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LINEA
Cestino professionale d´appoggio o a parete.

COD. ARTICOLO
PP0065

DESCRIZIONE SINTETICA
Cestino  professionale  d'appoggio  o  a  parete  MEDICLINICS mod.  CESTINI  cod.  art.  PP0065 con
coperchio basculante in acciaio antivandalico.

VOCE DI CAPITOLATO
Cestino  professionale  d'appoggio  o  a  parete  MEDICLINICS mod.  CESTINI  cod.  art.  PP0065 con
coperchio basculante in acciaio antivandalico.
Fornitura e posa di cestino professionale antivandalico mod. CESTINI cod. art. PP0065 adatto per
ambienti comuni, da appoggio o da fissare a parete, in acciaio con finitura in vernice epossidica
bianca,  completo  di  coperchio  basculante  a  bocca  di  lupo  ad  azionamento  manuale,  design
superiore, molla di ritorno automatico, protezioni insonorizzanti in gomma sul coperchio, sistema
blocco interno sacchetti, protezione antiumidità del fondo realizzata in termoplastica nera, angoli
arrotondati non taglienti. 
Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali peculiari > dimensioni:
354 (L) x 673 (H) x 300 (P) mm; materiale: acciaio; finitura: vernice epossidica bianca; capacità: 65 l;
peso: 8,4 kg; spessore corpo: 1 mm; spessore testa: 1,2 mm; spessore coperchio: 1 mm.
Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche della Direzione
Lavori  e/o della Committenza in conformità con i  contenuti  contrattuali  del  capitolato speciale
d'appalto.
Sono esclusi dal prezzo il porta sacchetti, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura di tutti i
materiali,  il  trasporto degli  stessi  a piè d'opera,  il  posizionamento del  cestino secondo quanto
disposto dalla D.LL.,  l'eventuale fissaggio a muro (se richiesto) con viti  e tasselli  adeguati alla
tipologia compositiva della parete, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio
siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la pulizia dell'area oggetto
dell'intervento con l'asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con
lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni
altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

    


