CESTINO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: CORAL DUO
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PRODUCT DESCRIPTION
L'involucro esterno del cestino CORAL DUO è caratterizzato dall'intaglio con ﬁgure curve con altezza variabile e larghezza
10 mm. É realizzato in acciaio sp. 20/10. All'interno è presente un pannello divisorio in lamiera sp.15/10 sul quale sono
rivettati due omega che sostengono i due reggisacco realizzati in tondino diametro 6mm. Il coperchio del cestino CORAL
DUO è realizzato in acciaio sp. 30/10. È ﬁssato al corpo del cesto tramite una robusta cerniera ricavata dalla piega di
elementi in lamiera sp. 30/10 con 2 viti M8 con dado che fungono da cardine. La chiusura del coperchio è assicurata dalla
serratura a molla con chiave triangolare. Sulla parte superiore sono inserite due mascherine che permettono di
identiﬁcare l’appropriato spazio per ogni tipo di riﬁuto, grazie a colori e testi intagliati speciﬁci. È possibile ﬁssare il
cestino al suolo mediante idonei tasselli (non forniti) da inserire su fori diametro 11 mm presenti sul fondo del cestino.
Possibilità di copertura per la pioggia in lamiera sp. 25/10 sorretta da tubo a sezione rettangolare 50x30x2 e di fornire
uno zoccolo in lamiera sp. 30/10 alta 50mm e rientrante 33 mm rispetto al perimetro esterno del cestino, oppure di un
basamento in CLS.
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.
In alternativa all'acciaio EN10111DD11 può essere richiesta la produzione con acciaio Corten. In questo caso il materiale
viene trattato con un particolare ciclo di ossidazione.

Dimensioni di massima:
Diametro fusto: 46 cm
Altezza: 47 cm
Capacità: 50x2 lt
Peso cestino: 22 kg
Peso zoccolo in metallo: 3 kg
Peso copertura: 4 kg
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Optional: proteggi pioggia
Materiale: acciaio
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