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Posacenere verticale da esterno con fissaggio al terreno h14055

Posacenere verticale da esterno con fissaggio al terreno. Prodotto italiano.

Posacenere verticale da esterno con fissaggio al terreno. Prodotto italiano.

Struttura:

● fusto superiore da diametro mm. ? 150 in profilato zincato spessore 20 / 10 provvisto al suo interno di tubo tondo da mm. ?
35 x 1,5 sagomato in modo tale da facilitare lo spegnimento dei mozziconi durante la caduta nel contenitore interno.
Tronco di cono superiore, per l’introduzione dei mozziconi, realizzato in lamiera spessore 12 / 10 con foro circolare da mm.
? 20;

● fusto inferiore da diametro mm. ? 150 in profilato zincato spessore 20 / 10 provvisto di anta apribile per l’accesso al
contenitore interno (vedi particolare sistema di svuotamento). L’anta è provvista di serratura e chiave a cifratura unica;

● contenitore interno di forma cilindrica realizzato in lamiera zincata spessore 12 / 10;
● piastra di forma circolare, alla base, in lamiera zincata spessore 40 / 10; la piastra è provvista di fori per il fissaggio al

terreno.

Svuotamento:

● apertura a chiave ed estrazione del contenitore interno.

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 anti-corrosivo: 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 60
micron

● Verniciatura: il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di
● resine poliestere colore:
● -“canna fucile” (cono superiore);



● -“bianco traffico” RAL 9016 (fusto superiore);
● -“giallo pastello” RAL 1034 (fusto inferiore).
● 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:

● base dotata di piastra provvista di fori per l’ancoraggio al terreno a mezzo tirafondi e tasselli ad espansione.

Dimensioni:

● altezza totale cm. 113;
● altezza contenitore cm. 27;
● diametro base cm. 30;
● peso kg. 14.

INFO

● Altezza 113 cm
● Altezza in millimetri 1160.0000
● Larg. 30 cm
● Larghezza in millimetri 300.0000
● Profondita 30 cm
● Profondità in millimetri 300.0000
● Materiale metallo
● fissaggio a colonna




