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spegnisigarette

Spegnisigarette che può essere realizzato 
completamente in acciaio inox o in acciaio zincato 
e verniciato nelle diverse colorazioni RAL. Lo spegni 
sigarette è costituito da un tubolare diametro 115 
mm spessore 2 mm provvisto di una apertura 
frontale di forma rettangolare per l’introduzione delle 
sigarette e da un contenitore interno in acciaio del 
diametro di 108 mm nel quale viene ricavato anche 
il filtro ignifugo per permettere lo spegnimento della 
sigaretta. Il tubolare da 115 mm viene fissato con 
una vite assiale alla flangia di base del diametro di 
320 mm. Il coperchio con il logo della sigaretta è di 
facile pulizia e può essere rimosso dal tubo principale 
con l’apertura della serratura universale posta sul 
retro del coperchio per permettere l’estrazione del 
contenitore interno. Può essere fornito anche nella 
versione a muro con apposito supporto predisposto 
per fissaggio con tasselli ad espansione. Pratico ed 
elegante da mettere sulle entrate dei palazzi o uffici.

VERSIONE A MURO
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corona

Cestino costituito da 20 raggi 
in piatto di acciaio 25x4 mm 
opportunamente piegati e uniti 
con saldatura a tre anelli in piatto 
di acciaio 25x4 mm nella parte 
inferiore e ad un anello in tondino 
di acciaio diametro 10 mm 
sulla parte superiore. La base 
può essere in conglomerato di 
calcestruzzo o in metallo ottenuto 
dalla tornitura in lastra di lamiera 
spessore 20/10. Il cestino è 
fornito di contenitore interno a 
forma cilindrica Ø355 e H.655mm 
ottenuto dalla calandratura a 
freddo di lamiera spessore 10/10, 
chiuso tramite elettrosaldatura. La 

parte superiore viene bordata con 
un anello elettrosaldato ottenuto 
da tornitura in lastra, mentre la 
parte inferiore viene chiusa con un 
fondello opportunamente forato per 
l’eventuale scolo di acqua meteorica 
o di periodica pulizia. Tutte le parti 
metalliche sono zincate e verniciate 
a polveri poliestere termoindurente 
disponibili in diverse colorazioni 
RAL. La viteria è in acciaio inox. Il 
cestino può essere fornito anche a 
mezzaluna per il fissaggio a muro o 
rivestito con doghe in legno di pino. 
Molto robusto è adatto a zone di 
grande frequentazione. Facile da 
svuotare e pulire. VERSIONE IN LEGNO

VERSIONE A MURO
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cortina
Contenitore del cestino a forma cilindrica ottenuto 
dalla calandratura a freddo di lamiera forata prezincata 
spessore 15/10, la parte superiore viene bordata con 
un anello elettrosaldato ottenuto da tornitura in lastra, 
mentre la parte inferiore viene chiusa con un fondello 
opportunamente sagomato (completo di reggi-sacco 
in acciaio zincato). Il contenitore è sostenuto da una 
struttura in acciaio ottenuta dalla saldatura di tre elementi 
di tubolare quadro ricavati da taglio laser sp.4mm fornito 
di piastra base per il fissaggio al suolo tramite tasselli e di 
coperchio in lamiera spessore 4mm(fissato al supporto 
tramite viti) completo di posacenere estraibile con rete 
per spegnere le sigarette. Il contenitore viene fissato al 
supporto verticale mediante archetto in piatto 40x5 che 
porta alle estremità due agganci, quello superiore con 
un grano e quello inferiore con vite e dado. Svitando con 
una chiave universale, il contenitore è libero di ruotare 
per le operazioni di svuotamento e pulitura. Tutte le 
parti sono zincate e verniciate a polveri poliestere 
termoindurenti disponibili in diverse colorazioni RAL. La 
viteria è in acciaio inox.
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dog center

Cestino predisposto alla raccolta 
di deiezioni canine composto 
da un distributore di sacchetti e 
relativo cestino per lo smaltimento. 
Il distributore, dim. 286x369x53 
mm, è costruito in lamiera e dispone 
di una fessura sul lato inferiore 
che consente una facile presa del 
sacchetto (sacchetto realizzato 
in materiale biodegradabile dim. 
25x31 cm). È dotato di una chiave 
che consente l’apertura a libro nella 
parte superiore per l’inserimento dei 
sacchetti. Il cestino per deposito 
deiezioni, dim. 340x502x250 mm, 
è costruito in lamiera e dispone di 
un coperchio girevole che consente 
il facile inserimento dei rifiuti e di una 

porta posteriore, che aperta, facilita 
l’estrazione del sacchetto fissato 
sull’anello reggisacco. Il distributore 
ed il cestino sono fissati ad un 
archetto in tubolare D.38 mm fissato 
a terra tramite tasselli ad espansione 
o inghisato. Sul distributore 
possono essere caricati massimo 
200 sacchetti. Le confezioni sono 
da 100 sacchetti. Il distributore 
può essere fissato separatamente 
a muro o su palo esistente per 
permettere nell’area cittadina di 
avere a disposizione il servizio per 
la raccolta delle deiezioni canine ed 
il normale smaltimento nel cestino 
adiacente.

cestino per deiezioni canine
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fly 3 settori

RACCOLTA DIFFERENZIATA
COLORI A NORMA UNI EN 840-1:2013

GIALLO
PLASTICA

BLU
CARTA

GRIGIO
SECCO

MARRONE 
UMIDO

VERDE 
VETRO
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Cestino costituito da un contenitore ellittico L.465xH.570 che può 
essere realizzato in lamiera forata d’acciaio inox sp.12/10 con fori 
quadri da 10mm, completo di anello reggi-sacco in trafilato tondo 
inox Ø5mm o in lamiera forata d’acciaio sp.12/10 zincata e verniciata 
con fori quadri da 10mm, completo di anello reggi-sacco in trafilato 
tondo Ø6mm zincato. Il contenitore è fissato tramite perni centrali ai 
2 supporti laterali in tubolare d’acciaio a sezione quadra 60x60 sp.2 
mm completi di sfera decorativa di testa D.60 in acciaio forgiato,  uniti 
nella parte superiore da un coperchio in lamiera sagomata sp. 3mm e 
nella parte inferiore da un traverso in tubo d’acciaio a sezione quadra 
30x30 sp.2mm. Può essere fornito con piastre di base 150x150 sp.5 
mm per il fissaggio a terra tramite tasselli a espansione o con supporti 

  .otasihgni eresse rep mc02 id azzetla ni itaroiggam eralobut ni ilaretal
L’estrazione del sacco portarifiuti avviene sbloccando la serratura a 
chiave universale che permette la rotazione del contenitore. Tutti i 
particolari sono zincati e verniciati a polveri poliestere termoindurenti 
nelle diverse colorazioni RAL. Tutta la viteria è in acciaio inox. Il 
contenitore si adegua bene ad un contesto di verde attrezzato o di 
piazze e vie pedonali. Può essere predisposto anche per l’applicazione 
della tabella pubblicitaria nel contenitore.

genova



isola plaza
Il pannello di schermatura per l’isola ecologica è 
formato da un telaio in acciaio zincato e verniciato 
nei vari colori RAL e doghe in legno di pino. Il telaio 
dei pannelli è in tubo quadro dim. 50x50 mm, mentre 
il telaio della porta è in tubo quadro dim. 100x100 
mm. Il pannello è costituito da lamiera sp. 15/10 
intagliata al laser con fissate le doghe in legno di 
pino dim. 90x20 L.375 mm verniciate color ciliegio. 
I supporti laterali del pannello, da inghisare nel 
terreno, sono in tubolare D.80 con sfera decorativa 
superiore D.90 e piastra decorativa D.180 nella 
parte inferiore. Ottimo sia nelle grandi che piccole 
città per abbellire la zona dedicata alla raccolta dei 
rifiuti, rendendo gradevole un’area che spesso viene 
lasciata al senso civico dell’utente.
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liberty
Cestino a forma cilindrica con nervature e forature 
estetiche, ottenuto dalla calandratura a freddo di 
lamiera prezincata spessore 10/10 , chiuso tramite 
elettrosaldatura. La parte superiore viene bordata con 
un anello elettrosaldato ottenuto da tornitura in lastra, 
mentre la parte inferiore viene chiusa con un fondello 
opportunamente forato per l’eventuale scolo di acqua 
meteorica o di periodica pulizia. Il cestino è dotato di 
un supporto in tubo d’acciaio zincato a caldo Ø55mm, 
nella estremità superiore porta un elemento a forma 
di pigna in fusione di ottone brunito e due attacchi 
che permettono il ribaltamento del contenitore per le 
operazioni di pulitura. Può essere inghisato o tassellato 
(con piastra base). Tutte le parti sono zincate e verniciate 
a polveri poliestere termoindurenti disponibili in diverse 
colorazioni RAL. Particolarmente adatto ai centri storici. 
Su richiesta può essere montato anche un apposito 
posacenere mod. Delfo sul palo di sostegno.
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milano

Contenitore a forma cilindrica con nervature, 
ottenuto dalla calandratura a freddo di lamiera 
sp.10/10  preforata con punzonatrice, chiuso tramite 
elettrosaldatura. La parte superiore viene bordata con 
un anello elettrosaldato, mentre la parte inferiore viene 
chiusa con un fondo ricavato da stampaggio e  forato 
al centro per facilitare lo scolo di acqua meteorica o 
di periodica pulizia. Viene sostenuto da un tubolare 
di acciaio zincato e verniciato d. 60mm da inghisare, 
chiuso nella parte superiore con un tappo nero in PVC. 
Il contenitore è fissato al palo di sostegno attraverso 
una staffa in acciaio predisposta con un incastro alla 
base del contenitore e un fissaggio con vite nella parte 
superiore. La staffa può essere impiegata anche per il 
fissaggio a muro tramite tasselli ad espansione. Tutte 
le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri 
poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. 
Può inoltre essere fornito anche nella finitura zincato 
a caldo senza verniciatura. La viteria è in acciaio inox. 
Economico e molto usato nei parchi e nei boschi.

VERSIONE A MURO


