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Bin for perfect
product management



Only one target: 
the perfection in product management.

Le principali caratteristiche costruttive:
• Ampio raggio di curvatura senza punti morti o parti difficili da pulire;

• Saldature sul corpo eseguite con giunti di testa per una migliore qualità e finitura;

• Telaio con sezione trasversale circolare;

• Tramoggia con inclinazione di 60° circa laddove è possibile;

• Apertura sul top con boccaporto di diametro 400/500 mm con coperchio estraibile e chiusura clamp;

• Guarnizioni in silicone alimentare;

• Valvola di fondo a farfalla ad azionamento manuale completare.

Il corpo del bin è realizzato in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio all’interno 
e satinato esternamente di spessore 2 mm.

I cordoni di saldatura sono realizzati a TIG con giunti di testa, asportati e lucidati a specchio all’interno, asportate e 
satinate all’esterno.

Tutte le piegature delle lamiere hanno un ampio raggio e non ci sono angoli o punti morti per un flusso ottimale del 
prodotto e una facile pulizia dl contenitore.

La valvola di fondo è una valvola a farfalla ad azionamento manuale e clamp centrale per facilitare le operazioni di 
manutenzione e pulizia.

Il coperchio superiore ha un grande diametro (DN 400) per consentire una perfetta accessibilità all’interno del 
contenitore durante la produzione del contenitore stesso e per una migliore esecuzione e verifica della pulizia.

Il coperchio è estraibile completamente e realizzato in acciaio inossidabile AISI 316L. 

È dotato di una chiusura a clamp con perno di sicurezza e una guarnizione è in silicone.

Il telaio del bin è realizzato con barre tubolari a sezione circolare in acciaio inox AISI 304 satinato.

Il telaio, dal design semplice ma funzionale, è saldato al corpo con le 
4 gambe su ruote di cui due con freno pivotanti e due fisse.

Le saldature sono decapate e spazzolate.

Il telaio è progettato per essere gestito da un carrello elevatore.
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