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CONSORZIO
PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI
DI BENI IN POLIETILENE

POLI E C O

Costruzione e vendita di: Bagni mobili ecologici a funzionamento chimico, Bagni mobili e docce mobili allacciabili, Bagni mobili e water a secco. - Locazione e
pulizia-spurgo di bagni mobili ecologici. - Spurgo pozzi neri, fosse Imohf, fognature e caditoie. - Servizi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione.

COMMERCIALE SICULA S.R.L.

ISO 9001 : 2008
Certified Quality System

Art. 1045 - Bagno mobile a funzionamento chimico "Alpine".
Art. 1045 - Bagno mobile a funzionamento chimico "Alpine".
Art. 1045 - Bagno mobile a funzionamento chimico "Alpine".
(scheda tecnica)
(scheda tecnica)
(scheda tecnica)

Bagno

mobile

u/d

a

funzionamento

Bagno mobile u/d a funzionamento chimico già
chimico
edchimico
avente
Bagno
mobilegià
u/d aassemblato
funzionamento
già le
assemblato
ed
avente
le
seguenti
caratteristiche
seguentiedcaratteristiche
tecniche:
assemblato
avente le seguenti caratteristiche
Realizzato
in
polietilene
ad alta
tecniche:
tecniche:
densità.
Realizzato
in polietilene ad alta densità.
Realizzato
polietilene
densità.
Dotato in
di:
porta ad
in alta
doppio
strato di
Dotato di: porta in doppio strato di polietilene; WC
polietilene;
WC chimico;
orinatoio;
Dotato
di: porta in doppio
strato di polietilene;
WC
chimico;
erogatore
di
carta
igienica;
erogatore
di
carta
igienica;
chimico;
erogatore
di carta igienica;
erogatore di disinfettante
per
sistema
di le
sistema di
mani; gancio appendiabiti; sistema
aerazione
della cabina mediante finestrini situati
aerazione
della cabina
mediante
finestrini
situati finestrini situati nella parte alta
di aerazione
della
cabina
mediante
nella parte alta delle pareti laterali e posteriore; sistema di ventilazione del serbatoio, per
delle
pareti
laterali
posteriore;
didelventilazione
del
nella
parte alta
delle pareti
laterali eeposteriore;
sistema disistema
ventilazione
serbatoio, per
consentire
l'espulsione
di
eventuali
cattivi
odori,
mediante
tubo
di
collegamento
del
serbatoio
serbatoio,
per di
consentire
l'espulsione
cattivi
odori,
consentire
l'espulsione
eventuali cattivi
odori, mediantedi
tuboeventuali
di collegamento
del serbatoio
mediante
tubo
di
collegamento
del
serbatoio
con
l'esterno
del
con l'esterno del tetto; serbatoio, avente una capacità di 250 lt. (300 usi circa), dotato di un tetto;
con l'esterno del tetto; serbatoio, avente una capacità di 250 lt. (300 usi circa), dotato di un
serbatoio, avente una capacità di 250 lt. (300 usi circa), dotato di un
dispositivo,
costituito dal fondale a forma di piramide capovolta in corrispondenza
dispositivo,
costituito
dal fondale adal
formafondale
di piramide
in corrispondenza
dispositivo,
costituito
a capovolta
forma di
piramide capovolta in
dell'apertura, che impedisce alle sostanze fecali solide
corrispondenza
dell'apertura,
impedisce
dell'apertura,
che impedisce
alle sostanzeche
fecali
solide
di superare
il
livello
della
soluzione
(acqua-chimico)
alle
sostanze
solide(acqua-chimico)
di superare il
di
superare
il livellofecali
della soluzione
livello
soluzione
(acqua-chimico)
evitando,
quindi,della
l'esalazione
di odori molesti;
e base
evitando, quindi, l'esalazione di odori molesti; e base
evitando, quindi, l'esalazione di odori
caratterizzata
da due slitte laterali che consentono un
caratterizzata
slitte laterali
che consentono
molesti; da
e due
base
caratterizzata
daun due
facile spostamento e collocazione; tetto traslucido, che
slitte
laterali
che consentono
un facile
facile
spostamento
e collocazione;
tetto traslucido,
che
filtra
la
luce
dall'esterno.
Sull'esterno
della
cabina
sono
spostamento
e Sull'esterno
collocazione;
tetto
filtra
la luce dall'esterno.
della cabina sono
traslucido,
che
filtra
la
luce
applicati alcuni segnalatori per evidenziare il sesso
applicati alcuni segnalatori per evidenziare il sesso
della della
cabina
sono
applicati
deglidall'esterno.
utilizzatori; serraturaSull'esterno
di bloccaggio all'interno
cabina, con
segnalazione
esterna dialcuni
degli
utilizzatori;
serratura
di
bloccaggio
all'interno
della
cabina,
con
segnalazione
esterna di di
segnalatori per evidenziare il sesso degli utilizzatori; serratura
libero/occupato e pedana in materiale antiscivolo.
bloccaggio e pedana
all'interno
della
cabina, con segnalazione esterna di
libero/occupato
in materiale
antiscivolo.
Dimensioni
di
ingombro
esterne:
cm
(l
x
p
x
h)
110 x 120 x 230;
libero/occupato
e esterne:
pedanacm
in(l materiale
Dimensioni
di ingombro
x p x h) 110 xantiscivolo.
120 x 230;
Dimensioni interne: cm (l x p x h) 106 x 107 x 208;
Dimensioni interne: cm (l x p x h) 106 x 107 x 208;
Dimensioni
cm (l x p x h) 110 x 120 x 230;
Capacità
serbatoio:di
250ingombro
lt. (300 usi esterne:
circa);
Capacità
serbatoio:
250
lt.
(300
usi
circa);
Dimensioni interne: cm (l x p x h) 106 x 107 x 208;
Peso: Kg. 85 c.a..
Capacità
serbatoio: 250 lt. (300 usi circa);
Peso:
Kg. 85 c.a..
Peso: Kg. 85 c.a..

94013 LEONFORTE (EN) - ITALIA - C.da Sant’Elena-Bafurdo - Tel. +39 0935 901585 - Fax +39 0935 905815
Cod. Fisc. / Partita IVA / Reg. Imprese n. 00451570865 - R.E.A. EN n. 36295 - Cap. Soc. 10.000,00 int. vers. - C/C Postale n. 10135945
www.commercialesicula.it ---- info@commercialesicula.it

