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SCHEDA TECNICA BAGNO MOBILE
CON RISCIACQUO A CASSETTA MOD. GENOVA
Materiale: Box esterno, tettuccio traslucido e pedana in LLDPE, stabilizzato anti UV, prodotti con la
tecnologia dello stampaggio rotazionale. Riciclabile al 100%, tazza sifonata in ceramica
Funzionamento: Il risciacquo del wc avviene tramite l’apposita cassetta alimentata dall’acquedotto oppure
da serbatoio di stoccaggio. Lo scarico dell’acqua reflua attraverso una tubazione in PE, è convogliato
direttamente alla pubblica fognatura, ad un serbatoio interrato di accumulo o ad una vasca biologica prima di
essere smaltito, previo passaggio attraverso adeguato pozzetto sifonato. Questa tipologia di bagno è
studiata appositamente per le installazioni fisse (es. parchi pubblici, campi da golf, cantieri,…).
Normativa di riferimento: UNI EN 16194
Accessori standard: Appendiabiti, portarotolo, specchio, lavabo sospeso a conca.
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.
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BWS100VV

Verde

1100

1100

2450

600 x 2000

± 105

110

BWS100BB

Blu

1100

1100

2450

600 x 2000

± 105

110

BWS100GG

Grigio

1100

1100

2450

600 x 2000

± 105

110

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.
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