Antonello

scheda tecnica

carta

Articolo
Antonello carta

Dimensioni

Capacità

(diametro x altezza)

(litri)

500x1000 mm

100

tabella colori standard *

pile

1
Antonello pile

500x1000 mm

100

2

3

1 - Grigio chiaro metallizzato (per carta)
2 - Rosso (per pile o farmaci)
3 - Giallo (pile)

Antonello è un contenitore stradale dal design essenziale ma allo stesso tempo
estremamente funzionale grazie alla sua notevole capienza.

500x1000 mm

100

piante e prospetti
500
420
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R150
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800
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Destinato alla raccolta di rifiuti indifferenziati, carta, pile e farmaci; si inserisce alla
perfezione in qualsiasi contesto urbano, come elemento decorativo e qualificativo
dello spazio in cui è collocato.

260

urbano

Antonello farmaci

350

il contenitore più adatto
a decorare ogni contesto

Antonello

farmaci

* colori speciali disponibili su richiesta

...per distinguersi differenziando
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430

il contenitore
più versatile
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Via Brescia 1a/ 1b
24040 Ciserano, BG - ITALIA
Tel +39.035.48.21.931
Fax +39.035.41.91.002
info@eurosintex.com
www.eurosintex.com

La casa produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni senza alcun preavviso, non si assume inoltre alcuna responsabilità per errori e/o omissioni contenuti nella presente scheda

Antonello

resistente e duraturo
Antonello è stato concepito per essere
estremamente resistente e per durare nel
tempo. In particolare resiste a:

Antonello
Il contenitore
più versatile

corrosione
agenti atmosferici
gelo
calore
agenti chimici

PRATICO E FUNZIONALE
Semplice e comodo, sia in fase di conferimento che in
fase di manutenzione e svuotamento. Un contenitore
dal design semplice, innovativo e funzionale che favorirà
la raccolta differenziata, rendendola un gesto naturale
e semplice.

differenziarsi
differenziando

per

bocche di conferimento

1. un colore diverso
per ogni tipologia di raccolta

qualità e funzionalità
Antonello prevede diverse dotazioni a seconda della
tipologia di raccolta a cui ogni modello è destinato; i tratti
comuni ad ognuna di esse sono l'estrema funzionalità e
l'elevata qualità che rendono ogni modello perfettamente
adatto al tipo di rifiuti in esso contenuti.

Grigio metallizzato per la carta, rosso o giallo con
coperchio nero per le pile e rosso con coperchio
bianco per i farmaci. Eurosintex realizza Antonello in
tre colori diversi in modo che ogni tipologia di raccolta
abbia il suo colore distintivo e, su richiesta, rende
disponibili anche colori speciali.

dotazioni standard

un modello
per la carta,
uno per le pile,
uno per i farmaci...
bocca di
conferimento
per farmaci

struttura portante

bocca di
conferimento
per carta

struttura portante in lamiera d'acciaio zincata.

design innovativo
il design innovativo e caratteristico di Antonello porta modernità
ed armonia nel mondo dell'arredo urbano, abbinando alla
funzionalità dell'utilizzo un'estetica piacevole che si adatta
facilmente a qualsiasi contesto urbano. Le linee morbide e
sinuose che lo descrivono, la sua forma compatta e la
semplicità che lo contraddistingue ne fanno un contenitore
gradevole in grado di qualificare lo spazio in cui è inserito.

bocca di
conferimento
per pile

sportello

2. elevata capienza
Antonello ha una capienza particolarmente elevata per
un contenitore di arredo urbano: 100 litri di spazio per
raccogliere comodamente ogni tipologia di rifiuto, da
quelli dalle dimensioni più contenute a quelli più
ingombranti come la carta.

sportello apribile dotato di serratura a chiave
triangolare.

bocca di conferimento
sportello
apribile

struttura
portante

bocca di
conferimento

basamento
zavorrato

carta

pile

farmaci

anello reggisacco completo di
linguette per l'aggancio del sacco,
incernierato ed estraibile per
rotazione

bocca di conferimento con
apertura anti-intrusione.

bocca di conferimento con
apertura anti-intrusione.

cestello interno in plastica o in
lamiera

cestello interno in plastica o in
lamiera

bocca di conferimento con angoli arrotondati che
prevede diversi adattamenti a seconda della tipologia
di raccolta.

coperchio
coperchio in corpo unico in fibra di vetro rinforzata,
fissato al corpo con viti in acciaio.

basamento
basamento in lamiera d'acciaio zincata, zavorrato con
conglomerato cementizio, predisponibile per il
fissaggio al suolo.

CERTIFICAZIONE

una svolta

nell'arredo urbano

Eurosintex è un'azienda
certificata ISO 9001 e ISO 14001.

trattamento
delle parti
metalliche

Tutti i componenti in lamiera d'acciaio sono
trattati con un processo di zincatura secondo
le norme UNI vigenti e verniciati a forno con
polveri termoindurenti.

