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Art. ME0021004 - Cestino Giove

DESCRIZIONE TECNICA

Cestino portarifiuti mod. GIOVE, costituito da robusta struttura in 
acciaio zincato a caldo. Il corpo cilindrico del cestino è ottenuto 
mediante il collegamento continuo di pesanti estrusi in alluminio, che 
presentano i seguenti pregi: grandissima resistenza agli urti, grazie 
alle nervature verticali con 8 mm di spessore di alluminio. il 
trattamento di anodizzazione a forte spessore dell'alluminio, che 
garantisce l'inalterabilità cromatica nel tempo, unito alla superfice 
scanalata del cilindro che dissuade dalle più diffuse azioni di 
vandalismo. Struttura e corpo cilindrico vengono fissati con idonei 
tasselli ad un robusto basamento in cls sabbiato, armoniosamente 
sagomato e tale da rendere il cestino estremamente stabile e comunque 
ancorabile al suolo attraverso un foro centrale, con idoneo tirafondo o 
tassello (a richiesta). 
L'apertura del coperchio, realizzato in rame tornito, fissato su una 
robusta cerniera dotata di viti in acciaio inox, è garantita da una 
speciale serratura con chiave antifurto inimitabile. 
All'interno del cestino, a scomparsa sotto il coperchio, trova alloggio 
uno speciale dispositivo reggisacco, interamente in acciaio inox, che 
permette il bloccaggio e la sostituzione del sacco in maniera 
estremamente pulita e semplice.Tutte le parti metalliche sono zincate 
a caldo secondo norme UNI e verniciate a polveri termoindurenti 
secondo un ciclo di trattamenti esclusivo, rispondente alle più severe 
prove qualitative. 

Capacità litri 75
Peso Kg. 33/36
Dimensioni ø 390 H 800 / ø 390 H 950 mm
 
Capacità litri 150
Peso Kg. 65/67

Via Rielle, 13 
84030 San Rufo (SA)

Infoline:
Tel. 0975 395037
Fax 0975 395042

info@sorembroker.com



Preventivi veloci e gratuiti anche tramite fax o e-mail

ø390ø390

8
0

0
8

0
0

ø520ø520

9
5

0
9

5
0

ø390ø390

ø520ø520

1
0

8
0

1
0

8
0

9
7

0
9

7
0

Via Rielle, 13 
84030 San Rufo (SA)

Infoline:
Tel. 0975 395037
Fax 0975 395042

info@sorembroker.com


