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SCHEDA TECNICA
Famiglia: CENTOLITRI

Design: Caimi Lab

Codici: 280-GAGR, 280-GAR, 280-GAVE, 280-GAGL, 280-GABL
280-BOBO, 280-BOR, 280-BOVE, 280-BOGL, 280-BOBL

Dimensioni:

Descrizione: cestino per la raccolta differenziata con fusto e base realizzati in lamiera di 
acciaio sp. 1 mm. verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento o bianco opaco, 
bordi perimetrali arrotondati antinfortunio, la base è dotata di un profilo in espanso per 
proteggere il pavimento. Coperchio superiore con feritoia circolare centrale per gettare i ri-
fiuti, realizzato interamente in acciaio verniciato con polveri epossidiche disponibile nei colori 
grigio, bianco, rosso, verde, giallo e blu. Il coperchio è incernierato al fusto tramite viti e si 
solleva per consentire l’accesso al fusto per le operazioni di inserimento del sacchetto porta 
rifiuti. Dotato di reggisacchetto in acciaio incernierato tramie viti al fusto per facilitare le 
operazioni di inserimento, aggancio e rimozione del sacchetto porta rifiuti.
Accessori: espositori a busta cod. 236
    etichette adesive cod. 80326

altezza 85 cm, lunghezza 35 cm, profondità 35 cm
Capacità 100 L

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Pag. 1/3

280-GAGR

35 cm 35 cm

85
 c

m

280-GAR

35 cm 35 cm

85
 c

m

280-GAVE

35 cm 35 cm

85
 c

m

280-GAGL

35 cm 35 cm

85
 c

m

280-GABL

35 cm 35 cm

85
 c

m

Codici: 280-GAGR, 280-GAR, 280-GAVE, 280-GAGL, 280-GABL
280-BOBO, 280-BOR, 280-BOVE, 280-BOGL, 280-BOBL
285-GA, 285-BO, 236, 80236

280-BOBO

280-BOR

280-BOVE

280-BOGL

280-BOBL



Codici: 285-GA, 285-BO
Dimensioni:

Descrizione: cestino per la raccolta differenziata con fusto e base realizzati in lamiera di 
acciaio sp. 1 mm. verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento o bianco opaco, 
bordi perimetrali arrotondati antinfortunio, la base è dotata di un profilo in espanso per 
proteggere il pavimento. Coperchio superiore con bordo frontale ripiegato uso maniglia, 
realizzato interamente in acciaio verniciato con polveri epossidiche disponibile nei colori 
grigio e bianco. Il coperchio è incernierato al fusto tramite viti e si solleva per consentire 
l’accesso al fusto per le operazioni di inserimento del sacchetto porta rifiuti. 
Dotato di reggisacchetto in acciaio incernierato tramie viti al fusto per facilitare le 
operazioni di inserimento, aggancio e rimozione del sacchetto porta rifiuti.
Accessori: espositori a busta cod. 236
    etichette adesive cod. 80326

altezza 85 cm, lunghezza 35 cm, profondità 35 cm
Capacità 100 L

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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236

Codici: 236
Formato:

Descrizione: espositore a busta realizzato in metacrilato applicabile ai contenitori 
CENTOLITRI mediante biadesivo.

A6O

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

80326

Codici: 80326
Dimensioni:

Descrizione:  foglio di etichette adesive componibili, per la raccolta differenziata dei rifiuti.
I contenitori CENTOLITRI possono essere personalizzati con le suddette etichette.

ogni simbolo misura 5,5 x 5,5 cm


