
TRIO

Disegni Tecnici

Caratteristiche

Caratteristiche generali contenitore Trio:
Il contenitore Trio è un contenitore circolare, con o senza coperchio, adatto per la raccolta differenziata di tre tipi di rifiuto con una
capacità complessiva di 200 litri. Basamento contenitore alto 60 mm, rientrato rispetto al corpo, in lamiera di acciaio da 5 mm con staffe
predisposte per il fissaggio a pavimento. Struttura corpo costituita da tre montanti verticali in lamiera di acciaio da 2 mm ancorati al
basamento e a una lamiera superiore in acciaio da 5 mm tagliata laser con i fori per il conferimento dei rifiuti. Tre lamiere colorate (colori
disponibili: verde, blu, marrone, giallo e bianco) e ancorate alla lamiera superiore delimitano i fori per il conferimento dei rifiuti. Sono
disponili appositi adesivi per tipologia di rifiuto. Coperchio (nella versione con coperchio) stampato in lamiera di acciaio da 1,2 mm con
bordi estetici e di rinforzo fissato al corpo del contenitore mediante apposite staffe. Tre porte laterali indipendenti con telaio in lamiera di
acciaio da 3 mm fissate ai montanti mediante appositi perni e tenute chiuse da serrature in acciaio inox con chiavi quadre universali. Tre
anelli reggi sacco in lamiera di acciaio da 2 mm ancorati all’interno di ciascuna porta. Nella parte bassa interna di ciascuna porta vi è una
lamiera in acciaio da 2 mm su cui poggia il sacco e facilita l’estrazione del sacco stesso.
Il contenitore Trio è disponibile nelle seguenti versioni:

• Corpo contenitore, coperchio (nella versione con coperchio) e porte in acciaio inox lucido
• Corpo contenitore, coperchio (nella versione con coperchio) e porte in acciaio verniciato
• Corpo contenitore e coperchio (nella versione con coperchio) in acciaio verniciato e porte in plastica riciclata.
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Tutte le parti metalliche sono protette da cataforesi o zincatura e successivamente verniciate con vernici a polvere poliestere oppure in
acciaio inox lucido. Tutta la viteria è in acciaio inox. 

Dimensioni contenitore senza coperchio: diametro 600 mm x h. 1000 mm – Peso: 52 kg
Dimensioni contenitore con coperchio: diametro 600 mm x h. 1120 mm – Peso: 61 kg

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