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TAVOLO FISSO SERIE B1 | TABLE STRUCTURE B1

La struttura tavolo si propone in una
forma elegante, economicamente
competitiva e di facile montaggio.
Questa struttura, costituita da un
solido basamento autoportante
(gambe e traversi) in lega di alluminio
è stata concepita per essere completata
con qualsiasi tipo di piano.
L’imballo in kit offre un’ulteriore
comodità nelle operazioni di trasporto
e stoccaggio.
Sono disponibili versioni allungabili e
versioni per piano in cristallo.
I tavoli della Volpato Industrie
sono certificati dal CATAS secondo
EN 1730/2000 ed ENV 12521/2000.
(Istruzioni allegate nel kit )

The table-structure is proposed in an
elegant fashion, economically
competitive and easy to assemble.
This structure, built from a solid self
supporting base (legs and beams) in
aluminium alloy was conceived to be
completed with any type of worktop.
The packaging solution in kit offers
yet a greater convenience with respect
to transportation and stockpiling.
Extensible versions as well as glass
surface versions are also available.
The tables of Volpato Industrie are
certified to EN 1730/2000 and ENV
12521/2000. (instructions inside the kit)
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KIT TAVOLO
KIT TABLE
CODE

Lunghezza - Profondità - Altezza
Lenght - Depht - Height

1.570 x 770 x 750
1.270 x 770 x 750
[mm]

80/B1.K001
80/B1.K002

B1

S E R I E

Kit per scatola
No. of kit per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

1
1

[kg]

16
15

[kit]

[kit]

20
20

The Kit includes:
- n. 2 long traversal profiles
- n. 2 short traversal profiles
- n. 4 legs
- hardware accessories

80

Finitura alluminio: anodizzato naturale 00 ı anodizzato acciaio 04
Aluminium finish: natural anodized 00 ı steel anodized 04

Il Kit comprende:
- n. 2 traversi lunghi
- n. 2 traversi corti
- n. 4 gambe
- confezione ferramenta.

80

PR OFILO GAMBA | LEG PR OFILE
CODE

Lunghezza
Lenght

Metri per scatola
Metres per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

3.850

15,4

[kg]

40

[m]

[mm]

80/B1.G00

[m]

Finitura alluminio: anodizzato naturale 00 ı anodizzato acciaio 04
Aluminium finish: natural anodized 00 ı steel anodized 04

77

SEZIONE 80

| ALUTEK

45

30

56,6

42 °

PROFILO TRAVERSO
TRAVERSAL PROFILE
CODE

B1

Lunghezza
Lenght

Metri per scatola
Metres per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

4.550

18,2

[kg]

26

[m]

[mm]

80/B1.F00

S E R I E

[m]

28

91

8

2

Finitura alluminio: anodizzato naturale 00 ı anodizzato acciaio 04
Aluminium finish: natural anodized 00 ı steel anodized 04

ø3,5 max

11

ø3,9

ø9

ACCESSORI PER PIANO TAVOLO ı ACCESSORIES FOR TABLE TOP
CODE
3.850 mm
[mm]

81/B1.C000

Set per scatola
Set per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

50

[kg]

6

[set]

[set]

Il Kit comprende: n.2 traversi lunghi; n.2 traversi corti; n.4 gambe; confezione ferramenta.
The Kit includes: n.2 long traversal profiles; n.2 short traversal profiles; n.4 legs; hardware accessories.

50

Il set comprende:
- n. 12 viti autofilettanti temprate 85/07B03
- n. 12 piastrine 85/05B21

The set includes:
- n. 12 tempered self-tapping screws 85/07B03
- n. 12 fixing plates 85/05B21

| ALUTEK

M8

S13

58

S4
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5

40

60

M8

ACCESSORI PER STRUTTURA TAVOLO
ACCESSORIES FOR TABLE STRUCTURE
CODE
81/B1.H000

1.570 x 770 x 750 mm

S E R I E

B1

Set per scatola
No. of set per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

25

[kg]

28

[set]

[set]

Il set comprende:
n. 8 placchette rettangolari zincate 85/05B20
n. 16 viti senza testa M8 x 40 zincate 85/07B02
n. 16 dadi M8 zincati 85/07B10

50

The set includes:
n. 8 galvanized rectangular plates 85/05B20
n. 16 galvanized grub-screw M8 x 40 85/07B02
n. 16 galvanized nuts M8 85/07B10

6

80

80

TAPPO FONDELLO ı COVER CAP
CODE
81/B1.K000

3.850 mm

Set per scatola
No. of set per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

50

[kg]

7

[set]

[set]

50

Il set comprende:
n. 4 tappi colorati 85/50B1
n. 16 viti autofilettanti nichelate 85/07B01
The set includes:
n. 4 self-tapping caps 85/50B1
n. 16 self-tapping nickel-screws 85/07B01
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TAVOLO ALLUNGABILE SERIE B1 | EXTENSIBLE VERSION B1

Il tavolo allungabile della Volpato Industrie
è composto da una struttura
in alluminio anodizzato naturale
predisposta per montare piani di diversi
materiali e spessori.
Per quanto riguarda la versione con
prolunga, il piano del tavolo viene fatto
scorrere lateralmente su guide: in tal
modo, si crea una superficie adeguata
sulla quale installare la prolunga del
piano.
Nella confezione in kit, le guide sono già
montate sui traversi e vengono fornite le
istruzioni di assiemaggio e foratura del
piano.

The extensible version of the table of
Volpato Industrie is attained through a
structure in natural anodised aluminium
predisposed in order to accommodate
tops of any material and thickness.
The top of the table slides laterally
creating an opening for the installation
of the extension (to be positioned
manually).
The table is supplied in kit. Inside the
package, the client will find the slide
guides already mounted on the frame
profiles as well as the assembling and
piercing instructions for the tabletop.
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KIT TAVOLO ALLUNGABILE
KIT FOR EXTENSIBLE VERSION
CODE

B1

Lunghezza - Profondità - Altezza
Lenght - Depht - Height

Kit per scatola
No. of kit per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

1.570 x 770 x 750
1.270 x 770 x 750

[kit]

1
1

[kg]

17
16

[kit]

[mm]

80/B1.K001.AL
80/B1.K002.AL

S E R I E

Misura prolunga: 500 mm ı Extension size: 500 mm
Finitura alluminio: anodizzato naturale 00 ı anodizzato acciaio 04
Aluminium finish: natural anodized 00 ı steel anodized 04

20
20

La confezione comprende:
n. 2 traversi lunghi
n. 2 traversi corti
n. 4 gambe
n. 1 confezione ferramenta e confezione
giraprolunga
The Kit includes:
n. 2 long traversal profiles
n. 2 short traversal profiles
n. 4 legs
n. 1 hardware accessories and extension
accessories

60

30

51

R15
31

PROFILO TRAVERSO ı TRAVERSAL PROFILE
CODE

Lunghezza
Lenght

Metri per scatola
Metres per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

4.550

18,2

[kg]

28

[m]

[mm]

80/B1F10

[m]

Finitura alluminio: anodizzato naturale 00 ı anodizzato acciaio 04
Aluminium finish: natural anodized 00 ı steel anodized 04

91
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TAVOLO PER PIANO IN CRISTALLO B1 | TEMPERED CRYSTAL TABLE B1

La versione del tavolo fisso della Volpato
Industrie è predisposta per l’installazione
di un piano in cristallo temperato.
Date le peculiarità di design che il tavolo
con piano in cristallo comporta, lo stesso
è indicato per l’utilizzo in diversi ambienti
quali cucine, soggiorni, uffici e negozi.
Nella confezione in kit vengono fornite le
istruzioni di assiemaggio.

The non extensible version of the table
of Volpato Industrie is predisposed for the
installation of a top in tempered crystal.
The table, for its characteristics
of design, can be placed in several
interiors like kitchens, living rooms,
offices and shops.
The table structure is supplied in kit
complete with assembling instructions.
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KIT TAVOLO PER PIANO IN CRISTALLO
KIT FOR TEMPERED CRYSTAL TABLE
CODE

B1

Lunghezza - Profondità - Altezza
Lenght - Depht - Height

Kit per scatola
No. of kit per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

1.570 x 770 x 750
1.270 x 770 x 750

[kit]

1
1

[kg]

16
15

[kit]

[mm]

80/B1.K001.CR
80/B1.K002.CR

S E R I E

Il kit comprende:
n. 2 traversi lunghi
n. 2 traversi corti
n. 4 gambe
n. 1 confezione ferramenta

20
20

The Kit includes:
n. 2 long traversal profiles
n. 2 short traversal profiles
n. 4 legs
n. 1 hardware accessories

Finitura alluminio: anodizzato naturale 00 ı anodizzato acciaio 04
Aluminium finish: natural anodized 00 ı steel anodized 04

80

80

TAPPO SUPERIORE ı TOP CAP
CODE
81/B1.L000

3.850 mm

Set per scatola
No. of set per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

50

6 kg

[set]

[set]

[kg]

50

Il set comprende:
n. 4 tappi colorati 85/50B1.GA
n. 4 O-RINGS trasparenti 85/90B69.TR
n. 10 paracolpi 85/90B62.TR
The set includes:
n. 4 coloured caps 85/50B1.GA
n. 4 transparent O-rings 85/90B69.TR
n. 10 rubber buffers 85/90B62.TR
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Per le cucine di design moderno viene spesso prevista la
soluzione di un piano tavolo a penisola.
La Volpato Industrie propone una gamba per penisola in
alluminio anodizzato naturale e finitura acciaio a sezione
quadra di 80x80 mm.
Le lunghezza della gamba viene fornita a misura, con tappo,
piastra di fissaggio e regolazione.

150
1
150

The modern kitchen design often foresees a solution of
tabletop in form of peninsula.
Volpato Industrie meets this request by supplying a table leg for
peninsula in natural anodised aluminium and steel anodised
with a square section of 80x80 mm.
The measures of the legs can be personalized on customer
request. The legs are supplied in kit complete with caps and
assembling plates and regulation.

xxx + 20mm

2

3

KIT GAMBA PER PENISOLA
KIT FOR PENINSULAR LEG

4
80
Kit per scatola
Kit per box

CODE

Peso per scatola
Weight per box

1

4

[kit]

80B1Kxxx.PNR

Ordine minimo
Minimum order

1

[kg]

xxx Secondo specifica del cliente ı xxx According to customer’s request

[kit]

Finitura alluminio: 00 anodizzato naturale ı 04 anodizzato acciaio
Aluminium finish: 00 natural anodized ı 04 steel anodized

KIT GAMBA PER PENISOLA SERIE B1 | KIT FOR PENINSULAR LEG B1

3

150

150

CONFEZIONE PIASTRA FISSAGGIO
KIT FIXING PLATE
CODE

Lunghezza
Lenght

Set per scatola
Set per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

25

[kg]

14

[set]

[set]

81/B1.B000

25

Il set comprende:
n. 1 piastra di acciaio forata zincata 85/05B83
n. 4 viti autofilettanti nichelate 85/07104

The set includes:
n. 1 perforated galvanized stainless steel plate 85/05B83
n. 4 self-tapping nickeled screws 85/07104

| ALUTEK

80
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PROFILO GAMBA
LEG PROFILE
CODE

Lunghezza
Lenght

Metri per scatola
Metres per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

3.850

15,4

[kg]

40

[m]

[mm]

PROFILO GAMBA

B1

S E R I E

[m]

80

77

Finitura alluminio: anodizzato naturale 00 ı anodizzato acciaio 04
Aluminium finish: natural anodized 00 ı steel anodized 04

45

M10

80

20

12 5

.

TAPPO FONDELLO CON REGOLAZIONE
COVER CAP WITH REGULATION
CODE
81/B1R000

80

Lunghezza
Lenght

Set per scatola
No. of set per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

3.850 mm

[set]

25

[kg]

3,5

[set]

25

Finitura alluminio: anodizzato spazzolato naturale ı Aluminium Finish: natural anodized brushed

Il set comprende:
n. 1 tappo fondello filettato 8550B2M10GA
n. 1 regolabile 855514
The set includes:
n. 1 threades cover cap 855514
n. 1 regulation 855514
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TAVOLO FISSO SERIE B2 | TABLE STRUCTURE B2

La struttura tavolo con profilo della
gamba 60 x 60 si pone come
un’alternativa elegante e funzionale allo
stesso tempo, in quanto esteticamente
adatta anche ad ambienti piccoli.
Questa struttura, costituita da un solido
basamento autoportante (gambe e
traversi) è in lega di alluminio ed è in
grado di supportare qualsiasi tipo di
piano.
Anche per questa versione è prevista la
soluzione in kit che offre un’ulteriore
comodità nelle operazioni di trasporto e
di stoccaggio.

The table structure with 60 x 60 leg
is proposed contemporarily as a
functional and elegant alternative
because it is aesthetically adaptable
with dimensions that are not too big.
This structure is made up of a solid
self-supporting base (leg and
transverse) in aluminium alloy and is
able to support any type of top.
This version is also available in kit
which offers a unique commodity in
transport and storage.
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KIT TAVOLO
KIT TABLE
CODE

B2

Lunghezza - Profondità - Altezza
Lenght - Depht - Height

Kit per scatola
No. of kit per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

1.550 x 750 x 750
1.250 x 750 x 750

[kit]

1
1

[kg]

10
11

[kit]

[mm]

80/B2.K001
80/B2.K002

S E R I E

20
20

The Kit includes:
n. 2 long traversal profiles
n. 2 short traversal profiles
n. 4 legs
n. 1 hardware accessories

60

Finitura alluminio: anodizzato naturale 00 ı anodizzato acciaio 04
Aluminium finish: natural anodized 00 ı steel anodized 04

Il kit comprende:
n. 2 traversi lunghi
n. 2 traversi corti
n. 4 gambe
n. 1 confezione ferramenta

60

PROFILO GAMBA ı LEG PROFILE
CODE

Lunghezza
Lenght

Metri per scatola
Metres per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

3.850

15,4

[kg]

22

[m]

[mm]

80/B2.G00

[m]

Finitura alluminio: anodizzato naturale 00 ı anodizzato acciaio 04
finish:n.2natural
ı steelcorti;
anodized
04 confezione ferramenta.
IlAluminium
Kit comprende:
traversianodized
lunghi; n.200
traversi
n.4 gambe;

The Kit includes: n.2 long traversal profiles; n.2 short traversal profiles; n.4 legs; hardware accessories.

77
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60

25
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R1

20

PROFILO TRAVERSO
TRAVERSAL PROFILE
CODE

B2

Lunghezza
Lenght

Metri per scatola
Metres per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

4.620

18,48

[kg]

23

92,5

[mm]

80/B2.F00

S E R I E

[m]

5

23
43

[m]

8

2

Finitura alluminio: anodizzato naturale 00 ı anodizzato acciaio 04
Aluminium finish: natural anodized 00 ı steel anodized 04

ø3,5 max

11

ø3,9

ø9

ACCESSORI PER PIANO TAVOLO ı ACCESSORIES FOR TABLE TOP
CODE
81/B1.C000

3.850 mm

Set per scatola
No. of set per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

50

[kg]

6

[set]

[set]

Il Kit comprende: n.2 traversi lunghi; n.2 traversi corti; n.4 gambe; confezione ferramenta.
The Kit includes: n.2 long traversal profiles; n.2 short traversal profiles; n.4 legs; hardware accessories.

50

Il set comprende:
- n. 12 viti autofilettanti temprate 85/07B03
- n. 12 piastrine di fissaggio 85/05B21

The set includes:
- n. 12 tempered self-tapping screws 85/07B03
- n. 12 fixing plates 85/05B21

| ALUTEK
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S13
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52

ø9
M8

ACCESSORI PER STRUTTURA TAVOLO
ACCESSORIES FOR TABLE STRUCTURE
CODE
81/B2.H000

1.570 x 770 x 750 mm

S E R I E

B2

Set per scatola
No. of set per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

15

[kg]

21

[set]

[set]

40
S4

100

ø9

Il set comprende:
n. 4 piastre 85/05B22
n. 16 viti senza testa M8 x 40 85/07B02
n. 16 dadi M8 85/07B10

30

The set includes:
n. 4 plates 85/05B22
n. 16 grub-screws M8 x 40 85/07B02
n. 16 nuts M8 85/07B10

6

24

Finitura alluminio: anodizzato spazzolato naturale ı Aluminium Finish: natural anodized brushed

60

60

TAPPO FONDELLO ı COVER CAP
CODE
81/B2.K000

Lunghezza
Lenght

Set per scatola
No. of set per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

3.850 mm

[set]

50

[kg]

8

[set]

50

Finitura alluminio: anodizzato spazzolato naturale ı Aluminium Finish: natural anodized brushed

Il set comprende:
n. 4 tappi fondello
The set includes:
n. 4 cover caps
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TAVOLO ALLUNGABILE SERIE B2 | EXTENSIBLE VERSION SERIE B2

La struttura tavolo con profilo della gamba
60x60 in alluminio anodizzato naturale è
adatta anche per la versione con prolunga.
Il piano del tavolo allungabile viene fatto
scorrere lateralmente su guide per
consentire alla prolunga di uscire ed
essere posizionata.
Piano e prolunga non sono forniti dalla
Volpato Industrie; lo spessore di tali piani
dovrà essere al massimo 30 mm.
Nella confezione in kit, le guide sono già
montate sui traversi e vengono fornite le
istruzioni di assiemaggio e foratura del
piano.

The table structure with the leg 60x60 in
natural anodised aluminium is adapted also
to the version with extension.
The top of the table slides laterally creating
an opening for the installation of the
extension.
Volpato Industrie doesn’t supply top and
extension that must not be more than
30 mm thick.
The table is supplied in kit.
The slide guides are already mounted on the
frame profiles as well as the assembling and
piercing instructions for the table top.
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KIT TAVOLO ALLUNGABILE
KIT FOR EXTENSIBLE VERSION
CODE

B2

Lunghezza - Profondità - Altezza
Lenght - Depht - Height

Kit per scatola
No. of kit per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

1.550 x 750 x 750
1.250 x 750 x 750

[kit]

1
1

[kg]

13
12

[kit]

[mm]

80/B2.K001.AL
80/B2.K002.AL

S E R I E

20
20

The Kit includes:
n. 2 long traversal profiles
n. 2 short traversal profiles
n. 4 legs
n. 1 hardware accessories and extension
accessories

60

25

Misura prolunga: 500 mm ı Extension size: 500 mm
Finitura alluminio: anodizzato naturale 00 ı anodizzato acciaio 04
Aluminium finish: natural anodized 00 ı steel anodized 04

Il kit comprende:
n. 2 traversi lunghi
n. 2 traversi corti
n. 4 gambe
n. 1 confezione ferramenta e confezione
giraprolunga

R1

20

23
43

PROFILO TRAVERSO ı TRAVERSAL PROFILE
CODE

Lunghezza
Lenght

Metri per scatola
Metres per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

4.620

18,48

[kg]

23

92,5

[mm]

81/B2.F00

[m]

Finitura alluminio: anodizzato naturale 00 ı anodizzato acciaio 04
finish:n.2natural
ı steelcorti;
anodized
04 confezione ferramenta.
IlAluminium
Kit comprende:
traversianodized
lunghi; n.200
traversi
n.4 gambe;

The Kit includes: n.2 long traversal profiles; n.2 short traversal profiles; n.4 legs; hardware accessories.

[m]

5
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TAVOLO PER PIANO IN CRISTALLO B2 | TEMPERED CRYSTAL TABLE B2

La versione del tavolo fisso della Volpato
Industrie con gamba 60x60 è predisposta
per l’installazione di un piano in cristallo
temprato.
Il design del tavolo e il tipo di materiale
impiegato lo rendono adatto per essere
utilizzato in diversi ambienti: cucina,
soggiorno, ufficio e negozio.
Nella confezione in kit vengono fornite le
istruzioni di assiemaggio.

The fixed table version of Volpato
Industrie with the 60x60 leg is
predisposed for the installation of a
tempered crystal top.
The design of the table and the type of
material used renders it usable in many
environments: kitchens, living room,
offices and stores.
The instructions for assemblage are
included in the kit.
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KIT TAVOLO PER PIANO IN CRISTALLO
KIT FOR TEMPERED CRYSTAL TABLE
CODE

B2

Lunghezza - Profondità - Altezza
Lenght - Depht - Height

Kit per scatola
No. of kit per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

1.550 x 750 x 750
1.250 x 750 x 750

[kit]

1
1

[kg]

11
10

[kit]

[mm]

80/B2.K001.CR
80/B2.K002.CR

S E R I E

20
20

The Kit includes:
n. 2 long traversal profiles
n. 2 short traversal profiles
n. 4 legs
n. 1 hardware accessories

60

Finitura alluminio: anodizzato naturale 00 ı anodizzato acciaio 04
Aluminium finish: natural anodized 00 ı steel anodized 04

Il kit comprende:
n. 2 traversi lunghi
n. 2 traversi corti
n. 4 gambe
n. 1 confezione ferramenta

15

5

60

TAPPO SUPERIORE ı TOP CAP
CODE
81/B2.L000

3.850 mm

Set per scatola
No. of set per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

50

[kg]

5

[set]

[set]

50

Finitura alluminio: anodizzato spazzolato naturale ı Aluminium Finish: natural anodized brushed
Il Kit comprende: n.2 traversi lunghi; n.2 traversi corti; n.4 gambe; confezione ferramenta.
The Kit includes: n.2 long traversal profiles; n.2 short traversal profiles; n.4 legs; hardware accessories.

Il set comprende:
n. 4 tappi colorati 85/50B22.GA
n. 4 O-RINGS trasparenti 85/90B69.TR
n. 10 paracolpi 85/90B62.TR
The set includes:
n. 4 coloured caps 85/50B22.GA
n. 4 transparent O-rings 85/90B69.TR
n. 10 rubber buffers 85/90B62.TR
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CORNICE ALLUMINIO SERIE 01 | ALUMINIUM FRAME SERIE 01

Notes: aluminium profile for modular furniture with application on cupboard on top and/or underneath the wall units
- Application:
1) the bars in length of 4 m are cut to size with a 45° cut
2) we suggest to prepare the bar with ø4 holes to be
made in the appropriate channel as showed in the
drawing
3) the plates must be inserted on the corners and the
profiles must be fixed on the furniture with screws ø3,5.
The screws are not supplied by Volpato Industrie.
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Anta ı Panel

A
45°

Note: profilo in alluminio per mobili componibili con
applicazione su colonne armadio sopra e/o sotto i pensili.
- Applicazione:
1) le barre in lunghezza da 4 m vengono tagliate a misura
con taglio a 45°
2) si consiglia di preparare la barra con dei fori ø4
nell’apposito canale come indicato nel disegno
3) inserimento agli angoli delle squadrette e fissaggio ai
mobili con viti ø3,5 non fornite dalla Volpato Industrie.

Sez. A-A

ø4

45°

A

Vite autofilettante ø3,5 a testa cilindrica
Cheese head self tapping-screw ø3,5
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2

12

18,8

22

CORNICE ALLUMINIO
ALUMINIUM FRAME
CODE

01

Lunghezza
Lenght

Metri per scatola
Metres per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum order

4.000

[m]

80

[kg]

25

[m]

[mm]

80/01F

S E R I E

35,5

80

Finitura alluminio: anodizzato naturale 00 ı anodizzato acciaio 04
Aluminium finish: natural anodized 00 ı steel anodized 04

37

15,8

ANGOLARE ı ANGULAR PLATE
CODE
85/05020

Lunghezza
Lenght

Pezzi per scatola
No. of pcs per box

Peso per scatola
Weight per box

Ordine minimo
Minimum par order

3.850 mm

[pcs]

50

[kg]

1

[pcs]

50

37

M4

15,8

M4
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PROFILI ANTE SERIE 50x20 | SHUTTER PROFILES 50x20

Sistema profilo ed accessori per la
realizzazione di Ante Componibili in alluminio
anodizzato naturale aventi le seguenti
caratteristiche:
- giunzione con taglio a 45° del profilo,
unione con angolare interno in acciaio
zincato e viti M5 sul retro per l’anta
50 x 20 e viti M4 per l’anta 20 x 20.
- spessore dell’interno anta: vetro o altro
materiale da 4 mm.
- utilizzo della guarnizione fermavetro in
materiale plastico.

Profiles and accessoires system for
Modular Shutters in natural and anodised
aluminium, having the following
characteristics:
- junction with cut at 45° angle, junction
with internal angle plate in galvanized
steel and screw M5 on the back side for
50x20 shutter and screw M4 for 20x20
shutter.
- depth of the internal side of the
shutter:glass or other material of 4 mm.
- glass stopper in rubber.
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PROFILI ANTE 50x20 ı SHUTTER PROFILES 50x20

6

ø3

5

9,5

3

ø3

6

27,5

49,5

80 min

45

48
82 min

5

27,5

3,7÷4,0 Spessore vetro
3,7÷4,0 Glass thickness

49,5

90°

ø9,4

SEZIONE 80 | ALUTEK
14

33

100

Finitura alluminio
01 -anodizzato lucido;
00 -anodizzato naturale;
07 -anodizzato naturale spazzolato; 04 -anodizzato acciaio.

.

[m]

5,3
20,7

Aluminium finish
01 -glossy anodised;
00 -natural anodised;
07 -natural brushed anodised; 04 -steel anodised.

[kg]

10

[pcs]

M5

Ordine minimo
Minimum order

100

[pcs]

85/05.2150

A

67

Peso per scatola
Weight per box

CODE

Pezzi per scatola
No. of pcs per box

ANGOLARE ı ANGULAR

2,3

80/2150

5,6

Ordine minimo
Minimum order

50

[kg]

8

Peso per scatola
Weight per box

5.000

[m]

[mm]

50

Metri per scatola
Metres per box

CODE

Lunghezza
Lenght

PROFILO 50x20 ı PROFILE 50x20

200

3

A
67

3

0,3

[pcs]

85/07.081

400

90°

Ordine minimo
Minimum order

200

[kg]

[pcs]

M5

Peso per scatola
Weight per box

CODE

Pezzi per scatola
No. of pcs per box

VITE M5x8 ı SCREW M5x8

9

8

[kg]

4

250
[m]

2,8

Ordine minimo
Minimum order

250
[m]

80/21.9004

4,2

8,2

Peso per scatola
Weight per box

CODE

Lunghezza
Lenght

GUARNIZIONE ı GASKET
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PROFILI ANTE 20x20 | SHUTTER PROFILES 20X20
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5,3

14,1

50

[kg]

33

100
[m]

20,7

Aluminium finish
01 -glossy anodised;
00 -natural anodised;
07 -natural brushed anodised; 04 -steel anodised.

37

10

[pcs]

37

[kg]

M4

Ordine minimo
Minimum order

100

[pcs]

85/05020

M4

15,8

Peso per scatola
Weight per box

CODE

Pezzi per scatola
No. of pcs per box

ANGOLARE ı ANGULAR

200

15,8

0,2

[pcs]

85/07.082

400

90 °

Ordine minimo
Minimum order

200

[kg]

[pcs]

M4

Peso per scatola
Weight per box

CODE

Pezzi per scatola
No. of pcs per box

VITE M4x8 ı SCREW M4x8

8

7,5

[kg]

4

250
[m]

2,8

250
[m]

80/21.9004

4,2

8,2

Ordine minimo
Minimum order

CODE

Peso per scatola
Weight per box

GUARNIZIONE ı GASKET
Lunghezza
Lenght

Finitura alluminio
01 -anodizzato lucido;
00 -anodizzato naturale;
07 -anodizzato naturale spazzolato; 04 -anodizzato acciaio.

6

Ordine minimo
Minimum order

[m]

13

Peso per scatola
Weight per box

5.000
[mm]

80/2120

19

Metri per scatola
Metres per box

CODE

Lunghezza
Lenght

PROFILO 20x20 ı PROFILE 20x20

SEZIONE 80 | DATI TECNICI ALUTEK

Il progetto Volpato Industrie raccoglie una serie di componenti per l’industria del mobile ed in par ticolar modo per
quella della cucina concepiti per favorire un facile montaggio, nel rispetto di una linea estetica defintiva.

Materiali impiegati nella fabbricazione:

PROFILI ESTRUSI

Alluminio lega 6060 UNI 9006/1 - Stato fisico T5.
Finitura superficiale: anodizzazione (rivestimento per ossidazione anodica secondo UNI 4522)
a scopo protettivo e decorativo.

ACCESSORI:

TAPPI E REGOLAZIONE – ABS antiurto colorato.
VITI – Acciaio temprato
MINUTERIA METALLICA – Acciaio zincato protettivo e decorativo.

I manufatti sono sottoposti a controlli tecnologici e dimensionali nelle varie fasi di fabbricazione, a controllo visivo finale
nella fase di imballaggio ed identificati con opportuna etichettatura.

SEZIONE 80 | ALUTEK TECHNICAL INFORMATION

The Volpato Industrie project proposes a series of components for the furniture industry, most par ticularly for the kitchens industry, designed for easy assembly with respect to a pre-defined aesthetic look.
Materials used in the fabrication:

EXTRUDED PROFILES

Aluminium alloy 6060 UNI 9006/1 - Physical State T5.
Top surface: galvanized (coating specific for anodic oxidation in conformity with UNI 4522)
aiming towards safety and décor.

ACCESSORIES

PLUG AND REGULATOR – ABS shock resistant, coloured.
SCREWS – hardened steel.
SMALL METALLIC PARTS – galvanized steel.

The manufactured articles undergo technological and dimensional controls in the various phases of production, they are
subject as well to the final visual verification in the packing phase and identified with appropriate labelling.

I consigli da noi forniti, sia verbali che scritti, circa l’uso e l’impiego delle nostre soluzioni non sono impegnativi in quanto
le applicazioni particolari e le condizioni di servizio non sono controllabili. Da parte nostra garantiamo costanza nella
qualità e nel servizio.
Per quanto riguarda gli articoli illustrati e proposti ci riserviamo di apportare in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso tutte le modifiche che crederemo opportune per migliorare i prodotti.I nostri uffici tecnico e commerciale sono a
Vostra disposizione per ulteriori spiegazioni e/o chiarimenti.
Our recommendations, both verbal and written, about the use of our solutions are not compulsory because particular
applications and service conditions are not verifiable. From our side we guarantee steadfastness in quality and service.
Regarding the illustrated articles we shall make at any time and without notice any change we believe to be necessary in
order to improve our products.
Our technical and commercial departments are available for further explanations.

