
ALTEZZA: 1372 mm
ALTEZZA DEL BACINO: 820 mm
LARGHEZZA:  1067 mm
PROFONDITÀ:  610 mm
VOLUME ACQUA: 163 L

VOLUME ACQUE GRIGIE: 178 L
PESO VUOTO: 54 kg
PESO COMPLETO: 213 kg
NUMERO DI USI: 630

Wave ha un serbatoio di acqua pulita sigillato 
per una maggiore igiene, che consente l'uso 
di compresse di cloro per uccidere i batteri 
nocivi che possono vivere nell'acqua.

WAVE #18378

Il tipo di dispenser per sapone o igienizzant può variare in base alla disponibilità
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LAVAMANI AUTOPORTANTI

ALTEZZA: 1500 mm
ALTEZZA DEL BACINO: 840 mm
LARGHEZZA:  1200 mm
PROFONDITÀ:  1200 mm
VOLUME ACQUA: 150 L

VOLUME ACQUE GRIGIE: 208 L
PESO VUOTO: 37 kg
NUMERO DI USI: 800

MacGyver è una soluzione temporanea 
per fornire una stazione autoportante con 
quattro dei nostri lavelli Slimmate 3 che 
scaricano in un contenitore  da 208L. Ogni 
lavandino contiene 37,5 litri di acque chiare.

MACGYVER #23299

ALTEZZA: 1500 mm
ALTEZZA DEL BACINO: 840 mm
LARGHEZZA:  700 mm
PROFONDITÀ:  540 mm

VOLUME ACQUA: 76 L 
PESO VUOTO: 35 kg
NUMERO DI USI: 200

La nostra doppia stazione indipendente 
back-to-back con 2 Slimmates massimizza 
la portabilità offrendo 200 utilizzi senza la 
necessità di tubi per l'acqua corrente collegati 
ad essa, rispettando il distanziamento 
sociale e le severe misure igieniche grazie 
alla parete divisoria e alla pompa a pedale.

AQUATWIN #23355

ALTEZZA: 1524 mm
LARGHEZZA:  559 mm
PROFONDITÀ:  508 mm
VOLUME ACQUA: 76 L
VOLUME ACQUE GRIGIE: 76 L
PESO VUOTO: 25.4 kg

ALTEZZA: 1638 mm
LARGHEZZA:  485 mm
PROFONDITÀ:  645 mm
VOLUME ACQUA: 76 L
VOLUME ACQUE GRIGIE: 83 L
PESO VUOTO: 30 kg

Due ampi lavabi per il lavaggio 
dell’avambraccio che si attiva tramite una 
pompa a piede utilizzata da Satellite da molti 
anni, fornendo un funzionamento senza 
preoccupazioni.

BREEZE       BREEZE I  #18233       BREEZE II  #21300

Un lavamano di nuova concezione ad alta 
capacità produttiva che si adatta alla maggior 
parte delle toilette portatili di dimensioni 
standard per facilitare il trasporto. Un nuovo 
meccanismo di bloccaggio, una porta di 
aspirazione e un accesso più facile al serbatoio 
dell'acqua dolce, oltre a maniglie più grandi su 
tutti e quattro i lati, rendono il Tag 4 un prodotto 
per l’uso quotidiano a bassa manutenzione.

ALTEZZA: 1499 mm
LARGHEZZA:  483 mm
PROFONDITÀ:  673 mm
VOLUME ACQUA: 83 L

VOLUME ACQUE GRIGIE: 83 L
PESO VUOTO: 29.5 kg

TAG 4 #23341

*Dispenser inclusi

*Dispenser inclusi

*Ordinare i dispenser separatamente

*Ordinare i dispenser separatamente

*Ordinare i dispenser separatamente



ALTEZZA: 978 mm
ALTEZZA DEL BACINO: 840 mm
FOREARM ALTEZZA:  1118 mm
LARGHEZZA:  483 mm
PROFONDITÀ:  203 mm

VOLUME ACQUA: 38 L
PESO VUOTO: 6.4 kg
PESO COMPLETO: 44 kg
NUMERO DI USI: 200

L'elegante lavabo ad angolo con pompa 
a pedale si integra perfettamente con 
l'interno del Maxim 3000. Il bacino extra-
large è lucidato per una facile pulizia e per 
mantenerlo pulito dopo molti usi. Offerto 
anche con un lavabo maggiorato.

SLIMMATE #20621  (FOREARM #20624)

Il tipo di dispenser per sapone o igienizzant può variare in base alla disponibilità
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LAVAMANI INTERNO BAGNO

ALTEZZA: 1118 mm
LARGHEZZA:  559 mm
PROFONDITÀ:  229 mm
 

VOLUME ACQUA: 32.5 L
PESO VUOTO: 6.4 kg
PESO COMPLETO: 44 kg
NUMERO DI USI: 200

Probabilmente la più flessibile delle stazioni 
di lavabo interno sul mercato, il Pro-12 offre 
ampio spazio per il serbatoio e la possibilità 
di posizionarlo in uno dei bagni portatili di 
dimensioni standard di PolyPortables senza 
rimuovere l'orinatoio. Disponibile anche in 
un modello "Slim" da installare in quasi ogni 
altra marca di toilette portatile.

MAXIM 3000 #22362  (FOREARM #22300)

ALTEZZA: 934 mm
LARGHEZZA:  432 mm
PROFONDITÀ:  343 mm
 

VOLUME ACQUA: 83.3 L
PESO VUOTO: 11.4 kg

Questa robusta stazione interna per il lavaggio 
delle mani richiede la rimozione dell'orinatoio 
del bagno portatile, ma offre all'utente 83,28 
L di capacità di acqua dolce. In situazioni che 
richiedono un sistema di scarico con acqua 
pulita, il Pro-22 funge da unità di scelta sia 
per il lavaggio delle mani che come serbatoio 
di acqua dolce per lo scarico.

PRO-22 #8263-620-C

ALTEZZA: 1118 mm
LARGHEZZA:  483 mm
LARGHEZZA "SLIM":  356 mm
PROFONDITÀ:  267 mm
 

VOLUME ACQUA: 45.4 L
PESO VUOTO: 7.7 kg

Probabilmente la più flessibile delle stazioni 
di lavabo interno sul mercato, il Pro-12 offre 
ampio spazio per il serbatoio e la possibilità 
di posizionarlo in uno dei bagni portatili di 
dimensioni standard di PolyPortables senza 
rimuovere l'orinatoio. Disponibile anche in 
un modello "Slim" da installare in quasi ogni 
altra marca di toilette portatile.

PRO-12 #8592-605-99

** Nella foto con la scheda Promount

* Nella foto con la scheda Promount

ALTEZZA: 1689 mm
LARGHEZZA:  406 mm
PROFONDITÀ:  286 mm
 

VOLUME ACQUA: 64.3 L
PESO VUOTO: 8.4 kg 
NUMERO DI USI: 330

La stazione di lavaggio a mano verticale 
AgWash ™ si monta esternamente a tutti 
i bagni portatili per soddisfare i requisiti 
GAP all'aria aperta.

AGWASH #40082 



Il tipo di dispenser per sapone o igienizzant può variare in base alla disponibilità
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STAZIONI DI SANIFICAZIONE

ALTEZZA: 1194 mm
LARGHEZZA BASE + PROFONDITÀ: 

 762 mm
SUPERIORE LARGHEZZA + PROFONDITÀ:  

 210 mm

PESO (SENZA DISPENSER): 10 kgHandistand II è una stazione di 
disinfezione delle mani semplice e 
comoda per ogni occasione. La forma a 
piramide cava rende facile manovrare e 
impilare per il trasporto o lo stoccaggio. 
Contiene fino a quattro dispenser.

HANDISTAND II #23252

HandiStand è realizzato in polietilene 
stampato infrangibile in grado di resistere 
a lungo  in modo da poterlo noleggiare 
anno dopo anno. Molto versatile 
Handistand offre vantaggi e benefici  
immediati.

HANDISTAND I #20847

ALTEZZA:  1524 mm
LARGHEZZA:  508 mm
PROFONDITÀ:  508 mm

PESO (SENZA DISPENSER): 7.25 kg

*Ordinare i dispenser separatamente

*Ordinare i dispenser separatamente
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SAPONE

DISPENSER ASCIUGAMANI DI CARTA

DISPENSER E RICARICHE
Il tipo di dispenser per sapone o igienizzant può variare in base alla disponibilità

TOILET WASHDOWN

Da utilizzare sul luogo di lavoro o in 
cantiere. Pulisce le pareti interne ed 
esterne. Mantieni i bagni come nuovi.

IGIENIZZANTE MANI ALL'INGROSSO

#34044 Gel HS, 65% di alcol, 5L
#34046 Liquido HS, 80% di alcol, 5L
#34043 Gel HS, 65% di alcol, 20L
#34045 Liquido HS, 80% di alcol, 20L
 Gel HS, 65% di alcol,  200L
#34076 Liquido HS, 80% di alcol, 200L
 Gel HS, 65% di alcol, 1000L
 Liquido HS, 80% di alcol, 1000L

#31433 contenitore 20L con tappo 
#30405 flacone spray da 1L vuoto 
#17754 spruzzatore per flaconi spray da 1L

DISPENSER PER 
SAPONE SFUSO

1L
3.8L
23L

Sapone Sufso10L 
#34030 

Bulk soap/hand sanitizer 
dispenser
#34037

DISPENSER

Dispenser
#20892

Cartuccia di ricarica 
disinfettante per mani  
6 x 1L #21087

RICARICA 
CARTUCCE

Ricarica cartucce di sapone
6 x 1L #21086

#8150-605


