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Posacenere a muro in metallo per arredo urbano h14054

Posacenere da arredo urbano con fissaggio a muro da esterno. Prodotto italiano.

Posacenere da arredo urbano con fissaggio a muro da esterno. Prodotto italiano.

Struttura:

● scatolato realizzato in lamiera zincata spessore 12 / 10 predisposto per il montaggio a muro mediante fori collocati sulla
facciata posteriore.

● piastra, nella parte superiore, in lamiera zincata spessore 40 / 10 sagomata da taglio laser e provvista di fori circolari
alternati da mm. ? 6 per lo spegnimento dei mozziconi; un intaglio stilizzatoconsente l’introduzione degli stessi;

● contenitore interno, con bordatura laterale antitaglio, realizzato in lamiera zincata spessore 12 / 10.Al fine di permettere
l’estrazione dei mozziconi per caduta senza mai venirne a contatto diretto, il contenitore è incernierato alla struttura. Il
contenitore è munito di serratura con chiave (cifratura unica).

Svuotamento:

● apertura a chiave e ribaltamento frontale

Trattamenti anticorrosivi e finitura

● Pre-trattamento:prima di essere verniciato, il manufatto, viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo conspeciali
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
unprimo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base diresine epossidiche con
speciali pigmenti.

● Prima cottura (anticorrosivo): 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 unospessore di
rivestimento di circa 60 micron.

● Verniciatura: il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base diresine
poliestere colore “canna fucile” e “alluminio brillante” (contenitore). 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:

● struttura dotata di fori per il fissaggio a muro a mezzo viti e tasselli ad espansione.

Dimensioni:

● altezza cm. 30,5;
● profondità cm. 11;
● larghezza cm. 22;
● contenitore interno cm. 18,5 x 9 x 29,5 H;
● peso kg. 4.

INFO

● Altezza 31 cm
● Altezza in millimetri 305.0000
● Larg. 22 cm
● Larghezza in millimetri 220.0000
● Profondita 11 cm
● Profondità in millimetri 110.0000
● Materiale metallo
● fissaggio a muro




