
                      

 

                 



         CESTINO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA – MATITA 

   
 

         CARATTERISTICHE PRINCIPALI  

         Cestino composto da una struttura centrale alla quale possono essere fissati fino a 4 cestini BACCO nelle versioni con          

         posacenere, con cappello o con anello anche combinati per una raccolta differenziata.  

         Possibilità di applicare una targa del rifiuto da conferire. 

         Possibilità di avere l’intero cestino o solo la copertura nel colore desiderato per una più facile individuazione da parte           

         dell’utente del rifiuto da conferire. 

         CAPACITA’ Cadauno Cestino Lt 35 per un Totale di Lt 140 

         PESO kg 65 

        
 

DATI TECNICI 

• STRUTTURA CENTRALE in lamiera di prima scelta tagliato laser e piegata a forma ottagonale, predisposta per 

l’ancoraggio al suolo; la parte superiore a sua volta di 8 lati, è dotata di sfera decorativo-funzionale e studiata per 

evitare l’appoggio di bicchieri, bottiglie o altro.  

• CESTINI BACCO, applicati alla struttura centrale tramite viteria inox, nelle versioni con posacenere, con cappello o con 

anello fino ad un massimo di 4 unità. 

Ciascun cestino è dotato:  

STRUTTURA in lamiera di acciaio forata di prima scelta; 

COPERTURA in lamiera di acciaio stampata, dotata di SERRATURA A CHIUSURA AUTOMATICA con apertura a compasso 

verso l’alto;  

RINFORZO CENTRALE sulla copertura con cappello /cappello e posacenere per una maggiore solidità meccanica e per 

una RIDUZIONE DELLA LUCE DI CONFERIMENTO. 

POSACENERE ricavato all’interno del cappello, LAMIERA FORATA per lo spegnimento delle sigarette e PATELLA 

contenitrice, per evitare il contatto con il rifiuto, SVUOTABILE attraverso una LEVA SOTTOSTANTE con richiamo a molla;   

GANCI propedeutici per il fissaggio del sacco; 

AMMORTIZZATORI evitano rotture e scrostamenti anche in presenza di operazioni brusche sia in apertura che in 

chiusura; 
 

 

OPTIONAL 

• Possibilità di avere l’intero cestino o solo la copertura verniciati nel colore desiderato e predisposizione dei cestini di 

poter applicare una targa del rifiuto da conferire. 

• Struttura in ACCIAIO INOX 
 

 

 

TRATTAMENTO PARTI METALLICHE 

1. FOSFATAZIONE AI SALI DI ZINCO 

2. Immersione totale in vasca di CATAFORESI 

3. Optional CICLO SALINO CONTRO LA CORROSIONE DERIVANTE DALLA SALSEDINE e DALL'URINA CANINA 

4. POLVERE POLIESTERE PER L’ESTERNO QUALICOAT 2 AD ALTISSIMA RESISTENZA (Colori Sablè) oppure 

5. POLVERE POLIURETANO RINFORZATO PER ESTERNI AD ALTISSIMA RESISTENZA (Trattamento antigraffiti che permette 

una facile rimozione del graffito vandalico) 

COLORI SABLE’ : NERO SABLE’ Qualicoat 2, CORTEN SABLE’ Qualicoat 2 

COLORI ANTIGRAFFITI : GRIGIO SCURO RAL 7022 ANTIGRAFFITI o VERDE RAL 6009 ANTIGRAFFITI  

Altri colori a richiesta 
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