
Bagni pubblici
Guida alla scelta



QUALE BAGNO

SCEGLIERE?

ALLACCI ALLE RETI

(fogna, acqua, 

elettricità)

CI SONO! NON CI SONO!

AFFLUSSO PERSONE

BASSO

S0 - BAGNO ZERO!

Bagno pubblico SENZA 

ALLACCI

MEDIO ALTO

S4 - CIAO

Bagno pubblico 

AUTOPULENTE

Tecnologia S4

ALTO

S3 - BRAVO

Bagno pubblico 

AUTOPULENTE

Tecnologia S3

S5 - DIVO

Bagno pubblico 

AUTOPULENTE

Tecnologia S5

S2 - ALLEGRO

Bagno pubblico 

TRADIZIONALE 

prefabbricato



S0 – IL BAGNO SENZA ALLACCI

BAGNO ZERO è la soluzione per tutte quelle situazioni in 
cui è impossibile installare un bagno pubblico
tradizionale! Adatto per tutte quelle location lontane dai
centri abitati come spiagge, parchi naturali, parchi
avventura, campi da golf o parcheggi.

Non necessita di allaccio a:

 Fogna

 Acqua

 Elettricità

BAGNO ZERO è il bagno pubblico a libera installazione: 
puoi installarlo DOVE VUOI, è perfetto per tutti i luoghi in 
cui è difficile o impossibile installare un bagno pubblico
tradizionale.

Nessun allaccio alle reti, Nessun problema!

La nostra tecnologia S0 trasforma il classico bagno 
prefabbricato in una toilette pubblica autonoma al 100% 
che puoi installare ovunque tu voglia, perfetta per tutte 
le situazioni in cui è difficile se non impossibile installare 
una toilette tradizionale.
La nostra toilette zero è accessibile a persone con 

disabilità ed è semplice da installare e gestire: più 
confortevole di un bagno chimico, più facile da installare 
di un bagno tradizionale.



S2 – IL BAGNO TRADIZIONALE

I bagni pubblici con tecnologia S2 sono strutture resistenti
adatte a situazioni standard, disponibili in diverse 
soluzioni di layout, adattate alle vostre esigenze
specifiche. Questa è una soluzione durevole ed 
economica per parchi, scuole, aree ricreative. Tutti i
nostri servizi igienici pubblici prefabbricati riducono
notevolmente i costi rispetto alla tecnologia di 
costruzione tradizionale.

La nostra tecnologia S2 è disponibile in un’ampia
gamma di soluzioni:

 ALLEGRO H bagno pubblico da esterni accessibile a 
utenti con disabilità

 ALLEGRO 2H bagno pubblico da esterni con due 
locali accessibili a utenti con disabilità

 ALLEGRO HN bagno pubblico da esterni con un 
locale accessibile a utenti con disabilità e un locale 
uomo/donna

 ALLEGRO H2N bagno pubblico da esterni con un 
locale accessibile a utenti con disabilità e due locali
uomo/donna

 ALLEGRO HND bagno pubblico da esterni con un 
locale accessibile a utenti con disabilità, un locale 
per uomo/donna e un locale doccia



S3 – IL BAGNO AUTOMATICO

Se hai un piccolo budget e hai bisogno di un bagno 
autopulente in grado di offrire pulizia e igienizzazione dopo 
ogni utilizzo, con una manutenzione ridotta al minimo, la nostra 
serie S3 è la soluzione per te! Grazie all’utilizzo di un processore 
logico che gestisce tutte le automazioni abbinato a una piastra 
di accesso semplice e intuitiva, l’utilizzo della toilette 
autopulente e la sua manutenzione sono estremamente 
semplificati.

Disponibili con porta scorrevole o a battente, le toilette 
autopulenti serie S3 possono essere richiesti nella versione con 
un solo locale, che con più locali toilette o orinatoi.

 BRAVO H: toilette autopulente adatta all’uso da parte di 
utenti con disabilità;

 BRAVO 2H: toilette autopulente con due locali adatti all’uso 
da parte di persone disabili;

 BRAVO MULTI: toilette autopulente modulare con locale 
bagno disabili, locale bagno normodotati locale orinatoi, 
docce. Spogliatoi, magazzino, locale biglietteria…

Tutte le nostre soluzioni di bagni pubblici prefabbricati 
autopulenti possono essere modificate a seconda 
delle specifiche esigenze della committenza. 



S4 – AUTOPULENTE PREMIUM

Se hai bisogno di un bagno autopulente semplice da 
utilizzare ma efficiente, la nostra linea di bagni S4 è la 
soluzione per te! Grazie all’utilizzo di un processore logico 
che gestisce tutte le automazioni abbinato a un display 
grafico di grandi dimensioni “touch-screen”, l’utilizzo della 
bagno e la sua manutenzione risultano 
estremamente facili e intuitivi. 

La nostra tecnologia S4 offre le soluzioni di cui hai bisogno 
ed è disponibile nelle versioni:

 CIAO bagno autopulente da esterni per disabili

 CIRO bagno autopulente da esterni per normodotati

 Built-in per tutte le situazioni in cui è necessario 
recuperare edifici esistenti

 In combinazione con altri locali 
come spogliatoi, chioschi, area vending machine, 
o docce

Pulizia e disinfezione dopo ogni utilizzo! I nostri bagni 
autopulenti S4 sono garanzia di pulizia: dopo ogni utilizzo, 
il pavimento viene pulito grazie a ugelli che sparano acqua 
ad altissima pressione mentre il vaso 
wc viene lavato, disinfettato e asciugato.



S5 – AUTOPULENTE INTELLIGENTE

Bagni autopulenti di ultimissima generazione: una gestione
completamente elettronica con componentistica
industriale certificata ci consente di avere
delle prestazioni e affidabilità superiori ai bagni di vecchia
generazione con tecnologia pneumatica.

La nostra tecnologia S5 è disponibile in una vasta gamma di 
soluzionI:

 DEA bagno da esterni per utenti senza disabilità

 DIVO bagno autopulente da esterni accessibile anche a 
utenti con disabilità

 Da interni per tutte le situazioni in cui è necessario
recuperare e ristrutturare spazi esistenti

S5 è il più alto livello di tecnologia autopulente nel mercato
dei bagni pubblici. Un PLC di ultima generazione controlla
tutti gli automatismi e garantisce elevate 
prestazioni e facilità di manutenzione.

Dopo ogni utilizzo, l’intera toilette viene pulita e asciugata: 
non solo la superficie di seduta della tazza del wc! Durante 
la notte un esclusivo sistema di disinfezione elimina i
batteri anche dagli angoli più nascosti, eliminando i cattivi
odori.

Grazie al controllo remoto è possibile avere informazioni in 
tempo reale sull’unità, ad esempio lo stato della toilette, il
numero di usi ed eseguire le operazioni di manutenzione da 
remoto.
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