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Pattumiera portarifiuti in cemento e metallo 75 lt h140146

Pattumiera portarifiuti in cemento e metallo colore RAL canna di fucile. Capacità 75 lt. Prodotto italiano.
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L’utilizzo del cemento è ciò che distingue è rende particolare questo articolo di arredo urbano. Il cestone , di forma cilindrica è
realizzato prevalentemente con cemento vibrato. I due supporti che reggono il coperchio sono realizzati in lamiera zincata e
sono stati abbelliti con degli intagli decorativi. Il contenitore interno è estraibile grazie ad una maniglia ed un coperchio
sagomato che evita cosi l’introduzione di acque meteoriche.

Struttura di forma cilindrica composta da:

● n° 01 contenitore in cemento vibrato e miscelato con speciali additivi chimici che ne aumentano la durata nel tempo. La
struttura cementizia è provvista di un foro, alla base, per lo scarico delle acque meteoriche;

● n° 01 anello decorativo, nella parte superiore, in lamiera zincata spessore 30 / 10;
● n° 02 supporti sagomati, realizzati in lamiera zincata spessore 80 / 10; entrambi i supporti sono caratterizzati dalla

presenza di intagli e svuotamenti decorativi ricavati da taglio a tecnologia laser e sono assicurati alla struttura cementizia a
mezzo viti in acciaio zincato. La viteria esterna presente sulla struttura è protetta da tappi in PVC a pressione;

● n° 01 coperchio sagomato, di tipo apribile, realizzato in lamiera zincata spessore 20 / 10 con bordatura esterna antitaglio;
una cerniera collega il coperchio ad uno dei supporti e consente l’apertura per l’estrazione del sacco interno. La particolare
conformazione del coperchio favorisce inoltre, il deflusso rapido delle acque meteoriche;

● n° 01 anello ferma-sacco in tondo pieno zincato

Svuotamento:

● mediante estrazione del sacco (non in dotazione)

Trattamento e finitura:

STRUTTURA METALLICA

● Pre-trattamento: prima di essere verniciato, il manufatto, viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali
liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il manufatto da verniciare, viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio.



● Trattamento anticorrosivo: al fine di conferire idonea protezione contro gli agenti atmosferici, il manufatto è sottoposto ad
un primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere termo indurente a base di resine epossidiche
con speciali pigmenti.

● Prima cottura (anticorrosivo): il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una prima cottura al forno della
durata di 15 minuti alla temperatura di 180°. In questa fase l’anticorrosivo polimerizza, formando uno spessore di
rivestimento di circa 60 micron.

● Verniciatura: il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di resine
poliestere La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, che consentono alla polvere di
depositarsi uniformemente sui pezzi, formando uno spessore minimo di 60 micron

● Cottura finale: il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla temperatura di
160°.

Dimensioni:

● diametro parte superiore 51 cm
● diametro interno 37.5 cm
● altezza totale 98 cm
● altezza stramazzo 74 cm
● altezza interna 69 cm
● capacità 75 lt - peso 81 kg

INFO

● Garanzia 2 anni
● punti di forza con coperchio
● Capacità 75 lt




