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Fioriera per arredare spazi pubblici in metallo h140164
Fioriera per arredare spazi pubblici in metallo. Dimensioni 61x96x96 cm (hxlxp). Prodotto italiano.

Fioriera per arredare spazi pubblici in metallo. Dimensioni 61x96x96 cm (hxlxp). Prodotto italiano.

Le caratteristiche che fanno risaltare questa fioriera sono la modularità e il pregio di essere compositiva. La forma ottagonale
infatti è il primo elemento che la differenzia dalle classiche fioriere presenti nelle nostre città. La fioriera è composta da due
ottagoni in tubo tondo di acciaio, distanziati da otto montanti verticali. Per arricchire gli otto lati della fioriera sono state inserite
delle decorazioni ornamentali in tubo tondo di acciaio zincato. Il contenitore interno in vetroresina di colore grigio ospiterà poi la
pianta. La fioriera si distingue per le linee decisamente squadrate, si colloca con gusto e discrezione nelle più differenti
situazioni di arredo urbano.

Struttura di forma ottagonale composta da:

● n° 02 ottagoni in tubo tondo di acciaio zincato da mm. ? 60 x 2 distanzianti da n° 08 montanti verticali in tubo a sez. ovale
da mm. 40 x 20 x 1,5; 

● decorazioni ornamentali, sugli otto lati, in tubo tondo di acciaio zincato da mm. ? 20 x 1,5; 
● contenitore interno realizzato in vetroresina colore “grigio chiaro”.

Trattamenti anticorrosivi e finitura

● 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 termoindurente a base di resine epossidiche con
speciali pigmenti.

● Prima cottura: 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 colore canna di fucile. 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 fioriera cm. 96; 
● diametro base 91; 
● altezza totale cm. 61; 
● peso complessivo kg. 44.

INFO

● Altezza in millimetri 610.0000
● Materiale fioriere metallo, vetroresina
● Diametro 960.0000
● forma ottagonale
● Altezza 61 cm
● Larg. 96 cm
● Profondita 96 cm




