIX SYSTEM ® shelving brilliantly passes the cold
test, resisting temperatures as low as –30° C.
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SISTEMA BREVETTATO
IN-FIX SYSTEM® è un sistema di fissaggio per scaffalature
brevettato. L’innesto conico blocca l’aggancio sul montante
permettendo il fissaggio del ripiano, regolabile facilmente in
altezza in qualsiasi momento.

PATENTED SYSTEM
IN-FIX SYSTEM ® is a patented fixing system for shelving. The
conical coupling locks the hooking on the upright for fixing the
shelf whose height can be easily adjusted at any time.

SEMPLICITÀ DI MONTAGGIO
Il sistema ad incastro delle scaffalature IN-FIX SYSTEM®
permette un assemblaggio facile e veloce senza l’uso di
alcuna attrezzatura.

EASY ASSEMBLY
The IN-FIX SYSTEM ® shelving fitting system allows quick and
easy assembly without the use of tools.

INOX PLUS - INOX STANDARD

ECO INOX - ECO COLOR

TIPI DI AGGANCIO - TYPES OF COUPLING

TIPI DI AGGANCIO - TYPES OF COUPLING

Scaffalature singole
Single shelving

Scaffalature singole
Single shelving

Composizioni diritte o ad angolo
Straight or angle compositions

Composizioni diritte
Straight compositions

Composizioni a 180°
Compositions at 180°

Composizioni ad angolo
Angle compositions

Composizioni a 180° e a 360°
Compositions at 180° and 360°

Composizioni a 180°
Compositions at 180°

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE
L’utilizzo di materiali atossici di alta qualità, idonei al contatto con alimenti, come l’acciaio inox e il polipropilene, e la
totale assenza di viti e bulloni, noti ricettacoli dello sporco,
garantiscono in ogni momento il mantenimento dell’igiene
e della pulizia, come prescritto dalle normative europee
HACCP.

COMPLIANCE WITH STANDARDS
Use of high quality non-toxic materials such as stainless
steel and polypropylene, suitable for contact with
foodstuffs, and the total absence of screws and bolts,
which are known receptacles of dirt, always guarantee
hygiene and cleanliness, in compliance with European
HACCP regulations.
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ANGOLARI
Per le composizioni ad angolo, IN-FIX SYSTEM® prevede un
tipo di aggancio per ripiano destro e sinistro che, eliminando il
montante interno, permette di usufruire della superficie totale
e ne facilita la pulizia.

ANGLES
For angle compositions IN-FIX SYSTEM ® has a type of
coupling for right and left shelves which, eliminating the inside
upright, allows the entire area to be used, while also
facilitating cleaning.
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IGIENE
Le scaffalature IN-FIX SYSTEM® trovano ottimale collocazione in laboratori e depositi
chimici e ospedalieri, in cui lo standard igienico è rigorosamente elevato. Realizzate
interamente in acciaio inox AISI 304 oppure con ripiani in polipropilene lavabili in
lavastoviglie, garantiscono ovunque una facile pulizia.

HYGIENE
IN-FIX SYSTEM ® is ideal for laboratories and chemical and hospital stores, where hygiene
standards are very high. Manufactured entirely in AISI 304 stainless steel or with
polypropylene shelves washable in dishwasher, they guarantee easy cleaning anywhere.

STABILITÁ

STABILITY

La stabilizzazione della struttura avviene automaticamente in Stability of the structure is provided automatically according
funzione del carico, non sono quindi necessarie le crociere to the load, thus stabilizing braces are not required.
stabilizzatrici.

ROBUSTEZZA E
AGENTI CHIMICI

RESISTENZA

AGLI

Ottima è la resistenza ad agenti aggressivi come alcool,
ammoniaca e altri prodotti di sterilizzazione.

STURDINESS AND RESISTANCE TO
CHEMICAL AGENTS
Excellent resistance to aggressive agents such as alcohol,
ammonia and other sterilizing products.
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PRATICITÀ E SICUREZZA

VERSATILITÀ E COMPLETEZZA

Le scaffalature IN-FIX SYSTEM sono dotate di piedini regolabili o di ruote girevoli, con o senza freno, che permettono di
spostarle agevolmente. Sono disponibili inoltre piastre di
distribuzione peso al suolo, per evitare cedimenti della pavimentazione dovuti al carico. La sicurezza delle scaffalature è
ulteriormente garantita dai diversi fissaggi a parete, a soffitto
e a pavimento e dalle barre anti-rollìo, che impediscono il
ribaltamento degli oggetti posizionati sul ripiano in caso di
moto ondoso (ad es. sulle navi). Completano la gamma degli
scaffali le pedane in acciaio inox e polipropilene. Queste
costituiscono la migliore risposta alla normativa vigente in
materia di igiene, che vieta il contatto diretto di derrate alimentari con il pavimento.

Numerosi sono gli accessori che rendono le scaffalature INFIX SYSTEM® versatili e interamente personalizzabili: le ganciere in acciaio tubolare inox disponibili in varie dimensioni
per appendere carne, salumi o determinati tipi di formaggio;
le cassettiere in diversi modelli per riporre piccole attrezzature e utensili da tenere sempre a porta di mano; ed infine i
supporti "portabottiglie", realizzati in acciaio inox o in
acciaio verniciato, per il sicuro alloggiamento del vostro vino.

®

PRACTICAL AND SAFE
IN-FIX SYSTEM ® shelving is equipped with adjustable feet or
castors, with or without brake, allowing it to be moved easily.
Floor weight distribution plates are also available to
prevent the floor from yielding due to the load. Safety of the
shelving is further guaranteed by the various wall, floor and
ceiling fixings, and by the anti-roll bars that stop objects
placed on the shelves from falling over in the event of
movement (e.g. on ships). The range of shelving is completed
by the platforms in stainless steel and polypropylene. These
represent the best response to current health regulations,
which forbid direct contact of foodstuffs with the floor.
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VERSATILE AND COMPLETE
There are many accessories that make IN-FIX SYSTEM ®
shelving versatile and entirely customizable: the hooks in
tubular stainless steel available in various sizes for hanging
meats, sausages, or certain types of cheese; the various
models of drawers for holding small tools and equipment to
be kept always at hand; and lastly the "bottle holder"
supports, made from stainless steel or painted steel, for
safely storing your wine.
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INFIX: 4 MODELLI DI SCAFFALATURE PER ASSOLVERE TUTTE LE ESIGENZE
INFIX: 4 SHELVING MODELS TO MEET ALL NEEDS

01 INOX PLUS

MODULARITÁ MONTANTI
MODULAR UPRIGHTS

MODULARITÁ RIPIANI
MODULAR SHELVES

Realizzate con struttura portante in tubolare (4x4
cm) di ACCIAIO INOX 18/10 e ripiani forati o lisci in
ACCIAIO INOX 18/10 (spessore 5 cm).

300
400
500
600

Manufactured with 18/10 STAINLESS STEEL
tubular (4x4 cm) supporting structure and
perforated or plain shelves in 18/10 STAINLESS
STEEL (thick. 5 cm)

600
300
400
500
600

700
800
900
1000
1100

02 INOX STANDARD

1200

Realizzate con struttura portante in tubolare
(3x3 cm) di ACCIAIO INOX 18/10 e ripiani forati o
lisci in ACCIAIO INOX 18/10 (spessore 4 cm).

1400
1800
2000

1400
1800
2000

1300
1400

Manufactured with 18/10 STAINLESS STEEL
tubular (3x3 cm) supporting structure and
perforated or plain shelves in 18/10 STAINLESS
STEEL (thick. 4 cm)

1500
1600
1700
1800
1900
2000

03 ECO INOX
Realizzate con struttura portante in tubolare di
ACCIAIO INOX 18/10 e ripiani forati in POLIPROPILENE, lavabili anche in lavastoviglie.
Dotate di piedini o ruote, è possibile completarle con
diversi accessori come ganciere, cestelli ecc.

GRANDE PORTATA
GREAT CAPACITY

PORTATA PER RIPIANO
SHELF CAPACITY

Grazie alla loro particolare struttura, la gamma degli
scaffali IN-FIX SYSTEM® può sostenere pesi fino a:
Thanks to their particular structure, the range of IN-FIX
SYSTEM ® shelving can take loads of up to:

Manufactured with 18/10 STAINLESS STEEL
tubular supporting structure and perforated shelves
in POLYPROPYLENE, also washable in
dishwasher. Equipped with feet or wheels, they can
be completed with various accessories such as
hooks, baskets, etc.

GAMMA INOX LINE INOX LINE
RANGE
PLUS
STANDARD
mm

ECOLINE
INOX

ECO LINE
COLOR

portata kg
capacity kg

portata kg
capacity kg

portata kg
capacity kg

portata kg
capacity kg

350

200

250

250

300

150

200

200

200

100

150

150

600
700
800
900

04 ECO COLOR
Realizzate con struttura portante in tubolare di
ACCIAIO con verniciatura atossica (colore grigio
chiaro RAL 7035) in polvere epossidica antigraffio,
sono GARANTITE 10 ANNI CONTRO LA RUGGINE.
I ripiani forati in POLIPROPILENE modulabili sono
da 300 e da 400 mm.
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INOX PLUS

2400 Kg

1000

02

INOX STANDARD

1600 Kg

1100

03

ECO INOX

2000 Kg

1200

04

ECO COLOR

2000 Kg

1300
1400

MODULARITÁ - MODULARITY

1500
1600

Manufactured with STEEL tubular supporting
structure, non-toxic scratch-resistant epoxide
powder painted (light grey RAL 7035), they come
with a 10-YEAR WARRANTY AGAINST RUST.
The modular perforated POLYPROPYLENE
shelves are 300 and 400 mm.

Con gli scaffali componibili IN-FIX SYSTEM® è possibile scegliere, tra le misure disponibili, quella più funzionale all’ambiente in cui dovranno essere inseriti, in modo da ottimizzare gli spazi.
With IN-FIX SYSTEM modular shelves you can choose
from the available sizes those best for the place where
they will be installed, in order to optimize space.
®

1700
1800
1900
2000
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