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ERCOLE 2 (80-100 L)

Disegni Tecnici

Caratteristiche

Caratteristiche generali contenitore Ercole 2-3 per raccolta differenziata:
Il contenitore ERCOLE è disponibile nella versione da 80 e da 100 litri. Gambe laterali calandrate in acciaio da 1,2 mm con piastre da 5
mm per il fissaggio a pavimento. Coperchio in acciaio da 3 mm con sfere diametro 80 mm ancorate al coperchio e alle gambe. Bocca con
scivolo per il facile conferimento dei rifiuti. Tutte le parti metalliche, tranne quelle in acciaio inox, sono protette da cataforesi o zincatura
e successivamente verniciate con vernici a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox. I contenitori Ercole da 80 e 100 litri
possono essere forniti con più contenitori interni in acciaio da 1,2 mm per la raccolta differenziata. Ogni contenitore interno sarà
identificato da una fascia colorata in acciaio posta nella parte superiore della bocca.

Il contenitore Ercole da 80 litri può essere fornito con due contenitori interni.
Il contenitore Ercole da 100 litri può essere fornito con due o tre contenitori interni.

I pannelli laterali (uno fisso e uno porta con cerniere in acciaio inox e serratura con chiave quadra universale) sono disponibili nelle
seguenti versioni:

• Con tubi in acciaio zincato e verniciato poliestere o acciaio inox da 20x1,5 mm tenuti insieme da due piastre in lamiera di acciaio
da 4 mm saldate ad ogni singolo tubo.
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• Con doghe in plastica riciclata da 30x50 mm rinforzate da tre fasce in acciaio da 3 mm.
• Con lamiera piena in acciaio zincato e verniciato poliestere o acciaio inox.
• Con spazio pubblicitario protetto da policarbonato per l’inserimento di fogli da 450 x 650 mm (80 litri) oppure da 530 x 740 mm

(100 litri).

Dimensioni contenitore da 80 litri: l. 790 x p. 380 x h. 1050 mm – Peso: 42 kg
Dimensioni contenitore da 100 litri: l. 880 x p. 440 x h. 1175 mm – Peso: 60 kg
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