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Cestino per rifiuti con doghe in legno da esterno h140120

Cestino per la raccolta dei rifiuti urbani in legno di pino nordico e acciaio zincato. Capacità 50 lt. Prodotto italiano.

Cestino per rifiuti ideale per aree esterne, parchi e giardini. Cesto interno in lamiera acciaio zincacto con fondo preforato per
consentire lo scolo delle acque meteoriche e rivestito con dodici doghe in legno di pino nordico trattao con imroegnante ad alta
pressione in autoclave con concentrato salino per la prevenzione di attachi di insetti e marcescenza

Montanti di sostegno:

● n° 02 listoni in legno di pino nordico (sez. mm. 90 x 45), smussati ai quattro angoli.

Cesto:

● di forma rettangolare realizzato in lamiera zincata spessore 12 / 10; il cesto è rivestito con n° 12 fasce in legno di pino
nordico (sez. mm. 80 x 20), smussate ai quattro angoli;

● fondo in lamiera zincata con fori per lo scarico delle acque meteoriche.

Svuotamento:

● mediante estrazione del sacco (non in dotazione)

STRUTTURA METALLICA

● zincata.

FASCE

● impregnate ad alta pressione in autoclave con concentrato salino fluido. Tale trattamento, conferisce alle fasce una
protezione preventiva contro attacchi di insetti, funghi e marcescenza. Le fasce subiscono un ciclo con impregnante
colorato ed un ultimo passaggio di finitura lucida per esterno.

Fissaggio:

● tramite prolungamento del montante di sostegno nel sottosuolo.

Dimensioni:



● altezza fuori terra cm. 100;
● parte da interrare cm. 20.

Esterne cesto:

● altezza cm. 48;
● larghezza cm. 50;
● profondità cm. 33.

Interne cesto:

● altezza cm. 46,5;
● larghezza cm. 37;
● profondità cm. 28,5;
● capacità lt. 50.
● Peso complessivo kg. 16.

INFO

● Garanzia 2 anni
● punti di forza i più compatti
● Tipologia fisso
● Capacità 50 lt




