
Cestino M

Descrizione: cestino per la raccolta differenziata con fusto e base realizzati in lamiera di

acciaio sp. 1 mm. verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento, bordi 

arrotondati anti infortunio, la base è dotata di un profilo in espanso per proteggere il

pavimento. 

Reggi sacchetto superiore asportabile con feritoia centrale per gettare i rifiuti, realizzato

interamente in tecnopolimero antiurto, dotato 

nei colori grigio, rosso, verde, giallo e blu.

Accessori: espositore a busta cod. 236, etichette adesive cod. 379

 

Dimensioni Cestino Maxi 70 lt. - A

Dimensioni Cestino Maxi 85 lt. - Altezza cm. 85 

Descrizione: serie di sei fogli di etichette adesive ciascuna composta da 9 differenti

simboli per la raccolta differenziata dei rifiuti.

I contenitori MAXI possono essere pe

ogni simbolo misura cm. 3,8 x 3,8 
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MAXI per interni lt. 70 e lt. 85

Descrizione: cestino per la raccolta differenziata con fusto e base realizzati in lamiera di

acciaio sp. 1 mm. verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento, bordi 

nfortunio, la base è dotata di un profilo in espanso per proteggere il

sacchetto superiore asportabile con feritoia centrale per gettare i rifiuti, realizzato

interamente in tecnopolimero antiurto, dotato bordi arrotondati anti infortunio è disponibile

nei colori grigio, rosso, verde, giallo e blu. 

Accessori: espositore a busta cod. 236, etichette adesive cod. 379 

Altezza cm. 70 - Larghezza cm. 41 -  Profondità 

Altezza cm. 85 - Larghezza cm. 41 - Profondità cm. 27

Descrizione: serie di sei fogli di etichette adesive ciascuna composta da 9 differenti

simboli per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

I contenitori MAXI possono essere personalizzati con le suddette etichette. 

3,8 x 3,8  
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t. 85 

Descrizione: cestino per la raccolta differenziata con fusto e base realizzati in lamiera di 

acciaio sp. 1 mm. verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento, bordi perimetrali 

nfortunio, la base è dotata di un profilo in espanso per proteggere il 

sacchetto superiore asportabile con feritoia centrale per gettare i rifiuti, realizzato 

nfortunio è disponibile 

rofondità cm. 27 

Profondità cm. 27 

Descrizione: serie di sei fogli di etichette adesive ciascuna composta da 9 differenti 
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