STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
VIA DELL’ARTIGIANATO, 6 • 61026 LUNANO (PU) • ITALIA
TEL. +39 0722 722801 • FAX +39 0722 70599 • W EB: www.rototec.it
E-MAIL: info@rototec.It • PEC: rototec@pec.it
P.IVA 01476690415 • CAP. SOC. 120.000,00 • CCIAA 12602 PESARO

SCHEDA TECNICA BAGNO MOBILE
TURCA CHIMICA CON RICIRCOLO MOD. MADRID
Materiale: Box esterno, tettuccio traslucido, pedana e serbatoio reflui wc in LLDPE, stabilizzato anti UV, prodotti con la
tecnologia dello stampaggio rotazionale. Riciclabile al 100%.
Funzionamento: L’acqua reflua, convogliata nell’apposita vasca e opportunamente trattata con l’agente disgregante,
viene riutilizzata per il risciacquo della turca grazie alla pompa a membrana azionata a pedale.
Normativa di riferimento: UNI EN 16194
Accessori standard: Appendiabiti, portarotolo, specchio.
Accessori optional: dispenser gel lavamani, lavabo, carrello per il trasporto, orinatoio.
Colori: Verde (RAL simil 6025), Blu (RAL simil 5017) e Grigio (RAL simil 7037) standard; altri colori su richiesta;
possibilità di personalizzazione.

Il bagno mobile Madrid può essere
fornito anche in versione smontabile
Finestrelle per
areazione

Condotta di
sfiato
H

Maniglie laterali e
posteriore per
facilitare la
movimentazione

Vasca reflui

Pavimento
antiscivolo
Chiavistello con
segnalazione
libero/occupato
+ chiusura con chiave

Base rialzata per
movimentazione
con forche + incavi
per trasporto con
carrello

Modello

Colore

BTR200VV
BTR200BB
BTR200GG

Verde
Blu
Grigio

Prof.
Largh.

Pompa a
pedale
Tappo a baionetta per
disgregante chimico e
svuotamento reflui

Largh.
(mm)
1100
1100
1100

Prof.
(mm)
1200
1200
1200

H
(mm)
2450
2450
2450

Luce porta
(mm)
600 x 2000
600 x 2000
600 x 2000

Peso
(kg)
90
90
90

Vol. accumulo reflui
(lt)
170
170
170

Utilizzi
200 c.a.
200 c.a.
200 c.a.

ROTOTEC S.p.A.
Ufficio tecnico

La presente scheda tecnica è di proprietà di Rototec SpA; è assolutamente vietata la riproduzione di quanto
contenuto nella stessa. Rototec SpA si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso
alcuno, ai contenuti della presente scheda tecnica.

Pagina 1 di 1 Scheda tecnica bagno mobile mod. Madrid, Rev. 00 del 17/11/2015

