
"Jalema è la chiave giusta per 
organizzare il Vostro archivio" 
 

Nel frenetico mondo delle Arti Grafiche è vitale poter disporre di un sistema di archiviazione 
veramente efficiente. Se c'è qualcosa di cui si più fare a meno volentieri è il nervoso che ci 
prende quando non riusciamo a trovare il materiale che abbiamo archiviato erroneamente o 
l'irritazione che proviamo quando scopriamo che il materiale si è danneggiato; ci è utile come 
un bel mal di testa al lunedì mattina.  
Ciò di cui avete veramente bisogno è un sistema di archiviazione efficiente ed ordinato. 
 
Le BUSTE  
 
Le Buste sono disponibili in tre versioni:  
la JOB-FILE busta a due tasche,  
la UNI-FILE busta ad una tasca  
entrambe di colore avana in Kraftliner da 225gr.  
la REPRO-FILE, la piu’ robusta, con due tasche 
di colore grigio in Kraftliner da 320gr. 
Nelle buste è possibile archiviare pellicole, 
lastre offset ed originali. Utilizzando la busta a 
doppia tasca potrete archiviare i Vostri 
originali in modo separato pur essendo 
archiviati nella stessa busta. In ogni tipo di 
busta la protezione del materiale archiviato è 
assicurato da una aletta di chiusura che 
protegge ed impedisce alla polvere e allo 
sporco di danneggiare il contenuto. 
 
 
L’UNICO PUNTO DI AGGANCIO 
Tutti i formati delle buste Jalema sono dotate 
di un unico punto di aggancio che insieme alla 
barra a T sono il cuore del sistema. Facile 
l’operazione di aggancio della busta e facile 
l’estrazione che è possibile eseguire con una 
sola mano. 
 
 
 
La Codificazione Alfanumerica  
 
Il successo di un sistema di archiviazione, 
dipende dal sistema di codificazione 
impiegato. Per questa ragione JALEMA ha 
ideato un sistema di codificazione 
alfanumerica con etichette autoadesive 
colorate. Il sistema CODETABS  da 0000 a 
9999 con l’utile posizionatore consente di 
codificare numericamente i lavori da 
archiviare. Il colore insieme a numero Vi 
guiderà ad una facile ricerca ed i Vostri lavori 
archiviati potranno essere facilmente ritrovati.  



I FORMATI DELLE BUSTE DISPONIBILI 
 

           I formati delle buste sono in mm.         Portata in Kg            Portata in Kg       Distanza 
             Formato ingombro    formato utile          JOB  - UNI           REPRO            tra Barre 
           275 X 440    255 X 390                  2                 3                    54 
           390 X 500    370 X 450                  2                 3                    60 
           440 X 570    420 X 520                  3                 4                    69 
           480 X 570    450 X 525                  3                 4                    69                 
           570 X 700    550 X 650                  4                 5                    84 
           640 X 800    620 X 750                  4                 5                    96 
           840 X 1100    800 X 1030                  6                 7        un solo livello 

 
 
I COMBIRACK e le  Estensioni 
 
I Combirack strutture molto robuste, 
permettono l’archiviazione di tutte le  Buste 
Jalema (foto 1) ad esclusione del Formato 84 
X 110 che richiede l’Offset RACK (foto 2).  
Il Combirak è alto 227 cm profondo 55 0 40 
cm largo 100 cm, modulare, partendo dalla 
unità di base (due spalle) si aggiungono le 
Estensioni (1 spalla)  si regolano le altezze 
delle barre a secondo del tipo di busta che si 
deve archiviare, e si crea un sistema di 
archivio secondo le proprie esigenze. 
Per ottimizzare gli spazi un sistema di binari e  
carrelli è disponibile per ottimizzare gli spazi  
destinati all’archivio. 
 
I CARRELLI 
 
Per Unità mobili di archivio sono disponibili 
carrelli utili anche per trasportare le buste da 
reparto a reparto. 
I carrelli più piccoli dispongono di un top 
utilissimo, tutti sono dotati di maniglie per 
agevolare gli spostamenti  
 
 
Le UNITÀ a MURO e da TAVOLO 
 
Per soddisfare le esigenze di piccoli archivi o 
per creare unità di archivio vicino al posto di 
lavoro possiamo offrirVi UNITÀ  da Muro di 
diverse dimensioni. 
Unità da tavolo permette di avere a portata di 
mano i lavori che si devono eseguire. 
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Gli ACCESSORI  
 
Accessori per personalizzare il Vostro archivio,  potrete attrezzare creando un archivio per 
contenere le buste; un Vostro armadio, una parete, un o scaffale un angolo ecc….. 
 
Forniamo: 
Barre tagliate su misura - Agganci a Muro - Agganci per Armadio - Staffe a Muro ecc.. 
 
 
 
BUSTE AUTOADESIVE TRASPARENTI A4 
 
Questa busta autoadesiva trasparente 
posizionata sulla busta può contere un 
originali che devono essere facilmente 
riconosciuti e tenuti a vista. 
 
 
 
BUSTE autoadesive per CD e Floppy 
 
Queste buste autoadesive posizionate sulla 
busta permettono di contenere e i Dischetti e i 
CD relativi al lavoro archiviato nella busta. 
 
 
 
 
PAPILLON 
 
Utile piano di appoggio a scomparsa da 
installare sui KombiraK e le Estensioni. 
 
 
 
PANNELLI LATERALI 
 
I Kombirak anche se ben rifiniti hanno 
comunque l’estetica di uno scaffale di lusso, 
quando si vuole ottenere esteticamente un 
impatto visivo piu’ gradevole i Pannelli laterali  
sono la ciliegia sulla torta.  
 
Armadi ad una o a due Ante 
Con chiusura a chiave, diverse dimensioni a richiesta. 
 
Il sistema di Archivio Grafi System ideato da JALEMA è più completo e professionale,  

 
Non indugiate:  

 
"Jalema è la chiave giusta per organizzare il Vostro archivio"  
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