CESTINO: TOWN

| Categorie: CESTINI, URBAN DESIGN

PRODUCT DESCRIPTION
Il cestino TOWN è realizzato in lamiera d’acciaio zincato sp. 8/10. Il coperchio di Ø335 mm e altezza 40mm presenta un
foro centrale di Ø 135 mm con un bordo a rientrare di 50 mm. Ad esso è saldata una cerniera che viene ﬁssata al corpo
del cestino tramite tre robusti rivetti. Il fondo del cestino, ottenuto dall’imbttitura di una lamiera d’acciaio zincata sp. 8/10
con una profondità si 110mm, è saldato al corpo del cestino. Sul centro del fondo è presente un foro di Ø12mm per
l’eventuale scolo dell’acqua. Sul corpo del cestino sono saldate due robuste staﬀe di sp. 30/10, che servono per il
ﬁssaggio al palo. Il cestino TOWN può essere fornito con il palo di sostegno o con una staﬀa per il ﬁssaggio a muro. Nel
primo caso viene fornito un palo di acciaio con diametro 50mm e sp. 2 mm di H 1200 mm con alla base una piastra sp.
60/10 di diametro 200 mm completa di nr 3 fori diametro 11mm per il ﬁssaggio al suolo con appositi tasselli (non forniti).
Nel caso del ﬁssaggio a muro ﬁene fornita una staﬀa sp. 30/10 completa di nr. 2 fori diametro 8mm per l'utilizzo si
appositi tasselli (non forniti).
Nella versione con palo, su richiesta può essere saldata una copertura per la pioggia, realizzata con lamiera di acciaio sp.
30/10.
Tutti gli elementi a vista del cestino sono verniciati a polveri PP.
Per la realizzazione del prodotto viene utilizzato acciaio EN10111DD11 successivamente trattato con un ciclo di
sabbiatura, cataforesi e verniciatura a polveri. Tale ciclo è idoneo a garantire la protezione dei manufatti verniciati, in un
ambiente con una classe di corrosione C4, vedi norma UNI EN ISO 12944-2. Vengono inﬁne ultimati con verniciatura a
polveri PP con Ral a scelta.
L'acciaio zincato utilizzato è acciaio EN10346DX51D+Z e, salvo quando diversamente indicato, non viene verniciato.

Dimensioni di massima:
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Diametro cestino: 300 mm
Altezza cestino: 500 mm
Larghezza copertura: 400 mm
Profondità copertura: 300 mm
Capacità: 28 lt
Peso: 4,5 kg (solo cestino)
Optional: palo / getta sigarette Mini Cigar (0,75 lt)
Materiale: Acciaio
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