noleggio
bagni chimici
Ecoservizi soddisfa
ogni vostra esigenza!

Bagni chimici
Sebach

Noleggia bagni chimici per fiere,
manifestazioni pubbliche
e private, cantieri e matrimoni.
Non è necessaria alcuna opera
muraria, né allacciamenti alle
reti idrico-fognarie o elettriche.
L’installazione e la manutenzione
sono molto semplici ed Ecoservizi
si occupa di tutto, ad un prezzo
sempre conveniente. La nostra
esperienza è al vostro servizio,
e i nostri bagni chimici mobili sono
ideali per essere utilizzati a lungo
all’aperto come i cantieri.
Tutti i nostri bagni mobili sono
conformi alle norme vigenti.
Inoltre sono anche molto belli
da vedere.

Ecoservizi è il concessionario Sebach
per le province di Treviso, Venezia,
Padova e Vicenza.

Perché scegliere un
concessionario Sebach?
Perché fornisce un servizio
professionale, e sempre aggiornato
alle normative vigenti.
Perché offre un servizio completo:
consegna, posizionamento, pulizie
periodiche e ritiro a fine locazione.
Perché è l’unico bagno mobile con
il sistema TopSan® No-Touch 2.0
conforme alla nuova norma
UNI EN 16194.

noleggio
transenne

espurghi

La transenna Border by Sebach è un sistema
innovativo per cantieri, manifestazioni ed eventi.
Le transenne da noleggio Border sono più leggere
delle comuni transenne, sono resistenti, sono sicure
e sono economiche. Il servizio di noleggio Border
comprende la consegna, il posizionamento e ritiro
a fine locazione.

In caso di cattivi odori provenienti dalle tubature
della cucina o dei bagni, o in caso di ostruzione
degli scarichi, non esitare a contattarci.
Risolveremo al più presto ogni problema.
Ecoservizi si occupa di:
• Autospurgo
• Pronto intervento fognature
• Lavaggio tubature

ovunque
al tuo
servizio

Ecoservizi snc
Via Francesco Erizzo 2/B
31100 Treviso TV
t. 0422 301968
f. 0422 305642
www.ecoservizi.eu
info@ecoservizi.eu
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Pareti esterne realizzate
con pannelli coibentati
con poliuretano espanso
autoestinguente con densità 40
kg/m3, rivestite esternamente
in lamiera preverniciata
micronervata da 5/10 ed
internamente in acciaio inox
aisi 304 micronervato da 5/10

noleggio
monoblocchi
Ecoservizi noleggia strutture
prefabbricate monoblocco allestite a
servizi igenici per fiere, eventi sportivi,
concerti, sagre, aziende agricole ed
ogni altro ambito ove ci sia la necessità
di strutture igieniche mobili ma eleganti.

La struttura è costituita da un telaio
scarrabile rigido autoportante.
Necessita di 15/18 metri di spazio
attorno per poter essere movimentata.

11 m

Il modulo si compone di tre vani distinti,
due dei quali formati da un antibagno
dotato di lavandino e da due servizi
igienici. Il terzo locale ospita il servizio
igienico per portatori di handicap.
Vi sono inoltre due piccoli vani tecnici
adibiti a ricovero accessori e materiali
di consumo.

Lavabi in acciaio inox completi
di rubinetto, distributore sapone
liquido, porta salviette in acciaio
e specchio

Rilevatori passivi temporizzati
per attivazione circuiti acqua
WC
WC a tazza in vetrochina
a basso consumo idrico
di derivazione nautica
4 serbatoi in acciaio inox
di capienza complessiva
di oltre 2500 litri per la raccolta
del liquame

Le pareti divisorie interne sono
realizzate con pannelli rivestiti
nei due lati in acciaio inox
aisi 304 micronervato da 5/10

WC in ceramica con trituratore
elettrico
Suoneria per allarme vano
portatori di handicap
Lavabo in acciaio inox completo
di rubinetto, distributore sapone
liquido, porta salviette in acciaio
e specchio

6m

5,5 m

Spazio di manovra per
il posizionamento del monoblocco

Pavimenti realizzati
in gres porcellanato

1,5 litri 1500 8 litri 350
a scarico

utenti

WC a basso consumo idrico

a scarico

utenti

WC tradizionale

Impianto elettrico completo
di quadro generale, interruttore
differenziale, interruttori
magnetotermici a protezione
delle linee, programmatore
220-12 V.

3 porte esterne
5 porte interne

Scalette in alluminio
per accesso ai vani
femminili e maschili

Pedana in alluminio
per accesso al vano
per portatori di handicap

7 finestre vasistas

Impianto idraulico per
alimentazione
n. 5 WC e n. 3 lavabi
Per quanto riguarda lo scarico
dei liquami sono possibili due
modalità:
• allacciamento diretto alla rete
fognaria;
• utilizzo dei 4 serbatoi
raccolta dei liquami.
L’autonomia dei bagni
è per un massimo di circa
1500 utilizzi a scarrabile
al termine dei quali si arriva
alla saturazione dei serbatoi.
È pertanto necessario
prevedere servizi di spurgo
commisurati all’afflusso
di utenti.
Per lo scarico dei lavandini
sono dati in dotazione mt.10
di tubo flessibile.
Lo scarico delle acque bianche
avviene sempre in pozzetto.
Il monoblocco necessita di
attacco idrico ed elettrico.

altri monoblocchi
a noleggio
Monoblocco docce

Monoblocchi prefabbricati ad uso docce per ogni esigenza, completi di zona
spogliatoio con lavandino, boiler per acqua calda ed ogni accessorio.

Monoblocco spogliatoi / ufficio

Monoblocchi prefabbricati di varie dimensioni ad uso ufficio, spogliatoio,
deposito per cantieri ed eventi. Versatili e modulabili possono essere
climatizzati e completi di arredamento

Per qualsiasi esigenza
non esitate a contattarci!

