CESTINO: CLOVER CYLINDRICAL

| Categorie: CESTINI, URBAN DESIGN

PRODUCT DESCRIPTION
Il cestino Clover Cylindrical è realizzato in acciaio EN10111DD11, con spessori che variano dai 20 ai 30/10. Il contenitore
interno, estraibile grazie alla porta presente nel corpo del cestino, è realizzato in acciaio zincato e presenta due fori di
sezione ovale che fungono da maniglie. La parte superiore del cestino presenta un foro di conferimento "a mezzaluna"
aﬃancato da una fessura per l'estrazione dei sacchetti per le deiezioni canine. É presente inoltre il getta sigarette,
composto da una lamiera forata al laser sp.10/10, utile allo spegnimento del mozzicone ed al conferimento dello stesso.
Sia la scatoletta che contiene i mozziconi che quella che contiene il rotolo dei sacchetti per le deiezioni canine sono
vincolate all'interno del cestino tramite guide che ne permettono l'estrazione una volta aperta la porta.
Sul fondo del cestino sono presenti 4 fori diametro 12mm per il ﬁssaggio al suolo tramite appositi tasselli (non forniti). Su
richiesta verranno forniti spezzoni di barra ﬁlettata M10 da utilizzare con tassello chimico (non fornito). La copertura per
la pioggia è realizzata in lamiera spessore 30/10 sagomata al laser e calandrata.
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:
Altezza: 1103 mm
Diametro: 460 mm
Diametro Copertura: 500 mm
Capacità: 100 lt
Materiale: Acciaio
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