
MASCHERATURA
Lt. 120 - 240 - 360

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

PER BIDONI CARRELLATI

Mascheratura con serranda

Mascheratura con porte scorrevoli



Le nostre mascherature sono costruite con materiale certificato.
Sono composte da:
3  telaio in acciaio al carbonio zincato a freddo di varie sezioni e spessori;
3  tamponamento posteriore in lamiera zincata, rinforzata;
3 tamponamento fiancate laterali in tavole in pvc riciclato o in lamiera zincata (a scelta del cliente);
3  copertura in lamiera pre-verniciata, piegata, sagomata sul retro per creare una grondaia per la raccolta delle acque piovane,
 compreso scarico fino a terra;
3  pavimento in lamiera zincata, mandorlata.
Struttura verniciata RAL 8003 (colore standard), con durabilità attesa M, tra 7 e 15 anni.
Su richiesta verniciato RAL a scelta del cliente.
La chiusura frontale può essere realizzata tramite:
3  serranda di sicurezza, composta da profili in alluminio sez. 14x55mm, con poliuretano espanso ecologico, verniciato a fuoco.
 Serranda leggera e maneggevole, garantisce una notevole durata ed una estrema affidabilità, in quanto il suo peso contenuto   
 non sovraccarica il sistema di movimentazione e la sua stessa struttura.
 Completa di maniglia, serratura con chiave universale e n.2 molle di sicurezza.
In alternativa:
3 porta a due ante, scorrevoli, completi di ruote, maniglie e serratura. La finitura delle ante può essere con tavole in pvc riciclato o   
 in lamiera zincata (a scelta del cliente).
Le mascherature sono complete di certificato in accordo EN 1090

Le mascherature standard, hanno dimensioni esterne 2800x1000mm, altezza frontale 1700mm e posteriore 1600mm, profondità
interna 890mm.
Su richiesta possono essere realizzate su misura, a seconda delle esigenze del cliente.
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Mascheratura economica per
bidoni carrellati, costruita in lamiera zincata,
piegata e rinforzata, con pavimento
in alluminio bucciardato.
Verniciata RAL 8003, con durabilità attesa
M tra 7/15 anni.
Su richiesta verniciatura RAL a scelta.

Veduta aperta con bidoni da
Lt. 120 - 240 - 360

Mascherature contrapposte


