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SECCHIO MURATORE
BUILDER BUCKET

SEAU CONSTRUCTEUR
BALDE CONSTRUCTOR

SECCHIO MURATORE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST grazie alla qualità delle materie prime 
utilizzate garantisce resistenza agli urti, agli agenti chimici e atmosferici 
e si presenta come articolo indispensabile per il lavoro in cantiere. Su 
richiesta è possibile ordinare secchi di colore personalizzato.

Materiale: Secchio in PE LD - Manico zincato.

BUILDER BUCKET

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST with hight quality raw materials 
wich provide good impact resistance, chemical resistance and watering 
resistance. It is an essential daily use tool in building site. Other colors 
available on request.

Material: Bucket in LDPE - Handle in galvanized steel.

COLORI / COLORS

Dettaglio del secchio con 
occhiolo

SE36-08B
SECCHIO GIALLO CON OCCHIOLI

SE36-08C
SECCHIO NERO DUE MANICI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

 MOD. * H* D1* D2*  Diametro manico*

 Secchio con occhiolo Ø36cm 22 22,5 35 0,65

 S. c\occhiolo Ø36cm e manico rinforzato 22 22,5 35 0,70
 Secchio con due manici Ø36cm 22 22,5 35 -- 

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET
   MOD. *        * 

 SE36-08B Secchio con occhiolo Ø36cm 10 litri  10 720 110x110x180 0,625 kg/pz

 SE36-08D S. c\occhiolo Ø36cm e manico rinforzato 10 litri  10 720 110x110x180 0,660 kg/pz

 SE36-08C Secchio con due manici Ø36cm 10 litri  10 900 110x110x180 0,494 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

KIT PER PIASTRELLISTA

Il kit pratico e completo per la posa delle piastrelle. 
Disponibile in sedici versioni, ognuna con differenti componenti al suo 
interno. Il tutto è contenuto nel secchio con occhiolo, ora richiudibile con il 
nuovo coperchio. Per informazioni sul minimo d’ordine e tempi di consegna 
rivolgersi al responsabile delle vendite.

KIT FOR TILER

Practical and complete kit for the installation of the tiles.
Available in sixteen versions with different items inside it. Everything 
contained in a bucket with eyelet with the new resealable lid. For 
information about the minimum order and delivery time please consult our 
sales manager.


