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IL SISTEMA MODULARE FILCAR
modulo base e componenti

FILCAR MODULAR SYSTEM
basic modules and components

RAW MATERIAL

 

PAINTING PROCESS

FILCAR only works high quality and �rst selection stainless steel, 
thickness 10/10 to 20/1, certi�ed by the manufacturerfor each 
single batch. Such a characteristic grants a virtually no time limit 
lasting. 

FILCAR has a deep know-how in industrial painting process. A 
wide scratchproof colours range available, 120°C – 180°C constant 
temperature drying process to grant a corrosion-proof result. 
Paint thickness could be between 50-60 micron worked out by a 
speci�c automatic system. 

PRODUCT RANGE VERSATILITY

HIGHER LEVEL SERVICE 

MATERIA PRIMA

VERNICIATURA
Nella verniciatura FILCAR vanta un alto grado di know-how. L’azienda è in 
grado di fornire una vasta gamma di colori antigraf�o con essiccazione a 
forno a temperatura costante, dai 120 ai 180 °C: una garanzia contro la  
corrosione. Lo spessore della vernice, dai 50 ai 60 micron, è omogenea-
mente spruzzato in automazione. 

FILCAR utilizza solo lamiera in acciaio di alta qualità e prima scelta, con 
spessore variabile da 10/10 a 20/10 mm, certi�cata dal produttore per 
singolo lotto. Questo garantisce una durabilità nel tempo virtualmente 
illimitata. 

2 system:LEVEL and GRANVOLUME.
Shelving: a wide range of di�erent models, di�erent 
depths, all with adjustable partitions an stickers 
holders. Shelving capacity from 150 kg to 200 kg. 
Floors:  metallic �oors, steel punched or plain, 
trailerable and walk on ones. 
Moreover: Stairs, Gates, Perimeter panels. 

Hooking system consists of a speci�c constant length so 
that shelves can be vertically moved of 32 mm.Such a 
modularity grants end users to enlarge, modify at their 
own convenience without modifying the system structure.  

Skilled and high quali�ed technical personnel, having several  
years experience in product development and system 
realisation,they do also o�er their own customer care attitude 
achieving high professional consultancy in projecting and 
problem solving. 

GAMMA PRODOTTI

 

 VERSATILITÁ

SERVIZIO SUPERIORE  

2 sistemi: Level e Granvolume 
Ripiani: ampia gamma di modelli, di diverse 
profondità, tutti con divisori regolabili e portaetichet-
te. Portate da 150 �no a 200 kg.  
Pavimenti: pavimenti metallici chiusi e aperti, 
calpestabili e carrellabili, con portata da 250 �no a 
500 kg/mq.
Inoltre: scale, cancelli, pannelli perimetrali.

Grazie al sistema di aggancio a passo costante, i ripiani si 
possono spostare ogni 32 mm, permettendo in qualsiasi 
momento e in modo semplice e rapido ristrutturazioni, 
ampliamenti o modi�che.
Il tutto senza alterare la struttura di base. 

La competenza tecnica di professionisti altamentequali�cati 
con all’attivo un’esperienza pluriennale di prodotto ed 
impianti, unitamente ad una comprovata attitudine al servizio 
clienti, garantiscono i più elevati livelli di consulenza, 
progettazione e problem-solving.
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