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Pattumiera per raccolta differenziata 156 lt h140132

Pattumiera per la raccolta differenziata per giardini pubblici. Colore RAL canna di fucile. Capacità 156 lt. Prodotto italiano.

Cestone da esterni per la raccolta differenziata. Ideale per arredare piazze, viali e giardini pubblici. Realizzata in materaili
sottoposti a trattamenti anticorrosivi per renderli ideale per un uso esterno e prolungato.

Con la sua ampia capienza di ben 156 litri è in grado di ospitare al suo interno tre tipologie di rifiuti differenziati come: carta,
plastica, e indifferenziata. La struttura si presenta con una forma cilindrica interamente realizzata con listelli in tubo tondo di
acciaio zincato; con parte superiore bordata da un doppio anello in tubo di acciaio zincato. Ovviamente l’estrosità nonché utilità
nel progettare questo manufatto è visibile osservando il contenitore interno in lamiera zincata suddiviso internamente in tre
comparti per consentire la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti. Un anello ferma sacco estraibile, realizzato in profilati di
acciaio zincato è stato provvisto di un pomolo al fine di agevolare l’estrazione. Funzionale anche l’idea di apporre sul coperchio
in vetroresina con apertura a cerniera, tre targhette colorate in lamiera zincata con intagliato la tipologia di raccolta.

Fusto:

● di forma cilindrica realizzato con n° 44 listelli in tubo tondo di acciaio zincato da mm. ? 20 x 1,5;
● parte superiore bordata da un doppio anello in tubo di acciaio zincato a sez. ovale da mm. 40 x 20 x 1,5 e tubo tondo di

acciaio zincato da mm. ? 16 x 1,2;
● coperchio sagomato, di tipo apribile, realizzato in vetroresina con nervature di irrigidimento; una cerniera collega il

coperchio al fusto e ne consente l’apertura; una linguetta agevola la presa ed il sollevamento del coperchio. La chiusura
totale del coperchio consente inoltre un’elevata protezione dei rifiuti. Il coperchio è corredato di n° 03 targhette in lamiera
zincata con intagliato la tipologia di raccolta

● n° 01 contenitore interno in lamiera zincata spessore 10 / 10 suddiviso internamente in tre comparti per consentire la
raccolta delle diverse tipologie di rifiuti;

● n° 01 anello fermasacco (estraibile) realizzato in profilati di acciaio zincato. Al fine di agevolare l’estrazione l’anello è
provvisto di un pomolo (parte superiore).

Base:

● fondo in lamiera di acciaio zincata con fori per lo scarico delle acque meteoriche;
● in tubo tondo zincato da mm. ? 40 x 1,5 e tubo a sez. ovale da mm. 40 x 20 x 1,5. mediante estrazione del sacco (non in

dotazione).

Svuotamento:



● mediante estrazione del sacco (non in dotazione).

Fissaggio:

● i piedini sono dotati di fori per l’ancoraggio al terreno a mezzo tirafondi e tasselli ad espansione.

Dimensioni: Cestone:

● diametro parte superiore cm. 63,5;
● diametro base cm. 67;
● altezza totale cm. 98;
● peso complessivo kg. 57.

Contenitore:

● n° 3 scomparti;
● altezza interna cm. 74;
● singolo scomparto cm. 26;
● capacità complessiva lt. 156;
● capacità singolo scomparto: 52 lt.

INFO

● tipologia contenitori isola ecologica
● fissaggio contenitori da tassellare
● capacità contenitori 3 x 52 lt
● punti di forza con coperchio
● materiale contenitori metallo
● Garanzia 2 anni




