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Pattumiera quadrupla per raccolta differenziata 120 lt h140116

Isola ecologica per raccolta rifiuti da esterno. Colore RAL canna di fucile. Capacità totale: 120 lt. Prodotto italiano.

Pattumiera quadrupla per spazi pubblici. Ideale per consentire la giusta separazione dei rifiuti. Realizzata in acciaio zincato
e sottoposta a particolari trattamenti anticorrosivi che ne garantiscono durata e resistenza.

 

Montante di sostegno:

● in tubo tondo di acciaio zincato da mm. ? 114x 3 completo di tappo semi-sferico in acciaio zincato alla sommità;
● coperchio a foglia doppio con lunette di rinforzo in lamiera zincata spessore 40 / 10;
● braccetti sagomati per il sostegno dei cesti in lamiera di acciaio zincata.

N° 04 cesti:

● di forma tronco-conica in lamiera zincata spessore 10 / 10 con fori circolari nella parte superiore;
● parte superiore bordata da tubo tondo zincato da mm. ? 20 x 1,5;
● fondo in lamiera zincata con fori per lo scarico delle acque meteoriche.
● 4 targhette con intagliato la tipologia di raccolta

Svuotamento:

● sgancio della vite a brugola e ribaltamento frontale.

Fissaggio:

● tramite prolungamento del montante di sostegno nel sottosuolo;
● il cestino è fornito in kit di assemblaggio e viteria in acciaio inox.

Dimensioni:

● altezza fuori terra cm. 135
● parte da interrare cm. 30
● diametro superiore cesto cm. 34



● altezza cesto cm. 45
● profondità totale cm 112
● capacità complessiva lt. 120
● capacità di ogni cestino: 30 lt
● peso complessivo kg. 60

INFO

● tipologia contenitori isola ecologica
● fissaggio contenitori da inghisare
● capacità contenitori 4 x 30 lt
● punti di forza con coperchio, di design
● materiale contenitori metallo
● Garanzia 2 anni




