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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.

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

D. Lgs. 196/2003 - Tutela della Privacy: I vostri dati saranno inseriti nella nostra banca dati e utilizzati e/o comunicati a terzi per fini amministrativi, legali e per
adempimenti di obblighi normativi.

ISO 9001 : 2008
Certified Quality System

Dim. di ingombro esterne:
Larghezza anteriore e posteriore cm. 129;
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Diametro di sterzata (360°) della carrozzella: cm. 154 c.a.;
Larghezza anteriore e posteriore cm. 126,5;
Capacità serbatoio reflui: 272 lt (315 usi circa);
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Altezza max cm. 221,5;
Diametro di sterzata (360°) della carrozzella: cm. 154 c.a.;
Capacità serbatoio reflui: 272 lt (315 usi circa);
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Peso: 140 Kg. c.a..
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