
ERMES

ERMES INOX - STAINLESS STEEL

ERMES VERNICIATO - POWDER PAINTED

A PALO ESSISTENTE - FOR EXISTING POLE

POSACENERE DELFO - DELFO ASHTRAY ECONOMICO CON COPERCHIO - ECONOMIC
WITH LID

ECONOMICO CON COPERCHIO - ECONOMIC
WITH LID

Disegni Tecnici

Caratteristiche

Caratteristiche generali contenitore Ermes: 
il cestino cilindrico ERMES, disponibile nelle versioni inox lucido o verniciato poliestere, ha una capacità di 35 litri. Corpo in lamiera di
acciaio da 1,2 mm con rilievi ornamentali lungo il perimetro esterno. Anello superiore ferma sacco con chiusura a scatto ancorato al
cestino mediante una robusta cerniera. Il contenitore può essere in acciaio protetto da cataforesi e verniciato a polvere poliestere o in
acciaio inox lucido. Palo di sostegno in tubo d’acciaio diam. 60 mm con tappo in pvc e piastra base per il fissaggio a pavimento mediante
tasselli o prolungamento del tubo con apposite staffette per essere cementato a terra.

Dimensioni: diam. 340 mm x h. cestino: 500 mm (h. palo: 1000 mm) - Peso totale: 9 kg
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Versione con coperchio: in acciaio verniciato unito al palo mediante una robusta cerniera.

Su richiesta: staffe in acciaio da 2 mm per il fissaggio a muro.

Su richiesta: collari in acciaio per l’ancoraggio del cestino a palo esistente.

Caratteristiche generali contenitore Ermes versione economica senza anello reggi sacco:
Il cestino cilindrico ERMES ha una capacità di 35 litri. Corpo in lamiera di acciaio da 1,2 mm con rilievi ornamentali lungo il perimetro
esterno. Corpo contenitore, staffe e palo di sostegno in acciaio protetto da cataforesi e verniciato a polvere poliestere. Palo di sostegno
in tubo d’acciaio diam. 60 mm con tappo superiore in pvc e piastra base per il fissaggio a pavimento mediante tasselli o prolungamento
del tubo con apposite staffette per essere cementato a terra.

Dimensioni: diam. 340 mm x h. cestino: 500 mm (h. palo fuori terra: 1000 mm) - Peso totale: 9 kg

Su richiesta: staffe in acciaio da 2 mm per il fissaggio a muro.

Su richiesta: collari in acciaio per l’ancoraggio del cestino a palo esistente.

pagina n.2/2


