
 
ALLEGATO C 2  R.D.O. N. 35/2020 DEL 28/12/2020 – LOTTO B – CASSONI SCARRABILI 

1C) CONTAINER SCARRABILE MC. 30: 

Lunghezza esterna mm. 6200 

larghezza esterna mm. 2550 

altezza esterna mm. 2430 

altezza gancio mm.1480  

lamiere per fondo : spessore mm. 3 

traversine di rinforzo per fondo : n° 6 sezione 100x40 spessore 4 mm 

lamiere per pareti spessore mm.3  con n° 6 rinforzi ad U inclinati 

raccordo fondo con sponde con 2 lamierati interni a 45° sugli angoli interni 

porta posteriore a 2 battenti, 2 cerniere, ingrassatori con chiusura centrale a lacci, 2 chiusure a pomolo e 

leva laterale di sicurezza  

n° 2 rulli di scorrimento posteriori da 170x300 mm 

serie di ganci su perimetro 

lavaggio e verniciatura con 2 mani di vernice poliuretanica 

 

2C) CONTAINER SCARRABILE MC. 35: 

Lunghezza esterna mm. 7000 

larghezza esterna mm. 2550 

altezza esterna da terra mm. 2430 

altezza gancio mm.1480  

lamiere per fondo : spessore mm. 3 

traversine di rinforzo per fondo : n° 7 sezione 100x40 spessore 4 mm 

lamiere per pareti spessore mm.3  con n° 7 rinforzi ad U inclinati 

raccordo fondo con sponde con 2 lamierati interni a 45° sugli angoli interni 

porta posteriore a 2 battenti, 2 cerniere, ingrassatori con chiusura centrale a lacci, 2 chiusure a pomolo e 

leva laterale di sicurezza  

n° 2 rulli di scorrimento posteriori da 170x300 mm 

serie di ganci su perimetro 

lavaggio e verniciatura con 2 mani di vernice poliuretanica 

 



 
 

3C) CONTAINER SCARRABILE MC. 20 (x FANGHI): 

Lunghezza esterna mm. 6200 

larghezza esterna mm. 2550 

altezza esterna mm. 1600 

altezza gancio mm.1480  

lamiere per fondo : spessore mm. 3 

traversine di rinforzo per fondo : n° 6 sezione 100x40 spessore 4 mm 

lamiere per pareti spessore mm.3  con n° 6 rinforzi ad U inclinati 

raccordo fondo con sponde con 2 lamierati interni a 45° sugli angoli interni 

porta posteriore a 2 battenti, 2 cerniere, ingrassatori con chiusura centrale a lacci, 2 chiusure a pomolo e 

leva laterale di sicurezza sigillato ermeticamente con apposte guarnizioni di tenuta in gomma 

n° 2 rulli di scorrimento posteriori da 170x300 mm 

serie di ganci su perimetro 

lavaggio e verniciatura con 2 mani di vernice poliuretanica 

n° 2 semicoperchi con rotazione manuale a 270° con struttura in ferro (alluminio) e copertura in PVC 

 

4C) CONTAINER SCARRABILE MC. 30 CON COPERTURA IDRAULICA : 

Lunghezza esterna mm. 6200 

larghezza esterna mm. 2550 

altezza esterna mm. 2430 

altezza gancio mm.1480  

lamiere per fondo : spessore mm. 3 

traversine di rinforzo per fondo : n° 6 sezione 100x40 spessore 4 mm 

lamiere per pareti spessore mm.3  con n° 6 rinforzi ad U inclinati 

raccordo fondo con sponde con 2 lamierati interni a 45° sugli angoli interni 

porta posteriore a 2 battenti, 2 cerniere, ingrassatori con chiusura centrale a lacci, 2 chiusure a pomolo e 

leva laterale di sicurezza  

n° 2 rulli di scorrimento posteriori da 170x300 mm 

serie di ganci su perimetro 

coperchio con doppio spiovente con struttura tubolare da mm. 100x50x3 copertura con lamiera mm.2 

meccanismo di apertura a 90° circa formato da un cilindro idraulico con pompa manuale litri 5 circa a 



 
doppio effetto con valvola di blocco. Asta meccanica per coperchio con 2 posizioni di bloccaggio. 

Predisposizione per cerniere e agganci per cilindro anche sul lato opposto per invertire il senso di apertura 

del coperchio. 

lavaggio e verniciatura con 2 mani di vernice poliuretanica 

 

5C) CONTAINER SCARRABILE MC. 17 (x MATERIALI PESANTI): 

Lunghezza esterna mm. 6200 

larghezza esterna mm. 2550 

altezza esterna mm. 1480 

altezza gancio mm.1480  

lamiere per fondo : spessore mm. 6 

traversine di rinforzo per fondo : n° 6 sezione 100x40 spessore 4 mm 

lamiere per pareti spessore mm.5  con n° 6 rinforzi ad U inclinati 

raccordo fondo con sponde con 2 lamierati interni a 45° sugli angoli interni 

porta posteriore a 2 battenti, 2 cerniere, ingrassatori con chiusura centrale a lacci, 2 chiusure a pomolo e 

leva laterale di sicurezza  

n° 2 rulli di scorrimento posteriori da 170x300 mm 

serie di ganci su perimetro 

lavaggio e verniciatura con 2 mani di vernice poliuretanica 

 

2SA) SISTEMA ANTIODORE PER CASSONE SCARRABILE  

Sistema antiodore integrato per cassone scarrabile 

Sistema idraulico alimentato ad aria 

Pressione di esercizio 12 bar 

4 ugelli Interni 

Serbatoio da 80 lt 

Quadro di comando con uomo presente  


