
 

 
Armadio “UNICOsenza in MANSARDA” 

 
L’intero scheletro di UNICOsenza  
è meno pesante e ingombrante  
di una sola spalla. 

                                                                   

Tecnologia degli scheletri per mobili su misura sostenibili  

Nata da una lontana intuizione, realizzata guardando al futuro, la tecnologia degli scheletri assume 
oggi una dimensione particolarmente contemporanea e apporta un significativo contributo nei 
confronti delle emergenze ambientali.  
 
 

L’applicazione di UNICOsenza in MANSARDA marcaclac, essendo modulabile sullo 
spazio,  è ideale per la realizzazione di armadiature e soluzioni di stoccaggio in contesti 
spaziali che presentano particolarità. Può essere sviluppato sia perpendicolarmente 
che parallelamente al colmo del tetto. Una soluzione essenziale, funzionale, e 
sostenibile.   
 

1. Consente di ridurre l’impiego di legno del 63% 

2. Non emette alcuna sostanza tossica 

3. Ottimizza e potenzia lo spazio contenitivo 

4. Dotato di appenderia con gole antiscivolo lungo tutta la parte superiore 

5. Provvisto di doppia barriera antipolvere 



6. Migliora la durata del mobile 

7. Come tutte le realizzazioni MarcaClacSistema è dotato di scheletri 

riutilizzabili. 

8. Pesa il 74 % in meno rispetto allo stesso mobile costruito tradizionalmente. 
      (Struttura UNICOsenza Marcaclac Kg: 36 - Spalla in nobilitato kg: 37,5.) 

 

UNICOsenza in Mansarda marcaclac tutti i vantaggi 1 x 1:  
 
UNICOsenza Marcaclacsistema non è un adattamento di un armadio modulare. Non è cioè, un 
armadio costruito con dei moduli pronti e adattati alle misure necessarie, ma, come tutte le 
realizzazioni marcaclac, è costruito con  profili marcaclacsistema modulati dimensionalmente sullo 
spazio da attrezzare. L’assemblamento dei profili si ottiene tramite  giunto di bloccaggio EG, e permette 
di realizzare leggeri scheletri autoportanti e sostenibili.  
Non esiste un modello definito di armadio da mansarda, ogni progetto nasce  sullo spazio e in risposta 
alle personali esigenze di chi  lo utilizzerà.  

 

Perché mettere uno scheletro nell’Armadio? 

                        
 per avere un armadio veramente su misura ad altissima capacità senza nessun vincolo dimensionale 

sui tre assi cartesiani. Come in ogni realizzazione dotata di scheletro, ai fini di un potenziamento della 
capacità di stoccaggio, sull’asse di profondità può raggiungere misure di un metro e oltre. In questi casi, 
per avere un accesso agevolato alle parti posteriori, UNICOsenza è dotato di attrezzature interne ad 
estrazione.   

 
 per utilizzare e ottimizzazione le pareti di casa. pareti e soffitti di cui già disponiamo, svolgono 

egregiamente il ruolo delimitativo e contenitivo. L’impiego della tecnologia degli scheletri, già di per sè 
solidamente strutturale, rende superfluo l’uso di pannelli contenitivi e divisori.  

 

 per avere un vero armadio su misura in tempi rapidi. la semplice lavorazione e costruzione degli 
scheletri permette di realizzare rapidamente e opportunamente ogni progetto per ogni spazio.  
 

 per tutelare la salute e preservare l’Ambiente.  

 

 
 

 
 
 
 
 



Valore ECOLOGICO:  
 
Formaldeide:  
Note tratte da ISPRA (Istituto per la protezione e la ricerca Ambientale) –scheda inquinamento INDOOR-  

 
È un composto organico appartenente alla famiglia delle aldeidi e dei Composti Organici Volatili (VOC). A 
temperatura ambiente è un gas incolore con un odore forte e pungente. La principale fonte indoor di 
formaldeide è il legno pressato per il quale sono impiegati adesivi contenenti resine di urea-formaldeide e 
fenolo-formaldeide, che, nel tempo, rilasciano questa sostanza. Può essere emessa, quindi, dai mobili in 
truciolato e compensato. IARC (International Agency for Research on Cancer) ha concluso che la formaldeide 
è cancerogena per l’uomo. 
 
Anche gli arredi costituiti da legno solido possono essere fonti di problemi legati alla qualità dell’aria indoor. 
Infatti, il legno naturale può essere tinteggiato, cerato e avere altri rivestimenti decorativi e protettivi che 
emettono VOC. (composti organici volatili). Molti tipi di trattamenti per mobilia, infatti, possono liberare 
formaldeide e altre aldeidi associate al caratteristico odore acre.  
 

 
 UNICOsenza in Mansarda è in Classe "FF", FORMALDHEYDE-FREE, come tutte le realizzazioni marcaclac. 

I pannelli e tutta l’attrezzatura interna è ricavato da un pannello a 3 strati in abete nordico proveniente 
da foreste certificate ad incollaggio vinilico (no toxic), ma soprattutto in Classe "FF", FORMALDHEYDE-
FREE.  

 
 Le finiture delle parti lignee è fatta a mano e ottenuta da vernici e solventi composti esclusivamente da 

sostanze naturali e certificate.  
 

 
Deforestazione: 
  

 Marcaclac USA SOLO IL LEGNO CHE SERVE. UNICOsenza in Mansarda consente un risparmio di legno del 
63%.  

 

Durata del mobile:  
 

 La solidità dei mobili costruiti con la tecnologia degli scheletri è tale da garantirne un uso pressoché 
illimitato nel tempo.  

 

Riutilizzo:  
 

 Scheletro a rendere. Ovvero, quando UNICOsenza dovrà essere smantellata, sarà possibile rendere lo 
scheletro che, come per tutti i mobili realizzati in marcaclacsistema, potrà essere recuperato e 
riutilizzato per nuove applicazioni. L’alluminio è un materiale di rifusione e in natura è il terzo elemento 
più diffuso sul nostro pianeta, dopo ossigeno e silicio.  

 

Riciclo:  
 

 L’operazione è estremamente facilitata grazie alla totale separabilità di ogni elemento che compone lo 
scheletro marcaclacsistema.   

 

 



Emissioni di CO2:  
 

 Riduzione delle emissioni. L’impiego della tecnologia sostenibile Marcaclac, consente una drastica 
riduzione di macchinari legati alla produzione e del numero di lavorazioni con relativi spostamenti di 
materiali. Procurando inoltre un miglioramento dell’efficienza nello stoccaggio, nella logistica e nei 
trasporti, porta automaticamente ad un considerevole risparmio energetico, non escluso quello 
attinente alla fatica umana, con una conseguente e non trascurabile ricaduta sulla diminuzione delle 
famose emissioni di CO2.  
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