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Cestone per raccolta differenziata rifiuti urbani 81 lt h140139

Cestone per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Capacità 80 lt. Prodotto italiano.

Contenitore modulare per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Disponibile in varie colorazioni, corrispondenti a differenti tipi
di rifiuti così da poterli assemblare in base alle esigenze.

Struttura:

● di forma rettangolare con spigoli arrotondati, realizzato in lamiera zincata spessore 20 / 10 e rinforzi verticali in tubo
rettangolare di acciaio zincato da mm. 50 x 20 x 2;

● parte superiore bordata antitaglio da anello in lamiera zincata spessore 40 / 10;
● apertura laterale “a libro” mediante una cerniera che consente la rotazione di metà struttura. La sezione apribile, è dotata

di anello reggi-sacco in acciaio zincato e chiusura a chiave unica;
● coperchio sagomato, di tipo fisso, realizzato in lamiera zincata spessore 40 / 10 con spigoli arrotondati;
● fondo in lamiera zincata con fori per lo scarico delle acque meteoriche;
● n° 04 ferma-sacco a pinza in PVC;
● adesivo grafico indicante la tipologia di raccolta. (non i dotazione)

Svuotamento:

● mediante estrazione del sacco (non in dotazione)

Fissaggio:

● base dotata di fori per l'ancoraggio al terreno a mezzo tirafondi e tasselli ad espansione

Colori disponibili:

● arancio giallastro RAL 2000 per la raccolta indifferenziata
● rosso rubino RAL 3003 per la raccolta plastica
● giallo zinco RAL 1018 per la raccolta alluminio
● blu traffico RAL 5017 per la raccolta carta
● verde muschio RAL 6005 per la raccolta vetro

Dimensioni:



● larghezza totale cm. 52,5;
● profondità totale cm. 26;
● altezza totale cm. 113,5;
● altezza stramazzo cm. 90,7;
● capacità lt. 80.

INFO

● tipologia contenitori modulari
● fissaggio contenitori da tassellare
● capacità contenitori 1 x 80 lt
● punti di forza con coperchio, di design
● materiale contenitori metallo
● Garanzia 2 anni




