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Cestino porta rifiuti con coperchio e posacenere h140244

Cestino porta rifiuti per arredo urbano in acciaio zincato completo di coperchio ribaltabile e posacenere smontabile. Capacità: 25
lt. Colore: canna fucile. 

Cestino porta rifiuti dal design semplice ideale per ville comunali, parchi, strade e viali.

Struttura in tubo tondo di acciaio zincato da Ø 60 x 2 mm completo di tappo in PVC a testa sferica. Il cestino è completo di
coperchio di tipo ribaltabile, sagomato realizzato in lamiera zincata spessore 30/10. Il movimento di ribaltamento del coperchio
agevola l'operazione di estrazione degli eventuali sacchi interni. Il posacenere di forma circolare, inglobato al centro del
coperchio, completo di una piastra microforata per lo spegnimento delle sigarette; la piastra, di forma semicircolare, è realizzata
in lamiera di acciaio inox AISI 304 lucida spessore 10/10. Il cesto di forma circolare è in lamiera zincata con una zona centrale
caratterizzata da punzonatura a fori circolari alternati da Ø 6 mm e completo di fondo in lamiera con fori per lo scarico delle
acque meteoriche.

Il fissaggio avviene mediante prolungamento del montante di sostegno nel sottosuolo e il cestino viene fornito in kit di
assemblaggio con viteria in acciaio inox.

Svuotamento

Cesto - mediante estrazione del sacco (non in dotazione)

Posacenere - svitamento delle vite ed estrazione verso l'alto

Caratteristiche tecniche:

● Colore: canna fucile
● Capacità: 25 litri
● Altezza fuori terra: 123 cm
● Profondità totale: 40 cm
● Parte da interrare: 20 cm
● Diametro cesto: 27 cm
● Peso: circa 13 kg
● Prodotto Italiano

INFO



● Capacità 25 lt
● Garanzia 1 anno
● optional posacenere
● fissaggio su palo
● Tipologia fisso


