CESTINO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: PEBBLES

| Categorie: CESTINI, CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA, ECO DESIGN

PRODUCT DESCRIPTION
Raﬃnato cestino a due sezioni per la raccolta diﬀerenziata. Venduto all’estero per molti centri commerciali, PEBBLES è
ideale anche per i negozi e gli aeroporti che richiedono un oggetto di design più sﬁzioso, che catturi l’attenzione
dell’utente e ne incentivi la raccolta diﬀerenziata. Le mascherine che identiﬁcano il riﬁuto da conferire, infatti, sono
personalizzabili in quanto a colori e scritte intagliate. Il corpo del cestino è realizzato in lamiera di acciaio sp. 20/10 ed è
caratterizzato dal particolare intaglio ricavato al laser. Il fondo, anch'esso realizzato in lamiera sp. 20/10 è predisposto per
l'inserimento di n.4 piedini con vite M10 da inserire su appositi inserti ﬁlettati esagonali. Il coperchio, realizzato in lamiera
sp. 15/10 è vincolato al corpo del cestino con nr. 2 cerniere ed è provvisto di serratura a chiave triangolare e di nr. 2
mascherine ﬁssate con perni ﬁlettati M4. All'interno del contenitore sono presenti nr. 2 reggisacco realizzati in lamiera
zincata sp. 20/10, completamente estraibili per facilitare le operazioni di svuotamento del cestino.
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:
PEBBLES MAXI:
Altezza: 90 cm
Lunghezza: 60 cm
Larghezza: 40 cm
Capacità: 60x2 lt
Peso: 25 kg
PEBBLES MINI:
Altezza: 90 cm
Lunghezza: 45 cm
Larghezza: 40 cm
Capacità: 30x2 lt
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Materiale: Acciaio
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