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PORTABICICLETTE
Costruiti in robusto acciaio
zincato a caldo a forte spessore
Disponibili da n. 2, 4, 5, 8 posti

Dimensioni:
cm. 62 2 posti
cm. 150 4/5 posti
cm. 162 8 posti

Possibilità di ancoraggio al suolo.

PORTE TAGLIAFUOCO OMOLOGATE
Normativa UNI 9723
REI 120 minuti . REI 60 minuti
Verniciate a forno.
Complete di serrature tipo yale.
Spingiporta regolabile
per chiusura automatica.
Eventuale maniglione antipanico.
Realizzabili anche su misura e o a due ante.
Possibilità di posa in opera.
Su richiesta realizzazione pareti ignifughe.

PORTE IN FERRO TAMBURATE
PORTE PER CANTINA
PORTE IN FERRO
TAMBURATE

Porte in doppia lamiera
zincata e verniciata a fuoco.
Reversibili. Maniglia e
serratura tipo yale.

PORTE PER CANTINA

Costruite in lamiera grecata, zincata,
con zanche pieghevoli applicate al
telaio o alle ceniere.

Dimensioni:
Dimensioni:
cm. 70/80 x cm. 180 - cm. 190 - cm. 200 cm. 80 x cm. 200
cm. 70 x cm. 180 - cm. 90 x cm. 200
cm. 90 x cm. 200
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TRESPOLI REGGISACCO
- CON RETE E COPERCHIO
- CESTINO CON PIANTANA

TRESPOLI PER
CONVOGLIATORE
Costruito in robusta
lamiera zincata a
caldo. Base in
metallo con rotelle.
Dimensioni:
Altezza cm. 84
O cm. 44

- PER CONVOGLIATORE

TRESPOLI PER
L’ESTERNO
Costruito in
pesante rete
metallica zincata a
caldo. Dotato di
coperchio, parte
anteriore apribile,
fondo libero.
O cm. 44

CESTINO PER
GIARDINO
Cestino
smontabile in
lamiera zincata
a caldo.
Piantana in
tubolare.

CONVOGLIATORI PER SCARICO RIFIUTI
Ogni convogliatore, verticale o a parete, singolo o doppio, viene realizzato
su misura e su disegno previo sopralluogo da parte di nostro personale
specializzato.
I convogliatori sono realizzati in robusta lastra metallica verniciata a fuoco.
I raccordi in lamiera zincata trattata anticorrosione, prevedono un comodo
portello apribile di ispezione.

PANCHINE in legno
Panchine in doghe di legno (16 doghe) in pino nordico verniciato RAL
6005 - n° 2 supporti in acciaio zincato a caldo con fori per ancoraggio
al suolo. Possibilità di diversi modelli.

CASSONETTO contenitore sacchi rifiuti
CARRELLO PORTASACCHI
Cassonetto in lamiera grecata zincata a caldo in robusta rete metallica.
Coperchio in polietilene verde.
Dimensioni:
cm 125 x h. cm 90 - prof. da cm 55 a cm 65
Carrello con piano di carico fisso o pieghevole.
Disponibile nella versione con ruote pneumatiche / vari modelli.

PORTINE PER SCARICO RIFIUTI a tenuta ermetica
ARCHETTI ANTISOSTA in acciaio inox
Pali anticarro

