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Cestino portarifiuti per arredo urbano in acciaio 50 lt h140105

Pattumiera per la raccolta dei rifiuti in acciaio zincato. Rotazione frontale del cesto. Alluminio brillante. Prodotto Made in Italy

Cestino per rifiuti in acciaio zincato e verniciato nel colore alluminio brillante ideale per aree esterne.

Il cestino dalla forma ovoidale è stato realizzato con listelli accuratamente curvati in tubo di acciaio zincato, non trascurando la
parte superiore bordata da tubo tondo. Due colonnine in tubo tondo di acciaio zincato sostengono il cesto, e per renderlo
funzionale non solo nella raccolta dei rifiuti, si è pensato di arricchirlo nella parte inferiore del cesto con un pannello bifacciale
pubblicitario. Dunque caratteristiche del cestino sono funzionalità e utilità.

Montanti di sostegno:

● n° 02 colonnine in tubo tondo di acciaio zincato da mm. ? 60 x 2 complete di tappo terminale in PVC a testa sferica;
● pannello per affissioni pubblicitarie bifacciale, nella parte inferiore, in lamiera di acciaio zincata spessore 12 / 10 bordata

antitaglio.

Cesto:

● realizzato con n° 18 listelli curvi in tubo di acciaio zincato a sez. ovale da mm. 40 x 20 x 1,5;
● parte superiore bordata da tubo tondo zincato da mm. ? 25 x 1,5;
● fondo in lamiera di acciaio zincata con fori per lo scarico delle acque meteoriche.

Svuotamento:

● sgancio della vite e rotazione frontale

Fissaggio:

● tramite prolungamento dei montanti di sostegno nel sottosuolo

Dimensioni:

● larghezza totale (a) cm. 66,5;
● larghezza cesto (b) cm. 49;
● altezza fuori terra (c) cm. 103;



● parte da interrare (d) cm. 20;
● spazio utile per affissioni: larghezza (e) cm. 54 – altezza (f) cm. 15;
● profondità cesto (g) cm. 27;
● altezza cesto (h) cm. 48;
● capacità lt. 50 - peso kg. 22.

INFO

● Capacità 50 lt
● Garanzia 2 anni
● fissaggio su palo
● Tipologia fisso




