
MAIA

INOX SENZA PORTINE - STAINLESS STEEL 
WITHOUT HATCH 

CON PORTINA - WITH HATCH
POSACENERE - ASHTRAY

BOCCHE SPECIALI - SPECIAL HOLES RACCOLTA DIFFERENZIATA - DIFFERENT 
COLLECTION

RIFIUTI SPECIALI - SPECIAL COLLECTION

Disegni Tecnici

Caratteristiche

Caratteristiche generali contenitore Maia:
Il contenitore Maia è un contenitore delle dimensioni ridotte adatto per la raccolta differenziata in quanto presenta molteplici versioni
abbinabili tra loro in modo da creare piccole isole ecologiche. Il contenitore Maia può avere 1 o 2 aperture per il conferimento dei rifiuti.
Le aperture presentano una bordatura perimetrale estetica e di rinforzo. Corpo contenitore di forma rettangolare con lati arrotondati in
lamiera di acciaio da 1,2 mm. Coperchio superiore curvato in lamiera d’acciaio da 3 mm. Porta frontale con bordi rinforzati ancorata al
cestino mediante appositi perni. Chiusura porta mediante serratura in acciaio inox con chiave quadra universale. Contenitore interno in
acciaio con capacità 60 litri. Il contenitore Maia è predisposto per il fissaggio a pavimento o a muro. Tutte le parti metalliche sono
protette da cataforesi o zincatura e successivamente verniciate con vernici a polvere poliestere oppure in acciaio inox satinato. Tutta la
viteria è in acciaio inox.

Versioni per la raccolta differenziata: i contenitori Maia possono essere forniti con una fascia attorno all’apertura disponibile nelle
seguenti colorazioni: verde, giallo, blu, marrone e bianco. Sono disponili appositi adesivi per tipologia di rifiuto.
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Le aperture per il conferimento dei rifiuti possono essere 1 o 2 e avere le seguenti caratteristiche:

• Aperture senza portine mobili.
• Con portine mobili in acciaio da 1,2 mm fissate al cestino nella parte superiore mediante cerniere.
• Con pannelli fissi senza portine con fori tagliati laser per tipo di rifiuto. I fori possono essere personalizzati su richieste specifiche

dei clienti.

Dimensioni: l. 450 x p. 300 x h. 1000 mm – Peso: 27 kg 

Su richiesta: posacenere in acciaio inox incastrato sul coperchio superiore.
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