V A N D A L 200
L’ampio e robusto Vandal 200 dall’aspetto
classico è un cestino portarifiuti ideale per
le aree in cui le persone si muovono molto
e dove la manutenzione non viene eseguita
quotidianamente.
Spiagge, sentieri forestali, stadi e aree picnic
hanno bisogno di contenitori per rifiuti su
larga scala, prominenti e forti per mantenere
pulito l’ambiente.
La costruzione robusta rende Vandal 200
molto resistente per atti vandalici. Il
coperchio impedisce alla pioggia di cadere e
la giusta altezza del coperchio non consente
agli uccelli di tirare fuori i rifiuti.
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Vandal 200
CARATTERISTICHE
Il forte e durevole acciaio zincato a caldo assicura la resistenza
del cestino portarifiuti in condizioni di utilizzo intenso e lo rende
duraturo in condizioni meteorologiche avverse.
Svuotamento: sblocco e blocco con una chiave triangolare.
Facile manutenzione garantita dal supporto speciale per il
sacchetto di plastica da 200l.
L’ampio posacenere integrato all’interno del coperchio impedisce
segni di combustione e si apre facilmente.
Qualità Extery senza compromessi: design armonioso, materiali
accuratamente selezionati e ingegnerizzazione considerata fino
all’ultimo dettaglio.

MATERIALE

INSTALLAZIONE

Corpo e telaio del contenitore sono realizzati in acciaio
zincato a caldo e verniciato a polvere. Lo spessore dello
strato di zinco è di 275 g/m2, conforme allo standard
EN10346:2006.

Posizionamento libero
Ancoraggio al pavimento
Ancoraggio al telaio interrato

OPZIONI EXTRA
Velo antigrafiti - oﬀriamo la possibilità di ricoprire
la DogStation con un velo antigrafiti, che è repellente a nuovi colori e rende la superficie del prodotto molto semplice da pulire.

RAL raccomandati dal designer:

- Telaio
RAL 1017

- Corpo
RAL 5018

RAL 7039

DIMENSIONI
Cestino portarifiuti Vandal 200 - VAN200

Capacità 200 l
Peso 54 kg
Marcatura nel codice prodotto:
G - velo antigrafiti
Esempio di un codice per cestino Vandal
200, con velo antigrafiti : VAN200-G
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