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Posacenere a colonna h140237

Posacenere da esterno con colonnino realizzato in acciaio zincato e spegni-sigaretta in acciaio inox. Fissaggio: a
terra. Dimensioni: L.12,5 x P.15 x h.101 cm. 

Posacenere destinato ad ambienti esterni, resistente e pratico da pulire; ideale da posizionare nelle vicinanze di palestre,
piscine, cinema e centri commerciali.

Struttura robusta dotata di montante di sostegno in tubo quadrato di acciaio zincato con tappo sagomato alla sommità.
Posacenere composto da una scatola posteriore in lamiera zincata, contenitore con bordi arrotondati nella parte frontale e
piastra micro-forata per lo spegnimento delle sigarette in acciaio inox AISI 304 lucida. Il fondo è in lamiera di acciaio zincata con
fori per lo scarico delle acque meteoriche. Le operazioni di svuotamento del contenitore sono facilitate dallo sgancio
dell'apposita vite brugola che consente l'estrazione del contenitore. L'ancoraggio al terreno avviene mediante il prolungamento
del montante nel sottosuolo. La tecnica di verniciatura adottata è a polveri termoindurenti con cottura a forno, dona una più
ampia longevità al prodotto applicando sullo stesso uno strato di vernice di en 60 micron.

Caratteristiche tecniche:

● Montante di sostegno in tubo quadro di acciaio zincato da mm. 50x50x1,5
● Scatolato posteriore in lamiera zincata spessore 12/10
● Contenitore sagomato in lamiera zincata spessore 15/10
● Spegni-sigaretta in acciaio inox AISI 304 lucida
● Fondo in lamiera zincata con forni per lo scarico delle acqua
● Svuotamento mediante vite
● Finiture disponibili: ruggine goffrato/ acciaio inox
● Fissaggio: a terra
● Larghezza: 12,5 cm
● Profondità: 15 cm
● Altezza fuori terra: 101 cm
● Parte da interrare: 20 cm
● Altezza posacenere: 25 cm

INFO



● Garanzia 1 anno
● Altezza 101 cm
● Altezza in millimetri 1010.0000
● Larg. 12,5 cm
● Larghezza in millimetri 125.0000
● Profondita 15 cm
● Profondità in millimetri 150.0000
● Materiale metallo
● fissaggio a colonna


