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L’AZIENDA
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Una società moderna e innovativa 

L’AZIENDA: LA STORIA

Sebach, nata nel 1986, è l’azienda leader in Italia nella 
fornitura di bagni mobili; conta oggi oltre 80 concessionari, 
più di 1.500 punti noleggio e movimenta circa 25.000 bagni 
mobili al giorno su tutta la Penisola per le esigenze più 
disparate. Dal 2011 è presente in Francia e dal 2013 in India.

Sicurezza, eco sostenibilità, innovazione, rispetto delle norme 
e soddisfazione del cliente sono i requisiti che permettono 
all’azienda di erogare e garantire un servizio di qualità.

L’obiettivo primario dell’azienda è quello di migliorare il 
profilo ambientale  di prodotto e consentire a tutti l’accesso 
ai servizi nel totale rispetto per l’ambiente. 

Ispirarsi a ciò è indispensabile per mantenere efficacemente 
l’equilibrio tra la crescita economica, gli interessi della 
collettività e la tutela dell’ambiente. 

Sebach è la soluzione più adottata per i cantieri 
edili, eventi, concerti, installazioni, fiere, situazioni di 
emergenza e molto altro ancora.
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Sistema di Certificazione Integrato: Qualità, Ambiente e Sicurezza

L’AZIENDA: LE CERTIFICAZIONI

Sebach ha scelto di far fronte al cambiamento e 
all’internazionalizzazione ispirandosi a criteri di trasparenza e 
affidabilità. 
Per questo, anticipando le richieste di mercato e di molti 
committenti, si attesta come l’unica azienda del settore 
dotata della Certificazione Integrata di Sistemi di gestione 
aziendale, nello specifico: alla normativa ISO 9001 (qualità) ed 
alle norme OHSAS 18001 (sicurezza) e ISO 14001 (ambiente) 
- garantite Bureau Veritas. 

Tra le priorità dell’azienda il rispetto dell’ambiente, un impegno 
che si è concretizzato nel 2012 con l’introduzione della 
Carta degli Impegni per la Sostenibilità e nel 2013 con la 
pubblicazione della Dichiarazione Ambientale di prodotto 
(EPD, Environmental Product Declaration)*  un documento 
che analizza l’intero ciclo di vita del prodotto rendendo pubblici 
tutti gli aspetti del processo produttivo di Sebach.

* Il profilo ambientale certificato EPD da Bureau Veritas è relativo al servizio e ai bagni mobili TopSan® Classic e TopSan® HN Classic.

1998 2009 2012 2013
Carta degli impegni
per la sostenibilità

LCA

Codice Etico 231

Timeline:
2012 - Carta degli impegni per la sostenibilità
2013 - Certificazione EPD e LCA; Codice Etico 231
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Un’organizzazione capillare in tutta Italia

L’AZIENDA: IL SERVIZIO

RITIRO A FINE LOCAZIONEINTERVENTI DI PULIZIA PERIODICI

SERVIZIO COMPLETO CONSEGNA E POSIZIONAMENTO

Con Sebach si noleggia un servizio completo: consegna, posizionamento, pulizia 
periodica e ritiro a fine locazione. Nel costo del noleggio è compresa l’assicurazione 
per incendio, furto, atti vandalici e anche la copertura assicurativa R.C.T. senza ulteriori 
aggravi. Gli interventi di pulizia prevedono l’aspirazione dei reflui (con successivo 
smaltimento presso depuratori autorizzati), la disinfezione, la pulizia interna ed esterna e 
il reintegro dei prodotti di consumo.

Nota: servizio svolto in conformità alle disposizioni della Norma Uni-En-16194

80

1500

CONCESSIONARI

PUNTI NOLEGGIO
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IL MONDO SEBACH
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Area lavorativa

IL MONDO SEBACH

Sebach si rivolge a tutte le realtà che necessitano della 
comodità di servizi igienico-sanitari sui luoghi di lavoro 
come cantieri edili, industria, settore agricolo e molto altro 
ancora. I prodotti Sebach rispondono ad una molteplicità 
di diversi utilizzi e rappresentano un aiuto fondamentale 
per essere sempre dentro le norme. Noleggiando un 
bagno mobile Sebach si ottempera al Testo Unico 

sulla Sicurezza (D.Lgs 81/08). Il quale, per quanto 
riguarda i cantieri temporanei e mobili, ribadisce l’obbligo 
della presenza di adeguati servizi igienico-sanitari. 
Nello specifico l’Articolo 96 impone ai datori di lavoro 
l’adozione di strutture igieniche pulite, costruite in modo 
da salvaguardare la decenza e dispone il numero di bagni 
in relazione ai lavoratori. 
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Area ricreativa

IL MONDO SEBACH

I prodotti e il servizio Sebach rappresentano la soluzione 
concreta per quei luoghi non provvisti di servizi igienico-
sanitari o con strutture non sufficienti ad accogliere un 
numero elevato di persone; quali manifestazioni sportive, 
concerti, festival di strada, matrimoni e molto altro ancora. 
Noleggiando un bagno mobile Sebach si ottempera inoltre a 

quanto definito dalla Norma UNI EN 16194 che regolamenta 
le caratteristiche costruttive delle cabine, fissa i requisiti 
essenziali del servizio - ad iniziare dal numero di bagni da 
dislocare in funzione degli utilizzatori attesi - oltre a quelli 
fondamentali dei prodotti di pulizia garantendo igiene, salute 
e sicurezza. 
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Eventi permanenti

IL MONDO SEBACH

Il servizio Sebach è la soluzione vincente anche per le 
esigenze di lungo periodo e per tutti quei luoghi in cui 
erogare un servizio di basilare importanza è fondamentale 
sia per gli utilizzatori che per i committenti. Gli obiettivi 
sono: garantire un servizio eccellente, rispettare il diritto 
di accesso per tutti ai servizi igienici e rafforzare il senso 
civico.
Sebach si rivela la risposta ideale per quei luoghi pubblici 

sprovvisti o carenti di servizi igienico sanitari come spiagge, 
centri storici, piste ciclabili, parchi e molto altro ancora.
La vasta gamma di prodotti Sebach spazia dai bagni mobili 
a quelli allacciati alla rete idrico-fognaria, orinatoi, lavamano 
mobili, box e transenne; quest’ultime tra le più richieste per 
eventi con grande affluenza di pubblico.
I prodotti e il servizio Sebach rispondono a quanto definito 
dalla Norma Uni En 16194.
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Case history

IL MONDO SEBACH

Concerto Ligabue - Campovolo Gran Premio F1 - Principato di Monaco Féria d’Arles - Arles, Francia

Tutto Dante - Firenze GP Formula 1 - Monza Golf Open d’Italia - Torino
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PRODOTTI
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TopSan® No Touch 2.0

PRODOTTI

Il TopSan® No-Touch 2.0 è l’ultima evoluzione del bagno 
mobile adatto per qualsiasi tipo di servizio.
Grazie al nuovo dispositivo di scarico a pedale si potenziano 
le performance in termini igienici e di risparmio idrico. 

I punti di forza del TopSan® No Touch 2.0 sono:
• copertura totale del vano reflui e loro conseguente 

occultamento;
• sistema meccanico brevettato di igienizzazione 

mediante nastro rotante e rasatore in acciaio inox; 
• serbatoio reflui ad “acqua pulita”;

Questo nuovo dispositivo garantisce una maggior livello di 
pulizia e salvaguardia dai cattivi odori.

Servizio svolto in  conformità  alle disposizioni della 
Norma Uni-En-16194.



15Accessori: Lavamano New, specchio, luce led e dispenser gel.

TopSan® No Touch 2.0

PRODOTTI

CABINA 
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO 
83 KG + 12 KG Lavamano New

MISURE ESTERNE 
106x106x242 cm

CAPIENZA SERBATOIO REFLUI 
220 LT ca.



TopSan® No Touch 2.0

PRODOTTI
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La singolarità del No Touch 2.0 è rappresentata da un 
sistema di pulizia ad “Acqua Pulita”.*
Il bagno è dotato di due serbatoi separati: uno per la 
raccolta dei reflui e l’altro per l’acqua e liquido di pulizia. 
Questo sistema, consente di pulire il Wc dopo ogni 
utilizzo, garantendo un maggior livello di igienizzazione. 

*Conforme alla Norma UNI EN 16194

Il sistema di risciacquo è attivabile con automatismo a 
pedale; ciò consente di aumentare le performance di 
prodotto in termini di igiene, sicurezza e praticità.

La nuova vasca garantisce la copertura totale del vano 
reflui e un maggiore igienizzazione grazie al sistema di 
pulizia a nastro rotante e rasatore in acciaio inox.
Tra i punti di forza della struttura l’ugello nebulizzante; 
il quale consente un’adeguata erogazione del liquido di 
pulizia salvaguardando dai cattivi odori, garantendo una 
notevole livello di pulizia e riducendo l’impiego di acqua 
per ogni utilizzo.

1 32
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TopSan® No Touch 2.0

PRODOTTI

ILLUMINAZIONE
Il tetto è realizzato in materiale traslucido 
bianco al fine di garantire una sufficiente 
illuminazione interna. La cabina può essere 
dotata, su richiesta, di luce led interna.

VENTILAZIONE
L’areazione della cabina è garantita da gri-
glie di ventilazione posizionate nella parte 
alta delle pareti e sull’imbotte della porta; il 
tubo di ventilazione collega il vano reflui con 
l’esterno.

SISTEMA DI CHIUSURA
La porta della cabina è dotata di un sistema 
di chiusura/apertura manuale; azionabile in-
ternamente ed esternamente anche in caso 
di emergenza. Tutti i prodotti sono dotati di 
indicatore “occupato”.

LAVAMANO A COLONNA
Il lavamano a colonna è azionabile con pom-
pa a piede e può essere installato separa-
tamente. La forma allungata sposa design e 
funzionalità agevolando i movimenti interni, 
e permettendo di stivare una notevole quan-
tità di acqua per molteplici utilizzi.

Altezza: 195 cm
Larghezza: 60,5 cm
Profondità: 23 cm
Peso: 12 kg
Capacità serbatoio: 30/60 lt
Materiale: HDPE

Altezza: 100 cm
Larghezza: 35 cm
Profondità: 20 cm
Peso: 7,5 kg
Capacità serbatoio: 12 lt
Materiale: HDPE

LAVAMANO NEW
Il lavamano new, sollevato da terra, è stato 
studiato per ridurre ulteriormente gli ingom-
bri all’interno della cabina; può essere instal-
lato separatamente.

ACCESSORIO
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TopSan® HN 2.0

PRODOTTI

Il nuovo TopSan® HN 2.0 è stato concepito 
pensando alle esigenze di utilizzo e accesso dei 
diversamente abili in termini di praticità, sicurezza 
e igiene; consentendo una agevole rotazione di 
360° della sedia a rotelle. 

I punti di forza del TopSan® HN 2.0 sono:

• accessibilità: porta di ingresso di 80 cm e 
pedana rigida filo a terra;

• sicurezza: pedana realizzata in materiale 
antiscivolo;

• comodità: nuova disposizione interna con 
tanica e lavamano su un lato;

• sistema di pulizia: a ogni utilizzo mediante
 nastro rotante, rasatore in acciaio inox e 

irrorazione del liquido di pulizia profumato;
• serbatoio reflui: ad “acqua pulita”;
• copertura totale del vano reflui.
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TopSan® HN 2.0

PRODOTTI

CABINA 
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO 
125 KG + 7,5 KG Lavamano New

MISURE ESTERNE 
220x160x215 cm

CAPIENZA SERBATOIO REFLUI 
140 LT ca.

Accessori: Lavamano New, specchio, luce led e dispenser gel.



TopSan® HN 2.0

PRODOTTI
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La singolarità del HN 2.0 è rappresentata da un sistema 
di pulizia ad “Acqua Pulita”.*
Il bagno è dotato di due serbatoi separati: uno per la 
raccolta dei refluii e l’altro per l’acqua e liquido liquido 
di pulizia. Questo sistema, consente di pulire il Wc 
dopo ogni utilizzo, garantendo un maggior livello di 
igienizzazione. 

*Conforme alla Norma UNI EN 16194

La nuova vasca garantisce la copertura totale del vano 
reflui e un maggiore igienizzazione grazie al sistema di 
pulizia a nastro rotante e rasatore in acciaio inox.
Tra i punti di forza della struttura l’ugello nebulizzante; 
il quale consente un’adeguata erogazione del liquido di 
pulizia salvaguardando dai cattivi odori, garantendo una 
notevole livello di pulizia e riducendo l’impiego di acqua 
per ogni utilizzo.

Il sistema di risciacquo è attivabile con un semplice 
gesto manuale; ciò consente una maggiore praticità e 
sicurezza di utilizzo senza trascurare il livello di pulizia.

1 32
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TopSan® HN 2.0

PRODOTTI

CORRIMANO
Ulteriore ausilio, sinonimo di funzionalità e 
praticità, è rappresentato dal corrimano di-
sposto sui tre lati.

VENTILAZIONE
L’areazione della cabina è garantita da gri-
glie di ventilazione posizionate nella parte 
alta delle pareti e dal tubo di ventilazione che 
collega il vano reflui con l’esterno.

SISTEMA DI CHIUSURA
La porta della cabina è dotata di un sistema 
di chiusura/apertura manuale; azionabile in-
ternamente ed esternamente anche in caso 
di emergenza. Tutti i prodotti sono dotati di 
indicatore “occupato”.

ILLUMINAZIONE
Il tetto è realizzato in materiale traslucido 
bianco al fine di garantire una sufficiente 
illuminazione interna. La cabina può essere 
dotata, su richiesta, di luce led interna.

ACCESSORIO

Altezza: 100 cm
Larghezza: 35 cm
Profondità: 20 cm
Peso: 7,5 kg
Capacità serbatoio: 12 lt
Materiale: HDPE

LAVAMANO NEW
Il lavamano new, sollevato da terra, è stato 
studiato per ridurre ulteriormente gli ingom-
bri all’interno della cabina; può essere instal-
lato separatamente.
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All-in-one

All-in-one è il risultato di uno studio 
che consente di comporre  una struttura 
modulare  con due o più cabine Sebach, in 
base alle singole esigenze e per qualsiasi 
tipologia di servizio, quale evento, grande 
manifestazione, agricoltura, edilizia e 
molto altro ancora. Le combinazioni 
possibili sono molteplici e attuabili con 
tutti i prodotti Sebach  da quelli mobili a 
quelli allacciati alla rete idrico-fognaria.

PRODOTTI
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PRODOTTI

All-in-one

Mini Box Toilet Box* Mini Box TopSan®

No Touch 2.0
Mini Box Shower Box*

All-in-one si rivela la formula vincente per i cantieri, 
le spiagge e dovunque si presenti la necessità di 
un prodotto funzionale e personalizzabile.
Noleggiare All-in-one significa fornire un servizio 
impeccabile, rispondere alle esigenze degli 
utilizzatori e far fronte agli imprevisti ottimizzando 
costi e risorse.

Alcune possibili combinazioni nella versione Duo 
sono:
• Mini Box + Toilet Box*
• Mini Box + Shower Box*
• Mini Box + Stand-Up!
• Mini Box + TopSan® No Touch 2.0

*Prodotti collegati alle rete idrico-fognaria.
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PRODOTTI

All-in-one
Altri possibili esempi di personalizzazione si 
presentano nella veste Trio sia per i prodotti mobili 
che per quelli idrici.

Alcune possibili combinazioni nella versione Trio 
sono:
• Mini Box + Shower Box* + Mini Box
• TopSan® No Touch 2.0 + Mini Box + Shower Box*
• Shower Box* + Mini Box + Shower Box*

*Prodotti collegati alle rete idrico-fognaria.

Mini Box Shower Box*
TopSan®

No Touch 2.0
Mini Box Shower Box*Mini Box
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PRODOTTI

Il nuovo PBlock Maxi è la soluzione ideale per grandi eventi. Studiato per 
ospitare più utilizzatori simultaneamente si caratterizza per:
• versatilità, si configura come vespasiano senza perdere le funzioni di bagno 
 mobile standard;
• dimensioni della cabina;
• sicurezza, pedana in materiale antiscivolo.

CABINA 
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO 
125 KG

MISURE ESTERNE 
220x160x243 cm

CAPIENZA SERBATOIO REFLUI 
140 LT ca.

PBlock Maxi
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PRODOTTI

Stand-Up!

Stand-Up! è la nuova turca by Sebach, 
che completa la gamma dei prodotti 
non allacciati alla rete idrico/fognaria e 
elettrica. 
La disposizione interna della cabina vede 
la vasca reflui collocata angolarmente 
al fine di ridurre gli ingombri, facilitare i 
movimenti e rispondere alle esigenze di 
confort degli utilizzatori sia sui luoghi di 
lavoro che in occasione di eventi all’aria 
aperta.   
Il sistema di pulizia è azionabile con 
meccanismo pompa a piede.

CABINA 
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO 
90 KG

MISURE ESTERNE 
106x106x242 cm

CAPIENZA SERBATOIO REFLUI 
170 LT ca.

Accessori: Lavamano a colonna, specchio, luce led e dispenser gel.
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Tanica estraibile

La Tanica estraibile by Sebach 
rappresenta una valida alternativa 
per soddisfare un’esigenza 
primaria in luoghi difficilmente 
raggiungibili. La Tanica estraibile, 
grazie alle maniglie laterali, 
può essere facilmente estratta, 
svuotata, pulita e riposizionata 
all’interno della cabina.
Il sistema ermetico di chiusura 
tutela dai cattivi odori e agevola 
il trasporto.

CABINA 
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO CABINA+TANICA 80 KG 
PESO TANICA 10 KG

MISURE EST. CABINA 106x106x242 cm 
MISURE EST. TANICA 54x54x54 cm

CAPIENZA SERBATOIO REFLUI 
70 LT ca.

Accessori: Porta carta, specchio, luce led e dispenser gel.

PRODOTTI
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PRODOTTI

Il Toilet Box by Sebach è un bagno a tutti gli effetti che 
necessita di allacciamento alla rete idrica e fognaria, risponde 
alle specifiche esigenze di chi richiede un bagno in loco 
per un periodo non definito. Comfort, sicurezza e praticità 
sono assicurate dalla pedana rigida, realizzata in materiale 
antiscivolo.

CABINA 
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO 
78 KG

MISURE ESTERNE 
106x106x242  cm

Toilet Box

Accessori: Lavamano New, specchio, luce led e dispenser gel.
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PRODOTTI

La Shower Box by Sebach è una doccia a tutti gli effetti 
che necessita di allacciamento alla rete idrica e fogniaria. 
La cabina doccia è dotata di specchio interno, appendiabiti, 
gruppo doccia con microfono ed erogatore a flusso continuo. 
l pavimento è realizzato in materiale anti scivolo; è spaziosa, 
sicura e permette movimenti in tutta comodità e praticità. 
Ideale per qualsiasi tipo di servizio come grandi manifestazioni, 
agricoltura, edilizia e molto altro ancora.

CABINA 
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO 
78 KG

MISURE ESTERNE 
106x106x242  cm

Shower Box

Accessori: Specchio, luce led e dispenser gel.
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PRODOTTI

CABINA 
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO 
75 KG

MISURE ESTERNE 
106x106x232 cm

CAPIENZA SERBATOIO REFLUI 
220 LT ca.

TopSan® Classic, il primo bagno mobile 
Sebach ad aver ottenuto il brevetto per il 
sistema di pulizia a nastro rotante in acciaio 
inox ad essere dotato di serbatoio reflui 
ad “acqua pulita”. Il sistema di pulizia è 
azionabile manualmente.

TopSan® Classic

Accessori: Lavamano New, specchio, luce led e dispenser gel.
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ACCESSORIO

PRODOTTI

TopSan® Classic

VENTILAZIONE
L’areazione della cabina è garantita da gri-
glie di ventilazione posizionate nella parte 
alta delle pareti e sull’imbotte della porta; il 
tubo di ventilazione collega il vano reflui con 
l’esterno.

SISTEMA DI CHIUSURA
La porta della cabina è dotata di un sistema 
di chiusura/apertura manuale; azionabile 
internamente e anche esternamente in caso 
di emergenza. Tutti i prodotti sono dotati di 
indicatore “occupato”.

LAVAMANO
Lavamano sollevato da terra, azionabile a 
pompa a piede, può essere installato sepa-
ratamente.

ILLUMINAZIONE
Il tetto è realizzato in materiale traslucido 
bianco al fine di garantire una sufficiente 
illuminazione interna. La cabina può essere 
dotata, su richiesta, di luce led interna.

Altezza: 70 cm
Larghezza: 50 cm
Profondità: 20 cm
Peso: 3 kg
Capacità serbatoio: 20 lt
Materiale: HDPE
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PRODOTTI

CABINA 
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO 
120 KG

MISURE ESTERNE 
150x200x217 cm

CAPIENZA SERBATOIO REFLUI 
220 LT ca.

TopSan® HN Classic è il mo-
dello realizzato per rispettare le 
esigenze di accesso e di utiliz-
zo dei diversamente abili, che 
non necessita di allacciamenti 
idrico-fognarielettrici.
La pedana filo a terra con porta 
di accesso di circa 80 cm age-
vola l’entrata.
I maniglioni d’appoggio faci-
litano l’uso del bagno e le mi-
sure della cabina, con pianta 
rettangolare di 150x200 cm, 
consentono una rotazione di 
360° della sedia a rotelle.

TopSan® HN Classic

Accessori: Lavamano New, specchio, luce led e dispenser gel.
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PRODOTTI

TopSan® HN Classic

CORRIMANO
Ulteriore ausilio, sinonimo di funzionalità e 
praticità, è rappresentato dal corrimano di-
sposto sui tre lati.

VENTILAZIONE
L’areazione della cabina è garantita da gri-
glie di ventilazione posizionate nella parte 
alta delle pareti e dal tubo di ventilazione che 
collega il vano reflui con l’esterno.

MECCANISMO DI PULIZIA
Il sistema meccanico di pulizia si attiva con 
un semplice gesto manuale ad ogni utilizzo. 

LAVAMANO
Azionabile con un semplice movimento ma-
nuale, può essere installato separatamente.

ACCESSORIO

ILLUMINAZIONE
Il tetto è realizzato in materiale traslucido 
bianco al fine di garantire una sufficiente 
illuminazione interna. La cabina può essere 
dotata, su richiesta, di luce led interna.
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ALTRI PRODOTTI

Mini Box

La cabina Mini e Maxi Box by Sebach è ideale per qualsiasi tipologia 
di utilizzo. 
Spaziosa e sicura rappresenta un nuovo concetto di ‘spogliatoio’ o box 
per lo stivaggio di materiale. Garanzia di comfort, sicurezza e praticità 
per eventi sportivi, back-stage, raccolta agricola stagionale, serre, 
attività all’aria aperta e molto altro ancora.

Lo scaffale visibile nelle foto non è incluso nel noleggio.

Maxi Box

CABINA 
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO 
74 KG

MISURE ESTERNE 
106x106x242  cm

CABINA 
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO 
110 KG

MISURE ESTERNE 
220x160x215  cm
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ALTRI PRODOTTI

AquaStand è il lavamano portatile esterno. Facile da 
usare e leggero da trasportare è ideale per qualsiasi 
applicazione dove non è disponibile l’allaccio alla rete 
idrico-fognaria. L’acqua pulita viene erogata tramite un 
semplice meccanismo azionabile a pedale.
Accessori: Distributori di sapone e carta.

PBlock Aquastand Border
PBlock integra l’offerta di prodotti Sebach nell’ambito 
delle grandi manifestazioni con un elevata affluenza 
di pubblico al fine di minimizzare le code. Grazie alle 
pareti rialzate e alla sua forma particolare consente 
di fornire un servizio contemporaneamente a quattro 
utilizzatori.

PBLOCK 
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO 
40 KG

MISURE 
112x112x160 cm

CAPIENZA SERBATOIO 
400 lt

AQUASTAND 
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO 
28,57 KG

MISURE 
81,82x58,42x139,70 cm

CAPIENZA SERBATOIO 
87 lt

Top Tank
Top Tank è un contenitore reflui pensato per aree di 
sosta camper, pullman e imbarcazioni. Consente di 
smaltire i residui anche in zone non attrezzate, in modo 
da evitare comportamenti dannosi come la dispersione 
di sostanze nocive nell’ambiente. È fornito di indicatore 
perdite e di livello, filtro a carboni attivi e coperchio con 
apertura alare. Il noleggio del Top Tank comprende 
consegna, posizionamento, assistenza, spurgo e ritiro.

Le transenne Border sono sinonimo di resistenza, 
sicurezza ed economicità; rappresenta un sistema 
innovativo per mettere in sicurezza cantieri, 
manifestazioni ed eventi. 
Ogni piede può ruotare fino a 360° garantendo una 
perfetta stabilità anche sui terreni più sconnessi. 
Il noleggio delle transenne Border comprende 
consegna, posizionamento e ritiro a fine locazione.

TOP TANK 
HDPE - Polietilene doppia parete

PESO 
40 KG

MISURE 
Diametro 960 cm - Altezza 1240 cm

CAPIENZA SERBATOIO 
500 lt

BORDER 
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO 
12,5 KG

SPESSORE 
5,5 cm

MISURE 
214x110 cm
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