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Posacenere da esterno in lamiera zincata h140236

Posacenere in lamiera zincata con contenitore semi-ovale. Attacco a muro o a palo esistente. Finitura: canna di
fucile. Dimensioni: L.12,5 x P.15 x h.25 cm. 

Posacenere per esterni pratico ed elegante ideale da collocare alle uscite di cinema, teatri, musei e centri congressi. Struttura
composta da uno scatolo posteriore realizzato il lamiera zincata, da un contenitore a forma semi-ovale con parte superiore
anti-taglio e fondo in lamiera in acciaio con fori per lo scarico delle acqua meteoriche. Le operazioni di svuotamento del
contenitore sono facilitate dallo sgancio dell'apposita vite a brugola che consente l'estrazione del contenitore. 

La tecnica di verniciatura adottata per la struttura in acciaio zincato è a polveri termoindurenti a base di resine poliestere con
cottura a forno, dona una più ampia longevità al prodotto applicando sullo stesso uno strato di vernice di ben 60 micron. La
finitura a base di polvere termoindurente conferisce al manufatto un ottimo effetto decorativo e protettivo. 

 

Il posacenere per esterni h140236 è disponibile nelle seguenti varianti:

● Con attacco su palo esistente - struttura dotata di fori per il fissaggio a palo a mezzo viti fornite in dotazioni
● Con attacco a muro - struttura dotata di fori per il fissaggio a muro a mezzo viti e tasselli ad espansione

 

Caratteristiche tecniche:

● Struttura in lamiera zincata spessore 12/10
● Contenitore a forma semi-ovale con parte superiore bordata anti-taglio
● Fondo in lamiera di acciaio zincata con fori per lo scarico delle acque 
● Svuotamento tramite sgancio della vite
● Finitura: canna fucile
● Altezza: 25 cm
● Larghezza: 12,5 cm
● Profondità: 15 cm

 

Su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere il posacenere per esterno con colonnino. 



INFO

● Garanzia 1 anno
● Altezza 25 cm
● Altezza in millimetri 250.0000
● Larg. 12,5 cm
● Larghezza in millimetri 125.0000
● Profondita 15 cm
● Profondità in millimetri 150.0000
● Materiale metallo
● fissaggio a muro




