
 

  

Art. 1020 - Bagno mobile a funzionamento chimico "MAXIMO". 

 

 (scheda tecnica) 

 

Bagno mobile u/d a funzionamento 

chimico già assemblato ed avente le 

seguenti caratteristiche tecniche: 

Realizzato in due strati di polietilene ad 

alta densità (uno per l'interno e l'altro 

per l'esterno), uniti fra loro a caldo e 

sotto pressione, che consentono alla 

cabina di essere calda in inverno e fresca 

in estate. 

Dotato di: porta in doppio strato di polietilene, fissata con cerniere in materiale plastico; WC 

chimico; erogatore di carta igienica; 

specchietto; sistema di aerazione della cabina mediante finestrini retinati situati nella parte alta 

delle pareti laterali e posteriore, e nella parte bassa della parete anteriore; sistema di 

ventilazione del serbatoio, per consentire l'espulsione di eventuali cattivi odori, mediante tubo 

di collegamento del serbatoio con l'esterno del tetto; serbatoio, avente una capacità di 303 lt. 

(300/350 usi circa), dotato di un dispositivo, costituito dal fondale a forma di piramide 

capovolta in corrispondenza dell'apertura, che impedisce alle sostanze fecali solide di superare 

il livello della soluzione (acqua-chimico) evitando, quindi, l'esalazione di odori molesti; 

fissaggi in acciaio inossidabile e base caratterizzata da due slitte laterali che consentono un 

facile spostamento e collocazione; tetto traslucido, che filtra la luce dall'esterno. Sull'esterno 

della cabina sono applicati alcuni segnalatori per evidenziare il sesso degli utilizzatori, il 

divieto di fumare ed il divieto di parcheggio nelle immediate adiacenze; serratura di 
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erogatore di disinfettante per le mani, gancio appendiabiti;
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orinatoio opzionale;



 

bloccaggio all'interno della cabina, con segnalazione esterna di libero/occupato e pedana in 

materiale antiscivolo.  

Dim. di ingombro esterne: cm. (l x p x h) 112 x 122 x 226 c.a.; 

Capacità serbatoio reflui: 303 lt (300/350 usi); 

Peso: Kg. 100 c.a. 

 

 

Dim. interne: cm. (l x p x h) 104,5 x 103,5 x 200 c.a.; 




