GETTASIGARETTE DA PALO: CIGAR S

| Categorie: GETTA SIGARETTE, URBAN DESIGN

PRODUCT DESCRIPTION
Il getta sigarette da parete o da palo CIGAR S è realizzato dal taglio laser di un tubolare di acciaio di 102x2 mm, H 300
mm. Sulla parte superiore è saldata, con saldatura a ﬁlo continuo, una calotta stampata di H 53 mm, sp. 15/10. Sulla
parte superiore della calotta è realizzato un foro di Ø 50 mm al quale è saldata una lamiera forata stampata concava,
dove è realizzato un foro centrale di Ø 20 mm. Sul tubo diam. 102mm è ricavata, con taglio laser, una porta con luce
100x250 mm, assicurata al tubolare tramite nr. 2 cerniere. Sulla parte bassa e centrale della porta è posizionata una
serratura a chiave triangolare universale. All’interno del tubolare è saldata una piastra sp. 30/10, che serve a sostenere il
serbatoio porta mozziconi, realizzato in acciaio zincato sp. 10/10 con diametro 90mm e altezza 220mm. Sulla parte
posteriore del getta sigarette sono realizzati nr 2 fori di Ø 8,5 mm con interasse 211 mm per il ﬁssaggio a muro o a palo
con apposita viteria (non fornita).
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: 350 mm
Diametro: 102 mm
Altezza serbatoio: 210 mm
Diametro serbatoio: 92 mm
Capacità: 1,4 lt
Peso: 2,5 kg
Materiale: Acciaio
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