CESTINO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: DUO

| Categorie: CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA, ECO DESIGN

PRODUCT DESCRIPTION
Il fusto del contenitore per la raccolta diﬀerenziata a due sezioni per esterni o interni DUO è realizzato in lamiera zincata
sp. 12/10 che viene calandrata dandole una leggera conicità. Il coperchio è realizzato mediante la tornitura di una lamiera
di acciaio zincato sp. 12/10 e presenta i caratteristici due fori di conferimento a semicerchio. Il coperchio ﬁssato al fusto
del cestino con una robusta cerniera. Sopra al coperchio sono previste due mascherine con possibilità di intaglio della
tipologia di riﬁuto da conferire su cisacuna sezione e una serratura a chiave triangolare. All'interno del cesto è presente
un divisorio interno realizzato in lamiera sp. 12/10 sul quale sono ﬁssati due omega per il bloccaggio dei due reggisacco
realizzati in tondino di acciaio zincato diametro 6mm. Il fondo è realizzato mediante tornitura di una lamiera zincata sp.
10/10 ed è completo di asole M10 per il ﬁssaggio al suolo medinate appositi tasselli (non forniti).
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:
Altezza: 87 cm
Diametro fusto: 46/49,5 cm
Diametro coperchio: 54,5 cm
Capacità: 2x60 lt
Optional: proteggi pioggia e getta sigarette Mini Cigar (0,75 lt)
Materiale: acciaio
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