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Copri bidone in legno di pino h12628

Copribidone singolo in legno di pino di Svezia con tetto ricoperto di un materiale impermeabile ed isolante. Dimensioni: L.74 x
P.86 x h.116 cm. Made in Italy. 

Box portarifiuti realizzato interamente in Italia ideale per poter riporre bidoni o pattumiere evitando che siano lasciate fuori sotto
gli agenti atmosferici. Copribidone in legno comodo per gettare sacchi di spazzatura nel bidone alzando semplicemente il tetto.
Il legno utilizzato è pino di Svezia di prima qualità spessore 15 mm ed adatto per l'esterno ed interno; il materiale viene
verniciato ad immersione utilizzando un'impregnante all'acqua ecologico, antisettico - antimuffa repellente all'acqua. Il tetto è
ricoperto di uno speciale materiale che lo rende impermeabile ed isolante, rivestito con scaglie di pietra d'ardesia colorata. La
porta è completa di maniglia e cerniere e si chiude con una pratica chiusura a leva. E' dotato di ammortizzatore a gas; questo
consente di facilitare l'apertura del tetto per poi mantenerlo aperto e sostiene la discesa per evitare brusche cadute.

Inoltre, il portabidoni poggia su piedini in gomma che proteggono dall'umidità tutta la struttura e può essere ancorato sul terreno
o fissato al muro.

Il portarifiuti valorizza sia l'ambiente domestico che urbano, contribuendo a migliorare l'aspetto estetico e quello igienico.

Il portabidoni h12628 è disponibile nelle seguenti varianti:

● Con tetto rosso
● Con tetto verde

Caratteristiche tecniche:

● Materiale: legno di pino di Svezia - spessore 15 mm
● Dimensioni esterne: L.74 x P.86 x h.116 cm
● Dimensioni interne: L.70 x P.80 x h.116 cm
● Adatto per bidoni della capacità di 120 o 240 litri
● Montaggio semplice e veloce
● Ammortizzatore a gas
● Con piedi in gomma
● Made in Italy



INFO

● materiale copribidoni legno
● Altezza in millimetri 1160.0000
● Profondità in millimetri 860.0000
● Larghezza in millimetri 740.0000
● numero bidoni 1




