BAGNO PORTATILE DA CANTIERE

MARLIN

MARLIN TI 110

BAGNO PORTATILE CON TURCA IDRAULICA SIFONATA
CARATTERISTICHE
Cabina monolitica prodotta in un pezzo unico, in polietilene rotazionale, senza giunzioni
né saldature, stabilizzato U.V. e resistente a
urti e intemperie, realizzata con materiale riciclabile al 100%. La porta è a doppia parete.
Tutte le cerniere e le staffe per chiusura con lucchetto sono in acciaio inox.
Il vaso alla turca, facile da pulire, è sempre
una valida garanzia contro i rischi di contaminazione. Il sifone diametro 110 consente un
collegamento diretto alla rete fognante oppure
al serbatoio Isotank (per costituire un sistema
autonomo).

DOTAZIONE DI SERIE
Il bagno Marlin TI110 è dotato di serie di
golfari diametro 14 mm per il sollevamento
con gru, lavello a conca e sistema di lavaggio
“a sciacquone”. Completano la dotazione di
base lo specchio, il gancio appendiabiti, la
maniglia interna, la doppia griglia di areazione per favorire la fuoriuscita dei cattivi odori,
il chiavistello “libero/occupato”, il portarotoli
per carta igienica.

DATI TECNICI
Altezza: ................................... 244 cm.
Larghezza: .................................109 cm.
Lunghezza: ............................... 112 cm.
Pavimento: ...........................51x101 cm.
Luce porta: ...........................61x194 cm.
Serbatoio sciacquone: ..................... 9 litri
Peso dotazione di base: ................78 Kg.
COLORE:
Corpo e Porta:
Azzurro semitrasparente simile a RAL 5012

SISTEMA ISOLA MARLIN

TURCA IDRAULICA SIFONATA PIÚ SERBATOIO ISOTANK
CARATTERISTICHE
Il sistema Isola è l’insieme del bagno Marlin TI110
e del serbatoio per reflui Isotank 900. Dato che il
sifone separa l’utente da reflui, non è più necessario l’apporto di additivi chimici. L’utilizzatore è
perciò in grado di gestire da solo il servizio igienico, ricorrendo ad operatori locali soltanto per
lo spurgo e realizzando perciò grandi risparmi.

Isotank 900 è dotato di un foro diametro 110
mm per l’immissione dei reflui, un foro diametro 350 mm (ispezione e aspirazione) e di un
tappo 50 mm per lo spurgo totale. Isotank 900
è dotato di apposite sedi ricavate nella parte
superiore, nelle quali viene posizionato e fissato
il bagno Marlin TI110. I raccordi idraulici necessari (curva a 90°, tronchetto diametro 110 mm e
gli specifici bulloni) sono forniti di serie.

DATI TECNICI
Altezza: ................................... 300 cm.
Larghezza: .................................120 cm.
Lunghezza: ............................... 205 cm.
Pavimento: ...........................51x101 cm.
Luce porta: ...........................61x194 cm.
Volume utile serbatoio Isotank: ..... 900 litri
Peso dotazione di base (TI110 + Isotank): ...128 Kg.

MARLIN
TC
130
ACCESSORI OPTIONAL per bagni mobili MARLIN
BAGNO PORTATILE CON TURCA CHIMICA

Lavamani CH70 : comprende il
serbatoio acque chiare da 60 litri (=
170 utilizzi) e la pompa a pedale.
CARATTERISTICHE
Scarico nel serbatoio acqua pulita
per SP100, nel serbatoio reflui per
monolitica prodotta
in un pezzo unico,
R150 e DT250.

Cabina
in polietilene rotazionale, senza giunzioni né
saldature, stabilizzato U.V. e resistente a urti e
intemperie, realizzata con materiale riciclabile
al 100%.
Il vaso alla turca, facile da pulire, è una garanzia contro i rischi di contaminazione.
Carrello
Portabagni:
La pompa
di lavaggio del vaso è a pedale, le
Alloggiato nelle
tubazioni di collegamento sono collocate
apposite sedi
all’interno
predisposte
nelladel
base vaso e l’unica parte visibile
il diffusore dei liquidi.
delèbagno.

Urinal 380:

fissato alla parete del bagno
tramite rivetti. Lo scarico
immette nel serbatoio reflui .

Kit Valvola V3120:

consente l’allacciamento
alla rete fognaria per
mezzo della Valvola 3”.

CABINA:

Grigio segnaletico simile RAL 7004

Rosso Sangue simile RAL 2002

Blu Oltremare simile RAL 5002

PORTA:

Grigio segnaletico simile RAL 7004

Rosso Sangue simile RAL 2002

Blu Oltremare simile RAL 5002

Blu Acqua simile a RAL 5021

Rosso Violetto simile RAL 4002

Giallo Narciso simile RAL 1007

PERCHE’ SCEGLIERE I BAGNI MOBILI MARLIN DI ROPLAST?
I bagni mobili MARLIN di Roplast hanno la cabina monolitica, ovvero
DATI TECNICI
DI SERIE
prodottaDOTAZIONE
in un pezzo unico in polietilene
rotazionale, senza giunzioni né
saldature. Questo rende i nostri bagni estremamente resistenti agli
urti,
Altezza:
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intemperie
ed ai
vandali.èIl dotato
polietilenediè serie
stabilizzato
il
Il alle
bagno
Marlin
TC130
di U.V., perciò
Larghezza:
.................................109 cm.
colore rimane
inalterato
di esposizione al sole. Lunghezza: ............................... 112 cm.
golfari
diametro
14 anche
mm dopo
per anni
il sollevamento
Riciclabile
al 100%
con
gru. La
porta. è a doppia parete e tutte le
Pavimento: ...........................51x101 cm.
Concepiti eper
cliente
un servizio
completo, professionale
cerniere
le fornire
staffe al
per
chiusura
con lucchetto
Luce eporta: ...........................61x194 cm.
veloce,
bagni mobili
MARLIN
di Roplast vengono
consegnati già montati
Volume totale serbatoio: .............. 130 litri
sono
ini acciaio
inox.
Completano
la dotazioe
pronti
all’uso.
Peso dotazione di base: ................87 Kg.
ne di base lo specchio, il gancio appendia-

biti, la maniglia interna, la doppia griglia di
areazione per favorire la fuoriuscita dei cattivi odori, il chiavistello “libero/occupato”, il
portarotoli per carta igienica.

COLORE:
Corpo e Porta:
Azzurro semitrasparente simile a RAL 5012

SEDE OPERATIVA: Via Campania 26 – 24040 Ciserano (BG)
Tel: 035-41.96.508 – Fax: 035-48.20.348
www.roplast.it – www.sinterplast.com
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