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Tecsal la divisione di Dieffebi per la componentistica
metallica
Un lavoro intenso ed appassionato, una ricerca attenta e precisa
con l’obiettivo di offrire la migliore soluzione alle molteplici
esigenze del cliente.
L’idea, la progettazione e la creazione di un prodotto che soddisfi
le richieste del mercato.

Tecsal – a division of Dieffebi for office
furniture components
Intense, impassioned work, accurate, precise research in order to give
the best solution to all customer needs.
The idea, design and creation of a product that meets the
requirements of the market.

Da un unico stampo, l’intero cassetto
Il cassetto Tecsal è realizzato in una sola fase di lavorazione.
A differenza dei tradizionali cassetti in metallo, i cassetti Tecsal
nascono da un unico stampo. Un investimento che ha impegnato
l’azienda per creare un prodotto che si è affermato in modo
importante sul mercato nazionale ed internazionale. Un brevetto
che permette di abbattere i costi di produzione finalizzato alla
competitività del prodotto.

A whole drawer from a single mould
The metal drawer manufactured by Tecsal is entirely produced in
one single phase of the manufacturing process. Tecsal’s drawers,
unlike traditional metal ones, are created from a single mould.
The Company has invested its energy into creating something which
is quite renound on domestic and international markets. This patent
allows to reach a very competitive price by reducing drastically
production costs.

Il metallo è il futuro

Prima di tutto la funzionalità

I cassetti Tecsal grazie alle proprie caratteristiche qualitative,
funzionali, competitive e per le tempistiche di montaggio si
posizionano sul mercato quale migliore soluzione in metallo
e quale migliore alternativa ai prodotti in PVC o altri materiali.
E’ così che le cassettiere e i mobili di servizio ed arredo per
l’ufficio acquistano più valore, diventando oggetti, oltre che
perfettamente funzionali, anche di maggior pregio nel tempo.

Un cassetto che nelle sue versioni è modulare e flessibile.
A seconda delle esigenze infatti il cliente può decidere di sostituire
il cassetto in metallo a quello in pvc senza modifiche, usando un
unico involucro con forature già predisposte. È così che si riducono
drasticamente le giacenze del prodotto finito.

Metal is the future

Functionality is first and foremost

Tecsal’s drawers can be used as the best solution in metal and the best
alternative of PVC or other material drawers due to its functional,
quality, competitive and assembling time features. They can be also
accessorized. In this way, drawer pedestals and service cabinets, as
well as furnishings enhance their value, becoming objects which
are not only perfectly functional, but also show their excellence
and long lasting quality.

A modular and flexible drawer in each version. In fact, according
to their needs, customers can decide to replace a PVC drawer with
a metal one with no modifications being required, just by using a
shell which is provided with ready-made holes. In this way, as far as
the finished product is concerned, it is possible to drastically reduce
quantities of unsold stock.

Alta qualità e risparmio, insieme

Completezza

Il cassetto Tecsal è una soluzione semplice, economica e di elevata
qualità che agevola il lavoro di ogni cliente. Alla lavorazione a
stampo che permette di abbattere i costi produttivi si uniscono
la solidità e la funzionalità assicurate dai 4 lati del cassetto e la
versatilità caratterizzata dalla presenza di un lato aperto durante
il trasporto, così da ridurre il volume di impilatura, diminuendo
al contempo i costi di trasporto. Il montaggio è facile e veloce
grazie alla microforatura del lato aperto. Il tutto ad un prezzo
fortemente concorrenziale.

Tecsal offre tutta la sua tecnologia e la sua innovazione anche
sull’intera gamma di componenti e accessori pensati e ottimizzati
per le esigenze del cliente. Un servizio importante che abbatte i
costi di progettazione, di gestione e di giacenza nel magazzino
del cliente. Inoltre, grazie alla sua ampia gamma e al suo servizio
completo ed affidabile, Tecsal può diventare un importante
riferimento per la risoluzione di problematiche e per la ricerca di
soluzioni innovative, così da ottimizzare al massimo il rapporto
con il cliente e diminuire i costi di logistica.

High quality and saving of money at the same time

Fully comprehensive service

Tecsal’s new drawer is a simple, inexpensive, high-quality creation
that facilitates the work of each customer. In addition to the moulding
process, which allows production costs to be reduced, the following
points should be added: stability and functionality are ensured by
the four sides of the drawer, and the fact that one side is left open
during transport implies versatility, reduces stacking volume and,
at the same time, cuts transport costs. Moreover, assembly is simple
and fast, thanks to the micro perforations on the open side. All at a
highly competitive price.

Tecsal also offers its technology and innovation across the entire
range of components and accessories which have been thought out
and optimized to suit the requirements of each individual customer.
This important service reduces design and management costs,
in addition to those of storing unsold stock in the customer’s
warehouse. Besides, thanks to its wide range and full, reliable service,
Tecsal is in a position to become an important point of reference for
problem solving and research into innovative creations, thereby
optimizing customer relationships, and cutting logistics costs.

Supporto progettuale e personalizzazione

Rispetto dell’ambiente

Tecsal mette a completa disposizione di ogni cliente un team
di esperti qualificati a supporto della fase di progettazione.
Si propone inoltre come partner privilegiato anche nello studio
e nella progettazione di soluzioni personalizzate. Know how e
competenza, servizio e professionalità.

Tecsal propone soluzioni che rispettano l’ambiente, perché
il metallo è totalmente riciclabile. La certificazione ISO14001
testimonia una scelta che guarda alla crescita sostenibile e
al contempo la certificazione di qualità aziendale ISO9001
enfatizza l’impegno verso l’eccellenza della produzione. In fase
di definizione anche la certificazione OHSAS18001 per l’impegno
verso la qualità dell’ambiente di lavoro e la sicurezza dei lavoratori.

Design support and customization

Respecting the environment

Tecsal has a team of qualified experts at the entire disposal of each
customer, to give valuable support during the design phase.
It also sets out to be a privileged partner in studying and designing
customized creations. Know-how and competence, service and
professionalism.

Tecsal products are environmental friendly since all products are
totally recycable. A choice that aims for a sustainable growth. As
a matter of fact the company is also certified ISO14001. More over
the production is certified ISO9001 and the OHAS18001 health and
safety certification, will be achieved soon.

Massima qualità e affidabilità nel tempo

Contenimento e grande portata

Materiali, tecnologia e finiture garantiscono al cassetto Tecsal
massima qualità e affidabilità nel tempo.
I 4 lati del cassetto e l’uso di guide dal movimento fluido
assicurano robustezza e stabilità e allo stesso tempo semplicità
di montaggio.

Speciale capacità di contenimento: il cassetto classificatore Tecsal
può contenere di tutto nel più perfetto ordine. Le sue guide stabili
e fluide permettono una notevole portata.

Top quality and long lasting reliability

Filing capacity and high allowance

Materials, technology and finishes ensure that Tecsal drawers will be
of top quality and long lasting reliability.
The 4 sides of the drawer and the use of slow motion slides
provide sturdiness and stability, as well as easy assembly at the
same time.

Special filing capacity: the Tecsal filing drawer can store all your files
in the neatest way. Its stable and smooth slides allow for considerable
capacity.

Accessoriabilità

Sicurezza

I cassetti in metallo Tecsal consentono molteplici soluzioni di
organizzazione interna degli spazi. Comodità e flessibilità uniche.
La chiusura rallentata dei cassetti attribuisce valore al prodotto
finito.

Tecsal garantisce la massima sicurezza del Sistema di chiusura
grazie all’apertura selettiva dei cassetti e all’utilizzo del supporto
5° ruota.

Accessories

Safety

Tecsal metal drawers provide various solutions to organize in a
flexible and comfortable way the drawer internal spaces. The soft
closing system grants a higher and better performance adding value
to the pedestal.

Tecsal ensures the utmost safety for its locking system as the drawers
feature a selective opening mechanism and a 5th anti tilt castor.

Cassetti cancelleria
Stationery drawers

Cassetti
Drawers

Serrature
Keylocks

Accessori
Accessories

Porta cartelle
File frames

Cunei antiribaltamento
Antitilt devices

Supporti 5a ruota

5th castor antitilt device kits

Sistemi di fissaggio

Fixings

Aste di chiusura

Locking bars

Guide

Slides

Ruote

Castors

cassetti
drawers

500 mm

Cassetto in metallo a 4 lati
4 side metal drawer

COLORI
COLOURS

Alluminio
Aluminium

Nero
Black

TCSSC5010S386

TCSSC5010S905

Cassetto metallico a 4 lati
da 500 mm colore alluminio
4 sides metal drawer 500 mm
aluminium colour

Cassetto metallico a 4 lati
da 500 mm colore nero
4 sides metal drawer 500 mm
black colour

DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS

GUIDE APPLICABILI APPLIABLE SLIDES

TGUSRV5019006

TGUTSV501S000

Guida a rullo ad estrazione parziale
da 500 mm colore alluminio
Single extension roller slide 500 mm
aluminium colour

Guida a sfera ad estrazione totale
da 500 mm zincata
Full extension ball bearing slide
500 mm
zinc-plated

TGUSRV5019005
Guida a rullo
ad estrazione parziale
da 500 mm colore nero
Single extension roller slide 500 mm
black colour

TGUTSV5019005
Guida a sfera ad estrazione totale
da 500 mm colore nero
Full extension ball bearing slide
500 mm
black colour

TGUSSV5019005
Guida a sfera ad estrazione parziale
da 500 mm colore nero
Single extension ball bearing
slide 500 mm black colour
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cassetti drawers

700 mm

Cassetto in metallo a 4 lati
4 side metal drawer

COLORI
COLOURS

Alluminio
Aluminium

Nero
Black

TCSMM7010S386

TCSMM7010S905

Cassetto metallico a 4 lati
da 700 mm colore alluminio
4 sides metal drawer 700 mm
aluminium colour

Cassetto metallico a 4 lati
da 700 mm colore nero
4 sides metal drawer 700 mm
black colour

DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS

350

76

696

264
292

GUIDE APPLICABILI APPLIABLE SLIDES

TGUSSV7019005

TGUTSV7019005

Guida a sfera ad estrazione parziale
da 720 mm colore nero
Single extension ball bearing slide
720 mm
black colour

Guida a sfera ad estrazione totale
da 720 mm colore nero
Full extension ball bearing slide
720 mm
black colour
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500 mm

Cassetto in metallo a 4 lati carenato
Hidden slide metal drawer

COLORI
COLOURS

Nero
Black

TCSMC5C50S905
Cassetto metallico a 4 lati da 500 mm
carenato colore nero
4 sides metal drawer 500 mm
black colour with hidden slide

DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS

371

76

500

292
333

GUIDE APPLICABILI APPLIABLE SLIDES

TGUSSB5029005

Guida a sfera ad estrazione parziale da 500 mm nera con staffe
Single extension ball bearing slide 500 mm black colour with brackets

TGUTSB5029005

Guida a sfera ad estrazione totale da 500 mm nera con staffe
Full extension ball bearing slide 500 mm black colour with brackets
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cassetti drawers

700 mm

Cassetto in metallo a 4 lati carenato
Hidden slide metal drawer

COLORI
COLOURS

Nero
Black

TCSMC7C60S905
Cassetto metallico a 4 lati da 700 mm
carenato colore nero
4 sides metal drawer 700 mm
black colour with hidden slide

DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS

371

76

700

292
333

GUIDE APPLICABILI APPLIABLE SLIDES

TGUSSB7029005

Guida a sfera ad estrazione parziale da 720 mm nera con staffe
Single extension ball bearing slide 720 mm black colour with brackets

TGUTSB7029005

Guida a sfera ad estrazione totale da 720 mm nera con staffe
Full extension ball bearing slide 720 mm black colour with brackets
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500 mm

Portacartelle in filo per cassetto classificatore
File drawer frame - wire

COLORI
COLOURS

Alluminio
Aluminium

Nero
Black

TPCEF5020S096

TPCEF5020S905

Portacartelle estraibile in filo
da 500 mm colore alluminio
File drawer frame 500 mm
aluminium colour

Portacartelle estraibile in filo
da 500 mm colore nero
File drawer frame 500 mm
black colour

DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS
468

337

114
24

32

246

24

ACCESSORI ACCESSORIES

TCPCM00409006

TSTRFP0017035

Cavaliere portacartelle in metallo 330 mm colore alluminio
File drawer reductor 330 mm aluminium

Staffa reggi frontale in plastica grigia
Plastic bracket for front panel grey colour

TCPCM00409005

TSTRFP0019005

Cavaliere portacartelle in metallo 330 mm colore nero
File drawer reductor 330 mm black

Staffa reggi frontale in plastica nera
Plastic bracket for front panel black colour
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cassetti drawers

500 mm

Fascia portacartelle in metallo per cassetto classificatore
File drawer frame - bended metal sheet

COLORI
COLOURS

Nero
Black

TPCFM5010S905
Fascia portacartelle in metallo
da 500 mm colore nero
Metal file drawer
500 mm black colour
DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS
350

500

327

477

24

32

46

239

105

264

ACCESSORI ACCESSORIES

TCPCM00409005

Cavaliere portacartelle in metallo nero 330 mm
Black metal file drawer reductor 330 mm
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700 mm

Portacartelle in filo per cassetto classificatore
File drawer frame - wire

COLORI
COLOURS

Alluminio
Aluminium

Nero
Black

TPCEF7020S096

TPCEF7020S905

Portacartelle estraibile in filo
da 700 mm colore alluminio
File drawer frame 700 mm
aluminium colour

Portacartelle estraibile in filo
da 700 mm colore nero
File drawer frame 700 mm
black colour

DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS
335

663

114
24

32

245

24

ACCESSORI ACCESSORIES

TCPCM00409006

TSTRFP0017035

Cavaliere portacartelle in metallo 330 mm colore alluminio
File drawer reductor 330 mm aluminium

Staffa reggi frontale in plastica grigia
Plastic bracket for front panel grey colour

TCPCM00409005

TSTRFP0019005

Cavaliere portacartelle in metallo 330 mm colore nero
File drawer reductor 330 mm black

Staffa reggi frontale in plastica nera
Plastic bracket for front panel black colour
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cassetti drawers

700 mm

Fascia portacartelle in metallo per cassetto classificatore
File drawer frame - metal bended sheet

Nero
Black

TPCFM7010S905
Fascia portacartelle in metallo
da 700 mm colore nero
File drawer frame 700 mm
black colour
DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS

702

353
331

680

24

32

46

105

264

ACCESSORI ACCESSORIES

TCPCM00409005

Cavaliere portacartelle in metallo nero 330 mm
Black metal file drawer reductor 330 mm
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Cassetto cancelleria in metallo
Metal stationery drawer

COLORI
COLOURS

Nero
Black

Alluminio
Aluminium

TCCMC5030S386

TCCMC5030S905

Cassetto cancelleria in metallo
500 mm colore alluminio
Metal stationery drawer 500 mm
aluminium colour

Cassetto cancelleria in metallo
500 mm colore nero
Metal stationery drawer 500 mm
black colour

DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS
336

35

64

64

72

9
12

28

64

18

26

40

72

485

288

Ø5

6

341

GUIDE APPLICABILI APPLIABLE SLIDES

TGUSRV5019006

Guida a rullo ad estrazione parziale
da 500 mm colore alluminio
Single extension roller slide
500 mm
aluminium colour

TGUSRV5019005

Guida a rullo ad estrazione parziale
da 500 mm colore nero
Single extension roller slide
500 mm
black colour

Vaschetta portamatite in plastica 480x330 nera
Plastic stationery tray black colour
for metal stationery drawer

TVPMPP0019005

Vaschetta portamatite in plastica nera
Plastic pencil tray in black colour

ACCESSORI ACCESSORIES

TVPMGP0029005
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cassetti drawers
Cassetti cancelleria in plastica completi di guide a sfera zincate
Plastic stationery drawers including zinc-plated ball bearing slides

DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS

COLORI
COLOURS

Nero
Black

TCCPC50029005
Cassetto cancelleria in plastica nero
con guide per larghezza 380 mm
Plastic stationery drawer with slides for inner
size 380 mm black colour

DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS

COLORI
COLOURS

Nero
Black

TCCPC50039005
Cassetto cancelleria in plastica nero con
guide per larghezza 358 mm
Plastic stationery drawer with slides for inner
size 358 mm black colour
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500 mm

Guida a rullo ad estrazione parziale
Single extension roller slide

COLORI
COLOURS

Alluminio
Aluminium

TGUSRV5019006

TGUSRV5019005

Guida a rullo ad
estrazione parziale da
500 mm con profili fissi
per fissaggio con vite
Single extension
500 mm roller slide screw
on assembly

Guida a rullo ad
estrazione parziale da
500 mm con profili fissi
per fissaggio con vite
Single extension
500 mm roller slide screw
on assembly

DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS

SISTEMI DI FISSAGGIO FIXINGS

ASM014

TDIS110039005

Eurovite testa svasata piana
Ø 6,3 L 13 mm
Screw Ø 6,3 length 13 mm

Profilo distanziatore in plastica nero
da 470 mm spessore 11 mm
470 mm spacer profile 11 mm thickness

TDIS100029005
Profilo distanziatore in plastica nero
da 470 mm spessore 10 mm
470 mm spacer profile 10 mm thickness

ASM010

TDIS090019005

Eurovite testa svasata piana
Ø 6,3 L 24 mm
Screw Ø 6,3 length 24 mm

Profilo distanziatore in plastica nero
da 470 mm spessore 9 mm
470 mm spacer profile 9 mm thickness
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Nero
Black

cassetti drawers

500 mm

Guida a sfera
Ball bearing slide

COLORI
COLOURS

Nero
Black

Zincato
Zinc-plated

TGUSSV5019005

TGUTSV501S000

TGUTSV5019005

Guida a sfera ad
estrazione parziale da
500 mm con profili fissi
per fissaggio con vite
Single extension 500 mm
ball bearing slide
screw on assembly

Guida a sfera ad
estrazione totale da 500
mm con profili fissi per
fissaggio con vite
Full extension 500 mm
ball bearing slide
screw on assembly

Guida a sfera ad
estrazione totale da 500
mm con profili fissi per
fissaggio con vite
Full extension 500 mm ball
bearing slide
screw on assembly

DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS
525

Nero
Black

500
64

500

128

160

64

35

500

16

45.5

Ø 6.4

16

Ø 6.4
12.5

GUIDA A SFERA AD ESTRAZIONE TOTALE
FULL EXTENSION BALL-BEARING SLIDE

500

51

256

160

GUIDA A SFERA AD ESTRAZIONE PARZIALE
SINGLE EXTENSION BALL-BEARING SLIDE
51

256

160

33

12.5
21

21

Ø 6.4

35.6

500

35.6

Ø 6.4

33

GUIDA A SFERA AD ESTRAZIONE PARZIALE
SINGLE EXTENSION BALL-BEARING SLIDE

12.5

360

35

Ø

4.
6

GUIDA A SFERA AD ESTRAZIONE TOTALE
FULL EXTENSION BALL-BEARING SLIDE

360

64

160

12.5
45.5

128

4.
6

64

500

Ø

525

SISTEMI DI FISSAGGIO FIXINGS

ASM014

TDIS110039005

Eurovite testa svasata piana
Ø 6,3 L 13 mm
Screw Ø 6,3 length 13 mm

Profilo distanziatore in plastica nero
da 470 mm spessore 11 mm
470 mm spacer profile 11 mm thickness

TDIS100029005
Profilo distanziatore in plastica nero
da 470 mm spessore 10 mm
470 mm spacer profile 10 mm thickness

ASM010

TDIS090019005

Eurovite testa svasata piana
Ø 6,3 L 24 mm
Screw Ø 6,3 length 24 mm

Profilo distanziatore in plastica nero
da 470 mm spessore 9 mm
470 mm spacer profile 9 mm thickness
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CAT12_01 - 2014
CAT12_01 - 2014

720 mm

Guida a sfera ad estrazione parziale da 720 mm
Single extension ball bearing slide 720 mm

Nero
Black

COLORI
COLOURS

TGUSSV7019005
Guida a sfera ad estrazione parziale da 720
mm con profili fissi per fissaggi con vite
Single extension 720 mm ball bearing slide screw
on assembly

DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS

720
720

269

256

160

35

GUIDA A SFERA AD ESTRAZIONE PARZIALE
SINGLE EXTENSION BALL-BEARING SLIDE

12.5

14.5

22.7

525

SISTEMI DI FISSAGGIO FIXINGS

ASM014

TDIS110039005

Eurovite testa svasata piana
Ø 6,3 L 13 mm
Screw Ø 6,3 length 13 mm

Profilo distanziatore in plastica nero
da 470 mm spessore 11 mm
470 mm spacer profile 11 mm thickness

TDIS100029005
Profilo distanziatore in plastica nero
da 470 mm spessore 10 mm
470 mm spacer profile 10 mm thickness

ASM010

TDIS090019005

Eurovite testa svasata piana
Ø 6,3 L 24 mm
Screw Ø 6,3 length 24 mm

Profilo distanziatore in plastica nero
da 470 mm spessore 9 mm
470 mm spacer profile 9 mm thickness
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CAT22_01 - 2014

cassetti drawers

720 mm

Guida a sfera ad estrazione totale da 720 mm
Full extension ball bearing slide 720 mm

Nero
Black

COLORI
COLOURS

TGUTSV7019005
Guida a sfera ad estrazione totale da 720 mm
con profili fissi per fissaggi con vite
Full extension 720 mm ball bearing slide screw on
assembly

DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS

720
720

269

256

160

35

23

730

Ø 6.4

6.5

12.7

GUIDA A SFERA AD ESTRAZIONE TOTALE
FULL EXTENSION BALL-BEARING SLIDE

SISTEMI DI FISSAGGIO FIXINGS

ASM014

TDIS110039005

Eurovite testa svasata piana
Ø 6,3 L 13 mm
Screw Ø 6,3 length 13 mm

Profilo distanziatore in plastica nero
da 470 mm spessore 11 mm
470 mm spacer profile 11 mm thickness

TDIS100029005
Profilo distanziatore in plastica nero
da 470 mm spessore 10 mm
470 mm spacer profile 10 mm thickness

ASM010

TDIS090019005

Eurovite testa svasata piana
Ø 6,3 L 24 mm
Screw Ø 6,3 length 24 mm

Profilo distanziatore in plastica nero
da 470 mm spessore 9 mm
470 mm spacer profile 9 mm thickness
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CAT13_01 - 2014

400 mm

Asta di chiusura per cassetto non carenato
Locking bar

CS = cassetto
box dr. = box drawer

TAC2Z50300002

Asta H 400 mm 3 CS metallo per cassettiere
con dimensione interna 358 mm e antitilt
Locking bar H 400 mm for 3 metal box dr. pedestals
inner size 358 mm + antitilt device

TAC2Z50110002

Asta H 400 mm 1 CS + 1 CL metallo per cassettiere
con dimensione interna 358 mm e antitilt
Locking bar H 400 mm for 1 metal box dr.
+ 1 metal file dr. pedestals inner size 358 mm + antitilt device

TAC2Z5130K002

Asta H 400 mm 1 CC + 3 CS metallo per cassettiere
con dimensione interna 358 mm e antitilt
Locking bar H 400 mm for 1 stat.dr.
+ 3 metal box dr. pedestals inner size 358 mm + antitilt device

TAC2Z5111K002

Asta H 400 mm 1 CC + 1 CS + 1 CL metallo per cassettiere
con dimensione interna 358 mm e antitilt
Locking bar H 400 mm for 1 stat.dr. + 1 metal box dr.
+ 1 metal file dr. pedestals inner size 358 mm + antitilt device

TAC1Z50300001

Asta H 400 mm 3 CS metallo per cassettiere
con dimensione interna 380 mm e antitilt
Locking bar H 400 mm for 3 metal box dr. pedestals
inner size 380 mm + antitilt device

TAC1Z50110001

Asta H 400 mm 1 CS + 1 CL metallo per cassettiere
con dimensione interna 380 mm e antitilt
Locking bar H 400 mm for 1 metal box dr.
+ 1 metal file dr. pedestals inner size 380 mm + antitilt device

TAC1Z5130K001

Asta H 400 mm 1 CC + 3 CS metallo per cassettiere
con dimensione interna 380 mm e antitilt
Locking bar H 400 mm for 1 stat.dr.
+ 3 metal box dr. pedestals inner size 380 mm + antitilt device

TAC1Z5111K001

Asta H 400 mm 1 CC + 1 CS + 1 CL metallo per cassettiere
con dimensione interna 380 mm e antitilt
Locking bar H 400 mm for 1 stat.dr. + 1 metal box dr.
+ 1 metal file dr. pedestals inner size 380 mm + antitilt device

CL = cassetto a classificatore
file dr. = file drawer

CC = cassetto cancelleria in plastica
stat. dr. = plastic stationery drawer

DISPOSITIVI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CHIUSURA LOCK ACTIVATORS

TGACV0001S905
Guida asta con clip a vite
Lock bar slide screw on assembly
with clip

Sistema di chiusura per cassetto
cancelleria in plastica
Locking system for plastic
stationery draw

16

11

32

40

5

32

11

Ø

Ø 3.5

16

9
2

28

5

cassetti drawers

580 mm

Asta di chiusura per cassettiere ad altezza scrivania con cassetto non carenato
Locking bar for desk high pedestals

CS = cassetto
box dr. = box drawer

TAC2Z70400002

Asta H 580 mm 4 CS metallo per cassettiere
con dimensione interna 358 mm e antitilt
Locking bar H 580 mm for 4 metal box dr. pedestals
inner size 358 mm + antitilt device

TAC2Z70210002

Asta H 580 mm 2 CS + 1 CL metallo per cassettiere
con dimensione interna 358 mm e antitilt
Locking bar H 580 mm for 2 metal box dr.
+ 1 metal file dr. pedestals inner size 358 mm + antitilt device

TAC2Z7140K002

Asta H 580 mm 1 CC + 4 CS metallo per cassettiere
con dimensione interna 358 mm e antitilt
Locking bar H 580 mm for 1 stat. dr.
+ 4 metal box dr. pedestals inner size 358 mm + antitilt device

TAC2Z7121K002

Asta H 580 mm 1 CC + 2 CS + 1 CL metallo per cassettiere
con dimensione interna 358 mm e antitilt
Locking bar H 580 mm for 1 stat. dr. + 2 metal box dr.
+ 1 metal file dr. pedestals inner size 358 mm + antitilt device

TAC1Z70400001

Asta H 580 mm 4 CS metallo per cassettiere
con dimensione interna 380 mm e antitilt
Locking bar H 580 mm for 4 metal box dr. pedestals
inner size 380 mm + antitilt device

TAC1Z70210001

Asta H 580 mm 2 CS + 1 CL metallo per cassettiere
con dimensione interna 380 mm e antitilt
Locking bar H 580 mm for 2 metal box dr.
+ 1 metal file dr. pedestals inner size 380 mm + antitilt device

TAC1Z7140K001

Asta H 580 mm 1 CC + 4 CS metallo per cassettiere
con dimensione interna 380 mm e antitilt
Locking bar H 580 mm for 1 stat. dr.
+ 4 metal box dr. pedestals inner size 380 mm + antitilt device

TAC1Z7121K001

Asta H 580 mm 1 CC + 2 CS + 1 CL metallo per cassettiere
con dimensione interna 380 mm e antitilt
Locking bar H 580 mm for 1 stat. dr. + 2 metal box dr.
+ 1 metal file dr. pedestals inner size 380 mm + antitilt device

CL = cassetto a classificatore
file dr. = file drawer

CC = cassetto cancelleria in plastica
stat. dr. = plastic stationery drawer

DISPOSITIVI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CHIUSURA LOCK ACTIVATORS

TGACV00015905
Guida asta con clip a vite
Lock bar slide screw on assembly
with clip

Sistema di chiusura per cassetto
cancelleria in plastica
Locking system for plastic
stationery draw
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Cuneo destro per cassetto in metallo
Antitilt device for metal drawer
DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS

TCUM0D0017035

Grigio
Grey

TCUM0D0019005

Nero
Black

Cuneo destro per cassetto carenato
Antitilt device for drawer with hidden slides

TCUMTD0039005

Serratura per cassettiera con perno da 40 mm
dotata di cilindro estraibile Ø 18 mm e ghiera
Keylock with Ø18 mm extractable barrel
DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS

BZVZ1400ACG01
Serratura con cilindro estraibile diametro 18
mm a 1 flap con 1 chiave pieghevole nera
e 1 metallica, dotata di 200 cifrature
Keylock with extractable barrel Ø18 mm,
1 flap, 1 bending black key, 1 metal key,
200 combinations

Chiave master
Master key / Passpartout

Chiave per estrazione cilindro rossa
Key to extract barrel

BSHS000000001

BDMS000000001
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cassetti drawers
Ammortizzatore per chiusura rallentata
Softclosing system

TSOAMD0037035
Ammortizzatore per
chiusura rallentata
del cassetto, 20 kg
Softclosing device - 20 kg

TSOAMD0067035
Ammortizzatore per
chiusura rallentata
del cassetto, 40 kg
Softclosing device - 40 kg

COLORI
COLOURS

Grigio
Grey

Nero
Black

TSOAMD0017035

TSOAMD0019005

Attivatore per chiusura
rallentata grigio
Activator for softclosing
device
grey colour

Attivatore per chiusura
rallentata nero
Activator for softclosing
device
black colour

DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS

185 185

185 185

224 224

34

28

28

34

224 224

20

20

416 416

37

20

37

AMMORTIZZATORE
GUIDA
A RULLO
AMMORTIZZATORE
PER PER
GUIDA
A RULLO
SLOW
MOTION
ROLLER
SLIDE
SLOW
MOTION
WITHWITH
ROLLER
SLIDE

20

416 416

37

37

AMMORTIZZATORE
GUIDA
TELESCOPICA
A SFERA
AMMORTIZZATORE
PER PER
GUIDA
TELESCOPICA
A SFERA
SLOW
MOTION
EXTENTION
BALL-BEARING
SLIDE
SLOW
MOTION
WITHWITH
FULLFULL
EXTENTION
BALL-BEARING
SLIDE
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Ø 50 mm

Ruote
Castors
DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS

ASR001

Ø 37 mm

Confezione di 4 ruote in plastica nere Ø 50 mm
con perno 8MA x 15 mm
Set of 4 black plastic castors Ø50 mm
with 8MA x 15 mm pin

Ruote
Castors
DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS

ASR017

Confezione di 4 ruote in plastica nere Ø 37 mm
con perno 8MA x 15 mm
Set of 4 black plastic castors Ø37 mm
with 8MA x 15 mm pin

Supporti 5a ruota per antiribaltamento
5th castor antitilt device kits
DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS

TKS5RM0019005

Supporto 5a ruota in metallo nero
completo di ruota Ø 37 mm
Black metal 5th castor for antitilt Ø 37 mm

TKS5RM0029005

Supporto 5a ruota in metallo nero
completo di pattino per cassettiera altezza scrivania
Black metal 5th castor for antitilt completed
with skid for desk high pedestals
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cassetti drawers
Accessori
Accessories

TVPMGP0029005

Vaschetta portamatite in plastica nera
per cassetto cancelleria in metallo
Dimensioni 480 x 330 x H25 mm
Stationery tray in black plastic
for metal stationery drawer.
Dimension 480 x 330 x H25 mm

TVPMPP0019005

Vaschetta portamatite in plastica nera.
Dimensioni 350 x157 mm
Pencil tray in black plastic.
Dimension 350 x 157 mm

TDINP30019005

Confezione di 3 divisori inclinati in plastica
di colore nero
Set of 3 inclined dividers in black plastic

TDVEP30019005

Confezione di 3 divisori verticali in plastica
di colore nero
Set of 3 vertical dividers in black plastic

TPTCM0010S905

Porta timbri in metallo nero
per cassetto da 500 mm
Black metal stamp holder
for 500 mm box drawer
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Linea 600

Cassettiera con 3 cassetti
3 box drawer pedestal

DIMENSIONE INTERNA 358 MM INNER SIZE 358 MM

DIMENSIONE INTERNA 380 MM INNER SIZE 380 MM
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ESEMPI COSTRUT TIVI EXAMPLES OF FIT TINGS

Linea 600

Cassettiera con 3 cassetti + cassetto cancelleria*
3 box drawer + stationery drawer pedestal*

DIMENSIONE INTERNA 358 MM INNER SIZE 358 MM

DIMENSIONE INTERNA 380 MM INNER SIZE 380 MM

* Nella realizzazione degli esempi costruttivi della Linea 600 sono stati utilizzati i cassetti cancelleria in plastica.
* In the examples of fittings of Line 600, stationery drawers in plastic were used.
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Linea 600

Cassettiera con 1 cassetto + 1 cassetto a classificatore
1 box drawer + 1 file drawer pedestal

DIMENSIONE INTERNA 358 MM INNER SIZE 358 MM

DIMENSIONE INTERNA 380 MM INNER SIZE 380 MM
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ESEMPI COSTRUT TIVI EXAMPLES OF FIT TINGS

Linea 600

Cassettiera con 1 cassetto + 1 cassetto a classificatore + cassetto cancelleria*
1 box drawer + 1 file drawer + stationery drawer pedestal*

DIMENSIONE INTERNA 358 MM INNER SIZE 358 MM

DIMENSIONE INTERNA 380 MM INNER SIZE 380 MM

* Nella realizzazione degli esempi costruttivi della Linea 600 sono stati utilizzati i cassetti cancelleria in plastica.
* In the examples of fittings of Line 600, stationery drawers in plastic were used.
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Linea 600

Cassettiera ad altezza scrivania con 4 cassetti
4 box drawer desk high pedestal

DIMENSIONE INTERNA 358 MM INNER SIZE 358 MM

DIMENSIONE INTERNA 380 MM INNER SIZE 380 MM
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ESEMPI COSTRUT TIVI EXAMPLES OF FIT TINGS

Linea 600

Cassettiera ad altezza scrivania con 4 cassetti + cassetto cancelleria*
4 box drawer + stationery drawer desk high pedestal*

DIMENSIONE INTERNA 358 MM INNER SIZE 358 MM

DIMENSIONE INTERNA 380 MM INNER SIZE 380 MM

* Nella realizzazione degli esempi costruttivi della Linea 600 sono stati utilizzati i cassetti cancelleria in plastica.
* In the examples of fittings of Line 600, stationery drawers in plastic were used.
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Linea 600

Cassettiera ad altezza scrivania con 2 cassetti + 1 cassetto a classificatore
2 box drawer + 1 file drawer desk high pedestal

DIMENSIONE INTERNA 358 MM INNER SIZE 358 MM

DIMENSIONE INTERNA 380 MM INNER SIZE 380 MM
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ESEMPI COSTRUT TIVI EXAMPLES OF FIT TINGS

Linea 600

Cassettiera ad altezza scrivania con 2 cassetti + 1 cassetto a classificatore
+ cassetto cancelleria*
2 box drawer + 1 file drawer + stationery drawer desk high pedestal*

DIMENSIONE INTERNA 358 MM INNER SIZE 358 MM

DIMENSIONE INTERNA 380 MM INNER SIZE 380 MM

* Nella realizzazione degli esempi costruttivi della Linea 600 sono stati utilizzati i cassetti cancelleria in plastica.
* In the examples of fittings of Line 600, stationery drawers in plastic were used.
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Linea 800

Cassettiera con 3 cassetti
3 box drawer pedestal

DIMENSIONE INTERNA 358 MM INNER SIZE 358 MM

Linea 800

Cassettiera con 3 cassetti + cassetto cancelleria*
3 box drawer + stationery drawer pedestal*

DIMENSIONE INTERNA 358MM INNER SIZE 358 MM

* Nella realizzazione degli esempi costruttivi della Linea 800 è stato utilizzato il cassetto cancelleria in plastica.
* In the examples of fittings of Line 800, stationery drawer in plastic was used.
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ESEMPI COSTRUT TIVI EXAMPLES OF FIT TINGS

Linea 800

Cassettiera con 1 cassetto + 1 cassetto a classificatore
1 box drawer + 1 file drawer pedestal

DIMENSIONE INTERNA 358 MM INNER SIZE 358 MM

Linea 800

Cassettiera con 1 cassetto + 1 cassetto a classificatore + cassetto cancelleria*
1 box drawer + 1 file drawer + stationery drawer pedestal*

DIMENSIONE INTERNA 358 MM INNER SIZE 358 MM

* Nella realizzazione degli esempi costruttivi della Linea 800 è stato utilizzato il cassetto cancelleria in plastica.
* In the examples of fittings of Line 800, stationery drawer in plastic was used.
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Linea 800

Cassettiera ad altezza scrivania con 4 cassetti
4 box drawer desk high pedestal

DIMENSIONE INTERNA 358 MM INNER SIZE 358 MM

Linea 800

Cassettiera ad altezza scrivania con 4 cassetti + cassetto cancelleria*
4 box drawer + stationery drawer desk high pedestal*

DIMENSIONE INTERNA 358 MM INNER SIZE 358 MM

* Nella realizzazione degli esempi costruttivi della Linea 800 è stato utilizzato il cassetto cancelleria in plastica.
* In the examples of fittings of Line 800, stationery drawer in plastic was used.
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ESEMPI COSTRUT TIVI EXAMPLES OF FIT TINGS

Linea 800

Cassettiera ad altezza scrivania con 2 cassetti + 1 cassetto a classificatore
2 box drawer + 1 file drawer desk high pedestal

DIMENSIONE INTERNA 358 MM INNER SIZE 358 MM

Linea 800

Cassettiera ad altezza scrivania con 2 cassetti + 1 cassetto a classificatore
+ cassetto cancelleria*
2 box drawer + 1 file drawer + stationery drawer desk high pedestal*

DIMENSIONE INTERNA 358 MM INNER SIZE 358 MM

* Nella realizzazione degli esempi costruttivi della Linea 800 è stato utilizzato il cassetto cancelleria in plastica.
* In the examples of fittings of Line 800, stationery drawer in plastic was used.
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kit cassettiera
pedestal kit - m&W

M&W

Involucri in metallo predisposti per frontali e top in legno
Metal pedestals to be equipped with wood fronts and tops

Different material combinations on pedestals comply with the latest
market requirements. Tecsal through its own wide manufacturing
experience is proposing a very flexible metal pedestal with high
quality features that can be customized by assembling wooden fronts
and tops made by the customer.

La combinazione di materiali diversi come materiali lignei su
cassettiere in metallo per una proposta in linea con le nuove
esigenze di un mercato indirizzato verso flessibilità e qualità.
Tecsal attraverso la propria esperienza mette a disposizione un
prodotto con caratteristiche qualitative elevate e facilmente
personalizzabile attraverso il montaggio di frontali e top in legno.

Technical specifications:
Caratteristiche tecniche:
Metal pedestal powder coated in standard matt white (Ral9010)
and aluminium (Ral9006).

Cassettiera realizzata in metallo verniciata a polveri in colore
standard Bianco opaco (Ral9010) ed alluminio (Ral9006).

Equipped with roller slides 80% extraction and full extension ball
bearing slides on the file drawer.

Dotata di guide a rullo ad estrazione parziale (80%) e guide a sfera
ad estrazione totale sul cassetto a classificatore.

Metal drawers equipped to lodge internal separation.
Cassetti in metallo predisposti per separazione interna.
Central locking device, lock with two keys (one bending black key);
extractable cylinder, 200 different combinations and under master
key system.

Chiusura centralizzata con serratura dotata di due chiavi di cui 1
pieghevole nera, cilindro estraibile, 200 combinazioni e soggetta
a master key.

Antitilt device standard
Sistema di apertura selettiva dei cassetti (antiribaltamento)
Accessories available: soft closing device, plastic pencil tray.
Accessori disponibili su richiesta: chiusura rallentata dei cassetti,
portamatite in plastica amovibile.

Equipped with pivoting black castors d. 50 mm

Dotata di ruote nere pivoettanti in plastica d. 50 mm
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KIT CASSETTIERA PEDESTAL KIT - m&W

T0140282A + S711 / S380

T0150282A + S711 / S380

Cassettiera metallica 420 x 510 x h. 545 mm
a 1 cassetto e 1 cassetto a classificatore senza top e frontali
Metal pedestal 420 x 510 x h. 545 mm with 1 drawer +
1 file drawer without top and front panels

Cassettiera metallica 420 x 510 x h.545 mm
a 3 cassetti senza top e frontali
Metal pedestal 420 x 510 x h. 545 mm with
3 drawers without top and front panels

S711 colore bianco opaco Ral 9010
White colour Ral 9010 matt

S711 colore bianco opaco Ral 9010
White colour Ral 9010 matt

S380 colore alluminio Ral 9006
Aluminium colour

S380 colore alluminio Ral 9006
Aluminium colour

DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS

480

480

DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS

420

420

320
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510

408

510

408

55

55

320

RIPIANI METALLICI
STEEL SHELVES

M&W

Ripiani metallici
Steel shelves

I ripiani metallici destinati ad essere inseriti sia in armadi metallici
che in legno possono essere adeguatI alle singole esigenze di
contenimento ed alle richieste dei clienti.

The metal shelves are made to fit either metal or wooden cabinets
and can be customized to comply with different containment
exigences.

Tecsal produce ripiani in metallo creati su misura in funzione delle
più svariate esigenze dei clienti in termini di dimensioni, colori,
modalità costruttive, sistemi di fissaggio, imballo.

Tecsal manufactures metal shelves customized to meet individual
requirements (sizes, colours, construction, fixing system, packing).

Realizzati in lamiera d’acciaio, I ripiani Tecsal sono costruiti con
specifici macchinari in grado di assicurare robustezza, solidità e
funzionalità.
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Tecsal’s shelves are all made of steel sheet manufactured by specific
machinery that ensures to be sturdy, solid and complying to
customers requirements.

RIPIANI METALLICI STEEL SHELVES

TECNICHE DI PIEGATURA BENDING TECHNICS
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GANCI SUPPORTO RIPIANO HOOKS FOR SHELVES

I ripiani possono essere adeguati anche ai ganci utilizzati dai nostri clienti.
Shelves can be made to comply with the kind of hooks used by Customers.

TRRB0V001S000
Reggiripiano con bussola e vite
premontata
Hook with screw assembled

ESEMPI DI UTILIZZO HOOKS SUPPORTING THE SHELVES

Ripiani per diversi impieghi
Shelves for different solutions

Alloggiamento
per cartelle sospese
Equipped to lodge
hanging files

Per appendiabito
With a coat hanger
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Con rinforzo per aumentarne
la capacità di carico
With reinforcement to increase
allowances

DIMENSIONI DIMENSION

I ripiani possono essere prodotti in lamiera con spessore che varia dai 0.5 ai 4 mm
e con molteplici dimensioni in funzione delle esigenze dei clienti.

H min - H max

Shelves can be manufactured in steel thickness in between 0.5 mm to 4 mm
and in different dimensions according to customer’s needs.
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COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS

S711 RAL 9010 opaco
Bianco White
S380 RAL 9006 opaco
Alluminio Aluminium

RAL 7035 Grigio chiaro
Light grey
S905 RAL 9005 Nero
Black

Colori personalizzati possono essere disponibili previo accordi.
Customized colors are available upon agreements.
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S386 Alluminio
raggrinzante
Textured aluminium

RIPIANI METALLICI STEEL SHELVES

IMBALLI PACKAGING

I ripiani possono essere imballati con diverse modalità.
Different kinds of packaging for the shelves.

Imballo in termoretraibile
Shrink pack

Imballo singolo con cartone
Carton box

Imballo industriale multiplo
con cartone su pallet
Industrial packaging
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TELAI PORTA CARTELLE
FILE FRAMES

Telai porta cartelle estraibili
Extractable file frames

I telai porta cartelle Tecsal ampliano la gamma di soluzioni
per la gestione dell’archiviazione. Progettati con lo scopo di
velocizzare e semplificare il montaggio, i telai porta cartelle
sono disponibili in 2 profondità che permettono l’utilizzo di
cartelle sospese con interasse 330 mm (A4) e 390 mm (Foolscap).
I telai sono anche personalizzabili per adattarsi ad esigenze
diverse di profondità (es. cartelle USA).
Tecsal filing solutions include also a wide range of file frames.
Projected and studied for an easy and fast assembling, the file frames
are available in 2 depths for file holder 330 mm deep (A4) and 390
mm deep (Foolscap).
The frames can be adapted to specific requirements of the customers.

Soluzioni personalizzabili: ogni telaio è frutto delle peculiari
necessità del cliente.
Custom solutions are available: each file frame can be made to
comply with all customers’ requirements.
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telai porta cartelle file frames

P FRAME

Un sistema integrato che comprende il kit telaio porta cartelle ed il kit pareti laterali
An integrated system which includes the file frame and the metal panel sides

Tecsal pone tutta la propria attenzione alle esigenze dei clienti
proponendo prodotti funzionali e versatili. Il concetto al quale
P-Frame si ispira è la velocità e la facilità di montaggio.

Tecsal focuses its attention to the customers’ requirements proposing
products which are functional and simple. The concept of P-Frame
is simple: fast and easy assembly.

Il prodotto viene fornito in Kit composto da:
- Telai porta cartelle robusti e stabili dove sarà possibile montare
eventuali accessori.
- Pareti laterali studiate e realizzate in funzione alle esigenze dei
clienti con tutta la componentistica ed accessori pre-montati.

The P Frame is made of :
- Sturdy and fix file frames where further accessories can be
assembled on.
- Metal side panels made upon specific customer requirements which
include pre assembled components and accessories.

E’ sufficiente fissare ciascuna parete metallica con 4 viti all’armadio
ed il prodotto è subito funzionate.

Fix the metal sides to the cabinet with 4 screws and the product is
ready to work.

Questa è la soluzione ottimale per armadi e mobili spediti in kit.

This is the optimal solution for furniture shipped in kits.

Caratteristiche tecniche:

Technical specifications:

Livelli di personalizzazione a seconda delle esigenze del cliente:
• Dimensionalità dell’armadio
• Tipologia di armadio dove applicare i telai:
classificatore con frontali , armadio con porte battenti
• Tipi di cartelle sospese da contenere: interasse da 330 (A), 390
mm (foolscap), versione USA (Letter o Legal) etc.
Guide: guide telescopiche a sfere ad estrazione totale ad elevata
portata (HD) da 370 mm e 410 mm con over extention di 20 mm per
favorire l’estrazione delle cartelle sospese.
Serratura e sicurezza: sistema di chiusura sincronizzata di tutti i
telai porta cartelle con serratura a cariglione/rotazione e sistema di
estrazione selettiva dei telai (antiribaltamento).
Accessori disponibili: le guide possono essere dotate su richiesta
di sistema di chiusura rallentato (soft closing).
Possibilità di inserire bacinelle contenitive o trasformare il telaio in
cassetto attraverso l’inserimento di un fondo.
Colori: standard è il colore alluminio Ral 9006 raggrinzante ma altri
colori sono disponibili su richiesta.
Imballo: i kit telai porta cartelle sono imballati in termo retraibile,
cartone o con imballo industriale a seconda delle necessità del cliente.

Different possibilities of custom requirements:
• Cabinet sizes
• Models of cabinets where frames must be applied:
cabinet with drawers or hinged door cabinet
• Kind of file holders used: A4 , Foolscap, Us letter and • Legal sizes
Slides: full extension ball bearing slides 370 or 410 mm deep with
20 mm over extention to ease the extraction of file holders.
Closing and security solutions: central locking device with
espagnolette locks file frames are provided with anti tilt device.
Accessories available: slides can be equipped with soft closing
devices. Metal drawer containment basins and low metal drawers.
Colours: Standard colour is aluminium Ral 9006 textured finish but
other coulours can be available upon request.
Packaging: all kits are packed in shrink pack, carton or industrial
packaging upon the requirement of customers.

59

T FRAME

Telaio porta cartelle telescopico
Telescopic file frame

File frame adapts to many widths of any piece of furniture thanks
to simple sturdy telescopic extension mechanism. A single product
that can be fitted to all furniture widths (standard and special) for a
significant reduction in customers’ inventory.

Telaio che si adatta a diverse larghezze di mobile mediante
semplice e solida estensione telescopica. Permette al cliente di
ridurre drasticamente le giacenze di magazzino avendo un unico
prodotto che può essere montato su mobili di varie dimensioni,
di serie o speciali.

Technical specifications:
Made of powder-coated steel-sheet - sturdy and stable for
optimum high volume document storage.

Caratteristiche tecniche:

Available in two depths for storage of suspension files (330 mm and
390 mm).

Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata a polveri, di notevole
solidità e stabilità per conservare al meglio quantitativi
consistenti di documenti.

A single product covers a wide range of cabinet widths.
Disponibile in due profondità per l’alloggiamento di cartelle
sospese di interasse 330 mm e 390 mm.

Mounted on two kinds of ball-bearing slides depending on type of
unit and unit size:

Il singolo prodotto si adatta ad un’ampia gamma di larghezze
di armadio.

• 370-mm telescopic galvanised steel ball-bearing slide with high
load capacity (HD) and 20-mm additional extension
• 410-mm telescopic galvanised steel ball-bearing slide with high
load capacity (HD) and 20-mm additional extension

Montato su guide a sfera di due dimensioni a scelta a seconda
del tipo di mobile:

Can be used with file units (adding a front panel) or hinged-door
cabinets.

• Guide telescopiche a sfera zincate da 370 mm ad elevata portata
(HD) con estrazione maggiorata di 20 mm
• Guide telescopiche a sfera zincate da 410 mm ad elevata portata
(HD) con estrazione maggiorata di 20 mm

Fitted with one or more file drawer reductors depending on frame
size.

Utilizzabile nei classificatori (con pannello frontale) o negli
armadi a porte battenti.

Available with or without selective frame opening system
(anti-tilt) to prevent two frames being opened at the same time.

Dotato di uno o più cavalieri a seconda della misura del telaio.
Available with or without soft closing mechanism.
Disponibile con o senza sistema sistema di apertura selettiva
dei telai (antiribaltamento) che ne impedisce l’apertura
contemporanea.

Standard colour: aluminium textured.
Other colours available upon request.
Packaging: single or multiple.

Disponibile con o senza sistema di chiusura rallentata tramite
ammortizzatori (soft closing).
Colore standard alluminio raggrinzante.
Altri colori disponibili su richiesta.
Imballo: singolo o multiplo.
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telai porta cartelle file frames

E FRAME

Telaio porta cartelle standard
Standard file frame

Telaio porta cartelle fisso assemblato, personalizzabile nelle
dimensioni richieste dal Cliente, caratterizzato da solidità, ottima
capacità di carico, flessibilità e ottimo rapporto qualità-prezzo.
Caratteristiche tecniche:
Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata a polveri, di notevole
solidità e stabilità per conservare al meglio quantitativi
consistenti di documenti.

Fully assembled fixed file frame that can be produced in the sizes
requested by the customer. Sturdy, high load capacity, and versatility - excellent value for money.

Disponibile in due profondità per l’alloggiamento di cartelle
sospese di interasse 330 mm e 390 mm.

Technical specifications:
Made of powder-coated steel-sheet - sturdy and stable for
optimum high volume document storage.

Larghezza personalizzabile in base alle esigenze dei clienti.
Available in two depths for storage of suspension files (330 mm and
390 mm).

Montato su guide a sfera di due tipologie a seconda del tipo di
mobile, delle dimensioni e delle necessità di portata:
• Guide telescopiche a sfera zincate da 370 mm ad elevata portata
(HD) con estrazione maggiorata di 20 mm
• Guide telescopiche a sfera zincate da 410 mm ad elevata portata
(HD) con estrazione maggiorata di 20 mm

Width can be customised to meet customers’ requirements.
Mounted on two kinds of ball-bearing slides depending on type of
unit, unit size and required load capacity:
• 370-mm full extension galvanised steel ball-bearing slides with high
load capacity (HD) and 20-mm additional extension
• 410-mm full extension galvanised steel ball-bearing slides with high
load capacity (HD) and 20-mm additional extension

Utilizzabile nei classificatori (con pannello frontale) o negli
armadi a porte battenti.
Dotato di uno o più cavalieri a seconda della misura del telaio.

Can be used with file units (adding a front panel) or hinged-door
cabinets.

Disponibile con o senza sistema di apertura selettiva dei telai
(antiribaltamento) che ne impedisce l’apertura contemporanea.

Fitted with one or more file drawer reductors depending on frame
size.

Disponibile con o senza sistema di chiusura rallentata tramite
ammortizzatori (soft closing)

Available with or without selective frame opening system (antitilt) to prevent two frames being opened at the same time.

Colore standard alluminio raggrinzante.
Altri colori disponibili su richiesta.

Available with or without soft closing mechanism.
Imballo: singolo o multiplo.
Standard colour: aluminium textured.
Other colours available upon request.

Estrema facilità di montaggio.

Packaging: single or multiple.
Extreme ease of assembly.
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SERRATURE BURG

Made in Germany

BURG LOCKS | Made in Germany

Serrature e sistemi di chiusura di produzione tedesca, di elevata
qualità, con prezzi competitivi che rendono ancor più completa e
di valore l’offerta Tecsal di componentistica di qualità per mobili.

High quality German-manufactured locks and locking systems at
competitive prices that make Tecsal office furniture component
offer even more complete and value-added.

Tecsal è distributore esclusivo nel territorio italiano delle serrature
per mobili d’ufficio prodotte da Burg, storica azienda tedesca
leader nella produzione di sistemi di chiusura di elevata qualità.

Tecsal is the sole Italian distributor for locks produced by Burg, the
historic German manufacturer of high quality locking systems.
Burg locking systems are manufactured using cutting-edge machinery to meet high production standards and guarantee maximum
product reliability and quality.

I sistemi di chiusura Burg sono realizzati con i più moderni
macchinari, rispettando elevati standard produttivi, garantendo
qualità e massima affidabilità del prodotto.

Burg offers a virtually unlimited number of variations and combinations and is open to all requests, Customers can choose from a
wide range of locking systems, decorative features and other accessories. The right combination wherever the location, on the front or
inside the unit.

Burg offre un elevato numero di varianti e combinazioni ed è
aperta a tutte le richieste, le idee e le esigenze. Il Cliente può
scegliere tra una molteplicità di sistemi di chiusura, di elementi
decorativi e accessori. Tutto può trovare la giusta combinazione,
sia sul frontale che all’interno del mobile.

All locks consist of a single block containing the cylinder giving rise
to a system of intelligent combinations that allow you to choose
between interchangeable cylinders and rotating knobs for all
standard locks. The one-size milled hole ensures great versatility
in the use of Espagnolette locks, screw-on locks, camlocks as well
as glass door locks, tambour door locks and drawer pedestal locks.
Locks can be fitted with a forced locking system even after assembly. Standard 90° key rotation makes it easy to see whether the unit
is open or locked. BURG locking systems can be fitted with righthand or left-hand opening which can be reversed post-assembly if
necessary.

Le serrature sono dotate di un unico corpo al cui interno si
inserisce il cilindro. Il fondamento per un sistema di combinazioni
intelligente che permette di scegliere se montare cilindri
intercambiabili o pomoli girevoli per tutte le serrature. La
misura unica della fresata del foro offre la più elevata flessibilità
nell’utilizzo di serrature ad asta rotante, universali, a levetta e nel
caso di serrature per ante a vetro, a serrandina, per cassettiere.
Le serrature possono essere dotate di dispositivo di chiusura
denominato forced locking system anche dopo il montaggio.
Grazie alla rotazione di 90° della chiave è possibile comprendere
facilmente se il mobile è aperto o chiuso. I sistemi di chiusura
BURG possono essere montati con la variante di apertura a destra
o a sinistra e la reversibilità è attuabile anche in un momento
successivo al montaggio.
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Le immagini dei prodotti riportate su questo catalogo hanno funzione puramente illustrativa e non sono assolutamente vincolanti per Tecsal.
Tecsal si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche ai propri prodotti e al listino in relazione alle proprie necessità produttive o organizzative.
Pictures of products published in this catalogue are purely of an illustrative nature and are not to be considered binding for Tecsal.
Tecsal reserves the right to modify its products and price list at any time, to suit its production or organizational requirements.
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