
CATALOGO GENERALE

ATTREZZATURE IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO 
PER MACELLERIE - SUPERMERCATI - NEGOZI ALIMENTARI



La GIMAR ITALIA s.r.l. opera nel settore della 

refrigerazione e dell’arredamento negozi da oltre 30 

anni. L’esperienza acquisita e la continua ricerca 

di nuove soluzioni tecniche permettono alla nostra 

azienda di fornire alla clientela una gamma di prodotti 

rispondente alle normative vigenti in materia di 

sicurezza ed igiene, affidabile ed esteticamente 

molto valida.

I materiali utilizzati, realizzati su nostri progetti 

esclusivi, sono sottoposti a severi collaudi al momento 

dell’estrusione ed in seguito puliti ed anodizzati per 

renderli idonei al contatto con

generi alimentari ed inalterabili nel tempo. A questo 

vanno aggiunte le certificazioni di resistenza ai carichi 

rilasciate dal Dipartimento di Costruzioni e Trasporti 

presso l’Università degli Studi di Padova.

Completano il quadro l’estrema semplicità di 

installazione di tutti i nostri prodotti, la sollecitudine 

con la quale evadiamo preventivi e ordini ed il nostro 

orgoglio di soddisfare le esigenze di una clientela in 

molti casi pluridecennale.



Guidovia Modulare

Guidovia Modulare 
Autoportante 
per interno ed esterno 
cella frigorifera

Costruita con profili esclusivi in lega di 
alluminio anodizzato e viteria in acciaio 
inox garantisce:
• Resistenza ai carichi documentata da 

certificazioni rilasciate dal Dipartimento 
di Costruzione e Trasporti presso 
l’Università degli Studi di Padova.

• Estrema semplicità e rapidità di 
assemblaggio ottenute grazie alla 
continua ricerca di soluzioni tecniche 
all’avanguardia.

• Estetica lineare ed elegante.
• Sicurezza di igiene grazie alle superfici 

rese lisce da un trattamento di 
 ossidazione anodica con finitura 

spazzolata che le rende facili da pulire 
 ed inalterabili nel tempo.
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Guidovia Modulare
COMPONENTI - PROFILI - ACCESSORI

Art. 207
Profilo guidovia mm. 78x50

Art. 205
Profilo guidovia mm. 100x50

Art. 214
Staffa a muro per staffa pendente 
art. 232.
Art. 215
Staffa a muro per profili guidovia; 
Sporgenza parete/asse profili 
mm.310

Art. 231
Coppia di morsetti per aggancio in 
linea di trave con guidovia

Art. 214

Art. 235

Art. 237

Art. 217

Art. 215

Art. 218

Art. 208
Gancio scorrevole (sotto guidovia mm. 
250) inox aisi 430 Ø 15 per mezzene

Art. 226
Sistema antioscillazione singolo per 
staffa pendente

Art. 226_1
Sistema antioscillazione doppio per 
staffa pendente

Art. 217 - Zanca per staffe a muro 
completa di dadi ciechi. Asse mm. 150
Art. 218 - Tassello ad espansione 
per staffe a muro completo di bullone 
MA10

Art. 232
Profilo mm. 45x20 per staffa 
pendente 

Art. 235
Barra ovale mm. 60x29x2,5
Art. 237
Attacchi per barra ovale art. 235

Art. 220 / 220_1 / 220_2 / 
220_3 / 220_4 / 220_5
Staffa pendente mm. 0/1500 
completa di piastra art. 234

Art. 227
Piastra per aggancio a ferri INP 12/15

Art. 228
Accessorio per aggancio a soffitto 
(piastra art. 236, perno filettato MA10 
e dadi)

Art. 228_1
Piastra a 3 fori per fissaggio a soffitto 
completa di 2 tasselli art. 218

Art. 229
Coppia di angolari per aggancio 
diretto di scambi e curve su ferri INP 
12/15

Art. 230
Attacco ad ancora per sostegno profili 
guidovia

Art. 234
Piastra a 3 fori per staffe pendenti

Art. 236
Piastra a soffitto per staffe pendenti

Art. 209 - Gancio scorrevole (sotto 
guidovia mm. 220) inox aisi 304 Ø 12
Art. 209_A - Gancio scorrevole (sotto 
guidovia mm. 220) inox aisi 430 Ø 12
Art. 210 - Gancio scorrevole (sotto gui-
dovia mm. 360) inox aisi 304 diam. 12
Art. 211 - Gancio scorrevole (sotto gui-
dovia mm. 500) inox aisi 304 diam. 12Art. 209_A

Art. 209
Art. 210 Art. 211
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Art. 240
Curva per Guidovia art. 205

Art. 241
Curva per Guidovia art. 207

Art. 240_S
Curva per guidovia art. 205 a grada-
zione o inclinazione fuori standard

Art. 241_S
Curva per guidovia art. 207 a grada-
zione o inclinazione fuori standard

Art. 242
Scambio destro per Guidovia art. 205

Art. 243
Scambio destro per Guidovia art. 207

Art. 246
Scambio sinistro per Guidovia art. 205

Art. 247
Scambio sinistro per Guidovia art. 207

Art. 248
Scambio a 4 vie per Guidovia art. 205 

Art. 249
Scambio a 4 vie per Guidovia art. 207

Art. 250
Profilo Trave mm. 160x50

Art. 253
Profilo per montanti

Art. 254
Collegamento montante con trave - 
sistema con piastra

Art. 254_2
Collegamento montante con trave - 
sistema con morsetti

Art. 255
Piastra per ancoraggio Trave su ferri 
INP 12/15

Art. 258
Collegamento in linea trave / guidovia 
con attacco ad ancora

Art. 256
Distanziatore a parete 

Art. 257
Aggancio montante su ferri INP 12/15

Art. 251
Profilo per trave mm. 120x50

Art. 250_1 / 251_1
Piastra per unione ad incrocio 
trave/trave

Art. 250_2 / 251_2
Piastra a muro per Trave

Art. 250_3 / 251_3
Piastra di chiusura per Trave

Art. 250_4 / 251_4
Piastra per collegamento ad incrocio 
trave / guidovia e trave / trave

Art. 250_5 / 251_5
Coppia di angolari per collegamento a 
“T” trave / trave

Art. 250_6 / 251_6
Piastra a muro per trave con angolari

Guidovia Modulare
COMPONENTI - PROFILI - ACCESSORI
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Art. 259
Piastra di base

Art. 260
Giunzione per trave

Art. 261
Coppia di angolari per collegamento ad 
incrocio trave/trave e trave/guidovia

Art. 262
Angolare antioscillazione a parete 
completo di tassello art. 218

Art. 263
Aggancio ad incrocio tra Guidovia e 
ferri INP 12/15

Art. 264
Aggancio in linea tra Guidovia e ferri 
INP 12/15

Art. 264_1
Aggancio speciale tra Guidovia e ferri 
INP 20/26

Art. 265
Piastra + contropiastra per aggancio 
guidovia al soffitto

Art. 266
Perno filettato MA10 in acciaio 8.8 da 
mm. 250 completo di dadi

Art. 267 - Attacco ad ancora da 
mm. 30 filettato MA8
Art. 268 - Attacco ad ancora da 
mm. 30 filettato MA10

Art. 270_5 / 270_7
Dispositivi per taglio termico

Art. 275 / 277
Giunzioni per profili guidovia

Art. 278 / 279
Finecorsa per profili Guidovia

Art. 280 / 281 
Bloccagancio per disosso

Art. 280_1 / 281_1
Bloccagancio per disosso in presenza 
di profilo trave

Ripiano ribaltabile
Ripiani grigliati fissi e ribaltabili

Art. 2131
Cravatta speciale maggiorata per 
guidovia ad innesto

Art. 8302 / 8306
Piastre d’arresto per ripiani grigliati 
fissi o ribaltabili

Art. 8306

Art. 8302

Art. 282
Accessori per inserimento ganci 
scorrevoli a finecorsa per art. 205

Art. 283
Accessori per inserimento ganci 
scorrevoli a finecorsa per art. 207

Guidovia Modulare
COMPONENTI - ACCESSORI



Guidovia Modulare
ARTICOLI SPECIALI
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Art. 2519

Braccio autoportante ad escursione con 
sistema di cravatta a snodo verticale

Art. 2121 - 2123 - 2125 - 2127

Staffa con sporgenza
mm. 400-500-600-700

Art. 2531 - 2533 - 2535 - 2537

Staffa maggiorata
con profilo trave art. 251

Art. 2751

Paranco elettrico 
Mod. tradizionale

Art. 2750/T

Paranco elettrico con 
inserimento automatico 
Sistema di Testa

Art. 2750/L

Paranco elettrico con 
inserimento automatico 
Sistema di Linea

Visore per pesa aerea

Art. 2510

Staffa girevole per estensione 
profilo guidovia. In fase di non 
utilizzo viene addossata alla 
parete

Art. 2133

Predisposizione
per pesa aerea
art. 2710/2715
su trave autoportante

Art. 2132/P

Predisposizione
per pesa aerea
art. 2710/2715
con piatto autoportante

Art. 2132/T

Predisposizione
per pesa aerea
art. 2710/2715
su profilo trave



INCASTELLATURA FISSA 
AUTOPORTANTE 
PER INTERNO 
ED ESTERNO 
CELLA FRIGORIFERA

Le stesse caratteristiche concernenti la 
resistenza meccanica, la facilità di mon-
taggio, la linearità, l’eleganza,
la sicurezza di igiene e l’inalterabilità 
nel tempo sottolineate per la Guidovia 
Modulare, sono riscontrabili anche per 
l’Incastellatura Fissa autoportante. 
La versatilità dei ns. profili ed accessori 
rende possibile svariate soluzioni che 
permettono di sfruttare lo spazio
disponibile in maniera ottimale.

8

Incastellatura Fissa



Incastellatura Fissa
COMPONENTI - PROFILI - ACCESSORI

Art. 640
Accessorio di sostegno tra art. 610 e 
art. 635

Art. 690
Piastra di giunzione ad incrocio art. 
615 / 615 e art. 625 / 625

Art. 691
Accessorio regolabile per fissaggio 
montante a soffitto cella

Art. 695
Aggancio di testa per traverso mobile

Art. 8302 / 8306
Piastre d’arresto per ripiani grigliati 
fissi o ribaltabili

Ripiano ribaltabile
Ripiani grigliati fissi e ribaltabili

Art. 670
Piastra di base

Art. 674
Tappo di testa

Art. 678
Distanziatori ad angolo ed a parete

Art. 680
Gancio mobile 
in acciaio inox aisi 430, diam. mm. 12

Art. 610 - Barra semiovale, mm. 130x30x3
Art. 610_7 - Attacco per barra semiovale art. 610
Art. 615 - Barra semiovale, mm. 90x30x3
Art. 615_1 - Barra ovale, mm. 100x29x2,5
Art. 617 - Attacco per barra semiovale art. 615
Art. 617_1 - Attacco per barra semiovale art. 615_1
Art. 625 - Barra ovale, mm. 65x29x2,5
Art. 627 - Attacco per barra ovale art. 625
Art. 635 - Barra ovale, mm. 60x29x2,5
Art. 637 - Attacco per barra ovale art. 635
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Art. 688
Gancio in acciaio inox aisi 430 a “S” 
Ø mm. 6

Art. 610_7

Art. 617

Art. 627

Art. 8306

Art. 8302

Art. 605
Profilo per montanti

Art. 635

Art. 615

Art. 610

Art. 625

Art. 615_1

Art. 617_1

Art. 637
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Art. 020 - Staffa a muro di testa
Art. 420 - Staffa a muro di testa
Art. 520 - Staffa a muro di testa

019_2
419_2
519_2

Art. 017 / 417 / 517
Zanca a muro completa di dadi ciechi

Art. 018 / 418 / 518
Tassello ad espansione completo di bullone MA10

Art. 018_8 / 418_8 / 518_8
Tassello ad espansione completo di bullone MA8

Gancere per Appenderia a muro e soffitto 
PROFILI - COMPONENTI - ACCESSORI

Art. 010 - Barra Ovale, mm. 100x29x2,5 adatta per pezzature pesanti
Art. 011 - Gancio mobile in acciaio inox
Art. 014 - Staffa a muro - Asse muro/gancera mm. 250 
Art. 016 - Tappo di testa

Art. 410 - Barra Ovale, mm. 60x29x2,5 adatta per medie pezzature
Art. 411 - Gancio in acciaio inox a “S”, diam. mm. 6
Art. 414 - Staffa a muro - Asse muro/gancera mm. 175
Art. 416 - Tappo di testa

Art. 510 - Barra Ovale, mm. 42x22x2,5
Art. 511 - Gancio in acciaio inox a “S”, diam. mm. 5 
Art. 512 - Gancio in acciaio inox a “S chiusa” diam. mm. 5
Art. 514 - Staffa a muro - Asse muro/gancera mm. 140
Art. 516 - Tappo di testa

Art. 019 - Staffa pendente a soffitto
Art. 011 - Gancio mobile in acciaio inox
Art. 019_1 -  Piastra a soffitto a 2 fori per Staffa pendente 
Art. 019_2 -  Piastra a soffitto per aggancio su perno MA10
Art. 019_3 -  Contropiastra a soffitto da abbinare alla piastra a 2 fori
Art. 065 - Perno MA10 in acciaio 8.8 da mm. 250 completo di dadi
Art. 016 - Tappo di testa

Art. 419 - Staffa pendente a soffitto
Art. 411 - Gancio in acciaio inox a “S”, diam. mm. 6
Art. 419_1 -  Piastra a soffitto a 2 fori per Staffa pendente 
Art. 419_2 -  Piastra a soffitto per aggancio su perno MA10
Art. 419_3 -  Contropiastra a soffitto da abbinare alla piastra a 2 fori
Art. 465 - Perno MA10 in acciaio 8.8 da mm. 250 completo di dadi
Art. 416 - Tappo di testa

Art. 519 - Staffa pendente a soffitto
Art. 511 - Gancio in acciaio inox a “S”, diam. mm. 5
Art. 519_1 -  Piastra a soffitto a 2 fori per Staffa pendente 
Art. 519_2 -  Piastra a soffitto per aggancio su perno MA10
Art. 519_3 -  Contropiastra a soffitto da abbinare alla piastra a 2 fori
Art. 565 - Perno MA10 in acciaio 8.8 da mm. 250 completo di dadi
Art. 516 - Tappo di testa

Art. 019-1

Art. 019
Art. 010

Art. 410

Art.510

Art. 419 Art. 519

Art. 019-2
Art. 019-3

019_1
419_1
519_1

019_3
419_3
519_3

Art. 014

Art. 016

Art. 010

Art. 410

Art. 510

Art. 414

Art. 514

Art. 011

Art. 411

Art. 511

Art. 416

Art. 516

Realizzate in lega di alluminio anodizzato con profili esclusivi, pur differenziandosi per la portata di carico, sono accomunate da ele-
ganza e funzionalità che fanno di esse una componente importante per ogni punto vendita di carni e salumi. Come tutti i ns. prodotti 
vengono realizzate su misura e possono essere installate a parete oppure a soffitto.

Art. 512



Art. 738

Art. 711

Art. 721

Art. 510

Art. 516Art. 511
Art. 512

Gancere Perimetrali
Asse parete/gancera mm. 110

L’appoggio al pavimento permette lo scarico del peso a terra. Semplicissime da installare tramite viti autofilettanti o rivetti inox su fori 
già predisposti sono la soluzione ideale per attrezzare celle frigorifere prefabbricate utilizzando la barra art. 510 ed i ganci a “S” art. 511 
ed a “S chiusa” art. 512.

Art. 711 - Montante h. mm. 1.100 per gancera singola art. 510 completo di piede distanziatore e viti inox
Art. 721 - Montante h. mm. 2.100 per gancera doppia art. 510 completo di piede distanziatore e viti inox
Art. 735 - Tappo di base adatto per celle con bordo sgusciato
Art. 738 - Staffa a parete per gancera art. 510 completa di viti inox

Spalliera per appenderia realizzata 
con montanti Art. 605.
Ideale per interno celle frigorifere.
Possibilità di fissaggio
mediante piastre a parete con 
autofilettanti o rivetti inox o 
mediante ancoraggio a soffitto 
con distanziatori regolabili.

Art. 735
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Scaffalature Modulari
AUTOPORTANTI

SCAFFALATURA MODULARE AUTOPORTANTE A DOGHE CON SPALLA LATERALE E CENTRALE UNIFICATA E PIEDINI 
REGOLABILI

Realizzata completamente in lega di alluminio anodizzato e viteria inox. Le spalle unificate permettono il risparmio del numero di montanti 
impiegati. La punzonatura ogni 10 cm. consente, in fase di montaggio, di scegliere l’altezza desiderata dei piani d’appoggio.  
Un solo operatore con una chiave sono sufficienti al montaggio semplice e rapido di qualsiasi composizione: singola, ad angolo, a ferro di 
cavallo, a ripiani mobili, con gancera. Se durante l’uso si desidera cambiare l’altezza dei ripiani o aggiungerne, le operazioni di smontaggio 
e rimontaggio sono semplici, intuitive e rapide. La capacità di carico delle ns. scaffalature si attesta sui 100 kg. per ogni ripiano. 
Esteticamente molto valide e lineari non temono confronti.        



Scaffalatura Aerea
SCORREVOLE

Realizzata completamente in lega di alluminio anodizzato e viteria inox.
Soluzione ottimale per lo sfruttamento massimo dello spazio disponibile. Stabili e semplici da montare, con elevate capacità di 
carico.
Rappresentano la logica evoluzione della nostra elegante ed affidabile scaffalatura tradizionale.

MODELLO AUTOPORTANTE CON SOSTEGNO SU SCAFFALATURE LATERALI

MODELLO AUTOPORTANTE SU MONTANTI
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Tavoli da Lavoro e Ceppaie

Robustezza, igiene ed eleganza sono le qualità salienti dei 
nostri tavoli da lavoro e ceppaie.
I piani di lavoro per tavoli, su richiesta, possono essere in 
polietilene atossico per alimenti oppure in acciaio inox.
I ceppi, su richiesta, possono essere in polietilene atossico 
per alimenti oppure in legno.
Sempre su richiesta il tavolo e le ceppaie possono essere 
completati con un pratico grigliato sottostante.

Montati su ruote adatte ad ambienti con presenza di carni 
e generi alimentari i ns. carrelli sono stabili e manovrabili 
con facilità anche a pieno carico. Realizzabili con capacità e 
dimensioni a richiesta possono avere ripiani grigliati, a doghe, 
e tubetti estraibili per l’appoggio di cassette, vaschette, vassoi 
e appenderia di salumi.

Carrelli

carrello 
portasalumi



Carrello Portacarne

Struttura portante in lega di 
alluminio anodizzato. Ruote in 
acciaio inox, poliammide 6 e 
poliuretano ad iniezione. Protetto 
da un telo in PVC atossico per 
alimenti permette di trasportare le 
carni dalla zona di carico fino alla 
cella frigorifera nel rispetto delle 
normative igienico-sanitarie.

N.B. Inserendo una cravatta per innesto guidovia è possibile trasferire la carne direttamente dal carrello 
alla guidovia interna senza doverla sollevare.
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mm. 1500 x 700 - h. mm. 2325 mm. 1200 x 700 - h. mm. 1900



GIMAR ITALIA s.r.l.

Via Luneo, 94

30038 SPINEA (VE) Italy

Tel. ++39 041 999090

Fax ++39 041 5086140

http://www.gimaritalia.it

e-mail: info@gimaritalia.it

Uff. Commerciale: mauro@gimaritalia.it

Uff. Tecnico: tecnico@gimaritalia.it


