
DATI TECNICI

DIVO è una serie di servizi igienici esterni automatici e autopulenti progettati per 
coniugare alta affidabilità e durata, dotati di una tecnologia ad alte prestazioni per 
la pulizia / asciugatura del bagno e la sicurezza per gli utenti.

La nostra esclusiva tecnologia S5 garantisce un perfetto lavaggio, disinfezione e 
asciugatura della toilette. Un dispositivo scorrevole lava e asciuga la superficie 
di seduta del vaso e il nostro esclusivo sistema di pulizia “SCRUBBER” rimuove i 
rifiuti dal pavimento che nel frattempo viene lavato e asciugato.

Grazie all’utilizzo di un PLC che gestisce tutte le automazioni interno, unito a un 
grande display grafico “touch-screen”, l’uso del bagno e la sua manutenzione 
sono estremamente facili e intuitivi.

Le dimensioni interne, la disposizione degli apparecchi igienici e degli accessori 
ne consentono l’utilizzazione da parte di portatori di handicap in carrozzella 
e rispondono perfettamente alle prescrizioni del D.M. 14 Giugno 1989 n. 236 
confermato dal DPR 24 Luglio 1996 n. 503.

• DIMENSIONI ESTERNE: 360 x 202 H 240 cm

• DIMENSIONI INTERNE: 220 x 165 H 230 cm

• PESO: 7500 kg

CONSUMI/CICLO

• ACQUA: 6 lt* (con vasca raccolta acqua)

• ELETTRICITÀ: 5 W

• DISINFETTANTE: 15 cc

• CICLO LAVAGGIO/ASCIUGATURA: 50 sec.
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S5 è il più alto livello di tecnologia autopulente dei nostri bagni pubblici. Un PLC 
di ultima generazione controlla tutti gli automatismi all’interno della toilette e 
garantisce alte prestazioni e facilità di manutenzione. Grazie alla connessione 
remota è possibile sapere, in tempo reale, informazioni sullo stato dell’unità, il 
numero di utilizzi e le possibili cause di “fuori servizio”.

SISTEMA DI LAVAGGIO, DISINFEZIONE E ASCIUGATURA AUTOMATICI:

• Dell’interno della tazza WC mediante velo d’acqua durante l’uso;

• Sistema scorrevole “SLEDTECH” per il lavaggio, la disinfezione e l’asciugatura 
della superficie di seduta;

• Delle pareti, fino a un’altezza di 2 m intorno al vaso (su richiesta);

• Pulizia del pavimento con il nostro dispositivo “SCRUBBER”: un sistema 
laterale traslante per la rimozione meccanica degli oggetti, il lavaggio e la 
disinfezione e l’asciugatura della superficie del pavimento. 

RILEVAMENTO PRECISO DELLA PRESENZA DELL’UTENTE:

• Specifici rilevatori di peso elettronici determinano, con estrema precisione, 
tolleranze inferiori a kg, la presenza di bambini, adulti o più persone 
consentendo un uso mirato e sicuro ed evitando l’uso improprio del bagno

SICUREZZA E COMFORT PER GLI UTENTI:

• Tutte le superfici non presentano spigoli vivi o fughe e sono progettati con 
estrema attenzione agli aspetti ergonomici;

• La toilette dispone di sistema vocale di comunicazione e istruzioni;

• Movimentazione porta certificate;

• Tutti i materiali sono ignifughi e in classe 0.

SISTEMA DI ACCESSO PERSONALIZZABILE:

• Accesso gratuito con pulsante a led;

• Accesso a pagamento con moneta, contactless, accesso riservato per disabili.

RISPETTO PER L’AMBIENTE:

• Sistema di recupero delle acque piovane e riciclo delle acque di lavaggio 
pavimento per il lavaggio dello stesso;

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Utilizzo di lampade led a basso consumo;

• Utilizzo di motori elettrici a basso consumo, in sostituzione di compressori 
pneumatici;

• Fino al 32% in meno di consumo di elettricità e acqua rispetto a un wc 
tradizionale e del 24% rispetto a una toilette autopulente di vecchia 
generazione;

• DIVO è riciclabile per oltre il 92% delle sue parti. La nostra azienda ha 
implementato il sistema di recupero dei materiali ricicalbili.

S5 TECNOLOGIA PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE
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SCRUBBER

SLEDTECH 

Sistema scorrevole per un perfetto lavaggio e asciugatura della superficie di seduta. 
Un doppio sistema di rivelatori di presenza impediscono il funzionamento del 
dispositivo mentre le persone si trovano all’interno del bagno. 

Sistema laterale traslante per la rimozione meccanica degli oggetti, lavaggio, 
disinfezione e asciugatura della superficie del pavimento.

I rifiuti presenti a terra vengono convogliati nel vano tecnico dove possono essere 
rimossi dall’operatore. Il lavaggio del pavimento viene effettuato con acqua piovana 
riciclata: non viene utilizzata l’acqua di rete, eliminando inutili sprechi.

all’uscita dell’utente il 
dispositivo scorre sul vaso 
lavandolo completamente 

con getti di acqua ad alta 
pressione.  L’acqua è miscelata 
con disinfettante che igienizza 

la superficie.

nella fase 
di ritorno il 
dispositivo 
asciuga la 
superficie di 
seduta con 
un potente 
getto di aria.  

il vaso risulta 
perfettamente 

pulito, disinfettato 
e privo di umidità 

in superficie
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DESIGN

corten ghiaietto

piastrelle legno

sede legale e stabilimento di produzione
via budrione 14 - 47122 forlì - T. +39 0543 781779
info@prefabbricatisanterno.it

ufficio marketing/ricerca&sviluppo
via delle viole 14 - 20147 milano - T. +39 02 39621038
milano@sano2.com

www.prefabbricatisanterno.it
www.sano2.it - www.sano2.com

4

3

5

2

6

1
Grande cupola in policarbonato per 
aerazione e illuminazione naturale

2
Scossalina metallica di coronamento 
con pittogrammi taglio laser, 
retroilluminate a LED

3 Display a colori da 5’’ con 
informazioni sullo stato della toilette

4
Porta scorrevole automatica in 
alluminio, RAL 9006, con dispositivo 
anti schiacciamento

5
Sportello esterno per accesso 
vano tecnico. Le operazioni di 
manutenzione possono essere 
effettuate con operatore all’interno

6
Struttura monoblocco in pannelli 
di cemento, modificabile secondo 
le esigenze dei clienti

FINITURE ESTERNE DISPONIBILI
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