MARLIN
BAGNI PORTATILI
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MARLIN SP100
BAGNO MOBILE CON SERBATOIO ACQUA PULITA
MARLIN SP100 è la cabina bagno professionale adatta
per eventi, sagre e manifestazioni. Il serbatoio acqua
pulita ha un volume di 100 litri. Il lavaggio del vaso con
acqua pulita elimina gli odori e migliora l’igiene del bagno.

VASO WC
ANTIGAFFIO + COPRIWARTER

DATI TECNICI
Dimensioni (cm): .......................................... 109 x 112 x 246 h
Volume totale vasca acque reﬂue: .................................... 250 litri
Volume utile (sotto il vaso) vasca reﬂui: ............................ 150 litri
Volume serbatoio acqua pulita: ........................................ 100 litri
Peso con dotazione di base: .............................................. 93 kg

SERBATOIO
ACQUA PULITA

TAPPO DI SCARICO
DEL SERBATOIO
ACQUA PULITA

POMPA
A PEDALE

VALVOLA DA 3”
(OPTIONAL)

FILTRINO INOX
PER ASPIRAZIONE
ACQUA PULITA

Il Kit Valvola V3120
consente l’allacciamento alla rete fognaria
per lo scarico dei reﬂui
grazie alla Valvola 3”
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MARLIN R150
BAGNO MOBILE A RICIRCOLO
MARLIN R150
è la cabina bagno
professionale adatta per
cantieri edili e
stradali ma anche
per eventi, sagre
e manifestazioni.
Il lavaggio del
vaso,
azionato con speciﬁca
pompa a pedale,
avviene con acqua di ricircolo.

VASO WC
ANTIGRAFFIO
+ COPRIVATER

Lo speciﬁco ﬁltro in acciaio inox, grazie al peso
proprio garantisce un pescaggio anche con bassi livelli
di liquido.

DATI TECNICI
Dimensioni (cm): .......................................... 109 x 112 x 235 h
Volume totale vasca acque reﬂue: .................................... 250 litri
Volume utile (sotto il vaso) vasca reﬂui: ............................ 150 litri
Peso con dotazione di base: .............................................. 85 kg

VASCA
ACQUE REFLUE

POMPA
A PEDALE

BASE
DI APPOGGIO
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MARLIN DT250
BAGNO MOBILE DROP TANK (“APERTO”)
MARLIN DT250 è la cabina bagno professionale più
usata nel mercato dell’Europa centrale. Senza schemi né
vaso (il cosiddetto sistema “Drop Tank”, a caduta) ha un
serbatoio di contenimento reﬂui di 250 litri.

COPRIWATER
BIANCO

LA BASE DI APPOGGIO
E’ SAGOMATA IN MODO
DA PERMETTERE UNA
MIGLIORE PULIZIA

VASCA
ACQUE
REFLUE

BASE DI
APPOGGIO

VASCA REFLUI
E COPRIWATER
BIANCO

DATI TECNICI
Dimensioni (cm): ............................... 109 x 112 x 235 h
Volume totale vasca acque reﬂue: .........................250 litri
Volume utile (sotto la seduta) vasca reﬂui: .............250 litri
Peso con dotazione di base: .................................. 83 kg

I NOSTRI BAGNI MOBILI MARLIN SONO
CONFORMI ALLA NORMA EUROPEA UNI EN 16194

ROPLAST E’ ASSOCIATA AD
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BAGNI MOBILI MARLIN - ALLESTIMENTO DI SERIE
Spazio disponibile
per gli adesivi
pubblicitari di
400 x 290 mm

Golfari
per il sollevamento
anche con serbatoio pieno

Telaio per Lifting Kit

Griglie posteriori
di aerazione e maniglia
di movimentazione

Specchio
e gancio
appendiabiti

Portarotolo doppio
PD30

Chiavistello
“Libero/occupato”
e piastrina per
chiusura luchetto

Vaso wc in materiale
sanitario antigrafﬁo

Maniglia
interna

DOTAZIONE DI SERIE:

Apposite sedi
predisposte per
l’alloggiamento del
Carrello Portabagni

Maniglia sul retro ed alloggiamenti per la presa
con le mani per il trasporto con carrello; specchio, gancio appendiabiti, maniglia interna,
tubo per aerazione serbatoio reﬂui, chiavistello
“libero/occupato”, portarotolo doppio per carta igienica e kit di sollevamento.

Pompa meccanica
a pedale
(Solo SP100 e R150)
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ACCESSORI OPTIONAL PER BAGNI MOBILI MARLIN
Urinal 380: ﬁssato alla parete del
bagno tramite rivetti. Lo scarico immette nel serbatoio reﬂui.

L‘azienda si riserva il diritto di modiﬁcare le speciﬁche dei prodotti qui descritti in qualunque momento anche senza preavviso. Febbraio 2015.

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

Kit Valvola V3120:
consente l’allacciamento alla rete fognaria per
mezzo della Valvola 3”.

Carrello Portabagni:
Alloggiato nelle apposite sedi predisposte nella
base del bagno.

COLORI STANDARD
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 RAL 7004

Rosso Violetto simile RAL 2002

Giallo Narciso simile RAL 5002

PERCHÈ SCEGLIERE I BAGNI MOBILI MARLIN DI ROPLAST?
I bagni mobili MARLIN di Roplast hanno la cabina monolitica,
ovvero prodotta in un pezzo unico in polietilene rotazionale, senza
giunzioni né saldature. Questo rende i nostri bagni estremamente
resistenti agli urti, alle intemperie ed ai vandali. Il polietilene è stabilizzato U.V., perciò il colore rimane inalterato anche dopo anni di
esposizione al sole.
Riciclabile al 100%.
Concepiti per fornire al cliente un servizio completo, professionale e
veloce, i bagni mobili MARLIN di Roplast vengono consegnati già
montati e pronti all’uso.

ROPLAST: I BAGNI MOBILI DEI PROFESSIONISTI

Sede operativa: Via Campania, 26 - 24040 Ciserano (BG)
Tel.: +39.035.41.96.512 - Tel.: +39.035.41.96.508 - Fax +39.035.48.20.348
www.roplast.it - www.sinterplast.com
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