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SCHEDA TECNICA BAGNO MOBILE
TURCA IDRAULICA SIFONATA MOD. BERLINO
Materiale: Box esterno, tettuccio traslucido, pedana in LLDPE, stabilizzato anti UV, prodotti con la tecnologia dello
stampaggio rotazionale. Riciclabile al 100%.
Funzionamento: Il risciacquo della turca avviene tramite l’apposita cassetta alimentata dall’acquedotto oppure da
serbatoio di stoccaggio. Lo scarico dell’acqua reflua mediante un sifone è convogliato direttamente alla pubblica
fognatura, ad un serbatoio interrato di accumulo o ad una vasca biologica prima di essere smaltito. 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: Grigio/Verde (RAL simil 6025), Grigio/Blu (RAL simil 5017) e Grigio/Arancio (RAL simil 2000) standard; altri
colori su richiesta; possibilità di personalizzazione.
Il bagno mobile Berlino può essere
fornito anche in versione smontabile
Finestrelle per
areazione

Condotta di
sfiato

H

Cassetta acqua
pulita con catenella

Maniglie laterali e
posteriore per
facilitare la
movimentazione

Lavabo a
parete

Chiavistello con
segnalazione
libero/occupato
+ chiusura con chiave
Prof.
Largh.
Base rialzata per
movimentazione
con forche + incavi
per trasporto con
carrello

Modello

Colore

BTS200GV
BTS200GB
BTS200GA

Grigio/Verde
Grigio/Blu
Grigio/Arancio

Scarico sifonato da
convogliare a pubblica
fognatura, a vasca Imhoff o a
serbatoio di accumulo reflui

Largh.
(mm)
1100
1100
1100

Prof.
(mm)
1200
1200
1200

H
(mm)
2450
2450
2450

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

Peso
(kg)
85
85
85

Tubo di scarico
(mm)
110
110
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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