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Posacenere da arredo urbano in ferro h14048

Posacenere da arredo urbano in ferro con ciotola in terracotta con sistema anti-estrazione. Prodotto italiano.

Posacenere da arredo urbano in ferro con ciotola in terracotta con sistema anti-estrazione. Prodotto italiano. Fornito senza
sabbia, nè griglia interna.

Linee essenziali ma che lo distinguono perfettamente. Questo posacenere arricchisce ogni spazio urbano inserendosi in ogni
contesto architettonico. Linee che ricercano l'eleganza unita alla semplicità in una struttura che richiama le vecchie costruzioni
olimpiche.

Formato da n° 3 supporti sagomati in ferro piatto da mm. 80x8, anello ferma-ciotola in tubo tondo da mm. 16x1.2. Ciotola in
terracotta provvista di sistema anti-estrazione. Struttura zincata e verniciata al forno con polvere epossidica colore "canna
fucile".

Struttura:

● n° 03 supporti sagomati ad arco in ferro piatto zincato da mm. 80 x 8;
● anello ferma-ciotola in tubo tondo di acciaio zincato da mm. ? 16 x 1,2;
● ciotola in terracotta provvista di sistema anti-estrazione.

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 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°.

Fissaggio:

● i supporti sono dotati di piastre forate per l’ancoraggio al terreno a mezzo tirafondi e tasselli ad espansione.

Dimensioni:

● diametro contenitore cm. 32;
● altezza totale cm. 85;
● base cm. 46,5;
● peso kg. 17.

INFO

● Altezza 85 cm
● Altezza in millimetri 850.0000
● Larg. 32 cm
● Larghezza in millimetri 320.0000
● Profondita 32 cm
● Profondità in millimetri 320.0000
● Materiale metallo
● fissaggio a colonna




