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Contenitore per la raccolta rifiuti multipli h42408

Contenitore per raccolta differenziata con 3 bidoni. Ideale per piccoli spazi interni. Capacità totale 22 litri. Colore grigio chiaro o
bianco.

Dimensioni: 175 x 590 x h403 mm. Peso: 5 kg

Il contenitore per la raccolta differenziata è articolo necessario non solo per ambienti esterni, ma anche per spazi interni al fine
di mantenere pulita l'area circostante.

Il prodotto è quindi idoneo per piccoli spazi interni come uffici, palestre e simili.

Il portarifiuti è composto da tre bidoni di colore nero, realizzati in polipropilene PP ed ogni bidone ha una capacità di 7,5 lt.

I secchi interni sono facilmente lavabili rendendo il prodotto pratico da svuotare e pulire.

Il contenitore è realizzato in acciaio zincato a caldo e finitura con rivestimento in polvere poliestere termo-riscaldante.

La presenza dei simboli di rifiuto in corrispondenza di ogni bidone, rende intuitiva la funzione di ognun di essi.

I piedi in gomma inclusi favoriscono la stabilità del prodotto.

Il prodotto è disponibile in colore grigio chiaro o bianco.

Su richiesta e previo preventivo, il prodotto è disponibile per un diverso numero di rifiuti.

Caratteristiche tecniche:

● Portarifiuti ideale per piccoli spazi interni



● Materiale: acciaio zincato a caldo
● Finitura con rivestimento in polvere poliestere termo-riscaldante
● Colore: grigio chiaro o bianco
● Capacità: 22 lt (7,5+7,5+7,5 lt)
● 3 bidoni
● Secchi interni in polipropilene PP
● Secchi interni lavabili
● Piedi in gomma inclusi
● Dimensioni: 175 x 590 x h403 mm
● Peso: 5 kg

INFO

● Altezza in millimetri 403.0000
● Capacità 22 lt
● Larghezza in millimetri 590.0000
● Materiale acciaio zincato
● Profondità in millimetri 175.0000




