
Il nuovo Tag 4 bilancia i punti di forza già comprovati dell‘ 
originale lavamani Tag con un design e una funzionalità 
migliorati per offrire una stazione lavamani più agevole per 
l‘operatore. Utilizzando la tecnologia leader del settore, 
il Tag 4 è un nuovo lavamani ottimizzato e ad alta capacità 
di produzione. Con una maggiore flessibilità per contenere 
quasi tutti i dispenser di sapone e asciugamani di qualsiasi 
dimensione presenti sul mercato, adattandosi comodamente 
alla maggior parte delle cabine portatili di dimensioni standard 
per un facile trasporto, Tag 4 è una soluzione lavamani di alto 
livello. Inoltre, il nuovo meccanismo di serratura, l‘accesso più 
facile alla porta di aspirazione e al serbatoio d‘acqua pulita e 
le maniglie più grandi su tutti e quattro i lati fanno del Tag 4 di 
nuova generazione un cavallo di battaglia essenziale, a bassa 
manutenzione e duraturo per la vostra squadra.

Caratteristiche

 Fori per paletti

 Sifone d’acqua di scarico

 Nuovo cambio rapido, 
pompa a pedale 
universale

 Tappi di drenaggio 
filettati per serbatoi di 
acqua pulita e di scarico

 Utilizzabile da entrambi i 
lati

 Quattro grandi 
impugnature modellate 
per una facile  presa 

 Ampi lavandini per lavare 
le braccia, facili da pulire

 Nuovo ugello resistente 
agli urti

 Cerniere in acciaio 
inossidabile antiruggine 
per impieghi gravosi

 Possibilità di montare 
la maggior parte dei 
dispenser di sapone e 
asciugamani

 Sistema di tubi flessibili a 
connessione rapida

 Parte superiore del 
lavello aperta per 
un facile accesso al 
serbatoio d’acqua pulita

 Serbatoio d’acqua di 
scarico accessibile per 
l’idropulitrice

 Componenti minime per 
una bassa manutenzione

 Centro di gravità basso 
per resistere a condizioni 
ventose

 Due chiusure a torsione 
serrabili per proteggere 
l’acqua pulita dalla 
contaminazione

Specifiche

ALTEZZA:  1499 mm
LARGHEZZA: 483 mm
PROFONDITÀ: 673 mm
PESO VUOTO: 29,5 kg

ACQUA PULITA: 83,3 L
ACQUA DI SCARICO: 83,3 L

*Sono disponibili vari tipi di dispenser 
di sapone e asciugamani o si può 
scegliere di montare il proprio

NUOVO
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CARATTERISTICHE AGEVOLI PER L’OPERATORE

distributore di sapone

ugello anti schizzo

porta asciugamani di carta

scarico d’acqua pulita

pompa di scarico  
delle acque reflue  

(per il tubo d’aspirazione)

cavo  
di collegamento 

in acciaio inox

scarico delle  
acque reflue

chiusura  
in acciaio inox  

(può essere chiusa 
con un lucchetto)

cerniere  
in acciaio inox

riempimento  
di acqua pulita
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scarico delle acque reflue

opzionale:  
carrello Tag 4 con ruote

SPEDIZIONE
 Un container da 40’ HC può 

trasportare 104 lavandini Tag4 
(26 pallet, 4 per pallet)

 Peso per slittaggio di 4 lavelli = 
136 kg (118 kg, 4 lavelli + peso 
della piattaforma di 18 kg)


