
TESEO

Disegni Tecnici

Caratteristiche

Caratteristiche generali contenitore Teseo:
Il contenitore TESEO è disponibile nelle versioni da 80 e da 120 litri. Corpo cestino in lamiere di acciaio da 1,2 mm rinforzato
internamente da tubi quadri in acciaio zincato da 20 x 20 x 1,5 mm. Apertura manuale di serie con magnete sostituibile (optional) con
serratura con chiave quadra universale. Coperchio in lamiera di acciaio da 1,5 mm con sfera in acciaio forgiato diametro 80 mm ancorata
nella parte centrale. Basamento in cemento con finitura in ghiaino di fiume predisposto per il fissaggio a pavimento. Anello reggi sacco
in acciaio da 1,5 mm. Tutte le parti metalliche sono protette da cataforesi o zincatura e successivamente verniciate con vernici a polvere
poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox.

Dimensioni cestino da 80 litri: diam. 500 mm x h. 1100 mm - Peso: 65 kg.
Dimensioni cestino da 120 litri: diam. 600 mm x h. 1340 mm - Peso: 100 kg

Su richiesta: posacenere ad incasso in acciaio inox con scivolo e finecorsa per l’accumulo delle sigarette.

Caratteristiche generali contenitore Teseo da 80 litri:
Il contenitore TESEO è disponibile nelle versioni da 80 litri. Corpo cestino in lamiere di acciaio da 1,2 mm rinforzato internamente da tubi
quadri in acciaio zincato da 20 x 20 x 1,5 mm. Apertura manuale di serie con magnete sostituibile (optional) con serratura con chiave
quadra universale. Coperchio in lamiera di acciaio da 1,5 mm con sfera in acciaio forgiato diametro 80 mm ancorata nella parte centrale.
Basamento in cemento con finitura in ghiaino di fiume predisposto per il fissaggio a pavimento. Anello reggi sacco in acciaio da 1,5 mm.
Tutte le parti metalliche sono protette da cataforesi o zincatura e successivamente verniciate con vernici a polvere poliestere. Tutta la
viteria è in acciaio inox.

Dimensioni cestino da 80 litri: diam. 500 mm x h. 1100 mm - Peso: 65 kg.

Su richiesta: posacenere ad incasso in acciaio inox con scivolo e finecorsa per l’accumulo delle sigarette.

Caratteristiche generali contenitore Teseo da 120 litri:
Il contenitore TESEO è disponibile nelle versioni da 120 litri. Corpo cestino in lamiere di acciaio da 1,2 mm rinforzato internamente da
tubi quadri in acciaio zincato da 20 x 20 x 1,5 mm. Apertura manuale di serie con magnete sostituibile (optional) con serratura con chiave
quadra universale. Coperchio in lamiera di acciaio da 1,5 mm con sfera in acciaio forgiato diametro 80 mm ancorata nella parte centrale.
Basamento in cemento con finitura in ghiaino di fiume predisposto per il fissaggio a pavimento. Anello reggi sacco in acciaio da 1,5 mm.
Tutte le parti metalliche sono protette da cataforesi o zincatura e successivamente verniciate con vernici a polvere poliestere. Tutta la
viteria è in acciaio inox.
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Dimensioni cestino da 120 litri: diam. 600 mm x h. 1340 mm - Peso: 100 kg

Su richiesta: posacenere ad incasso in acciaio inox con scivolo e finecorsa per l’accumulo delle sigarette.
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