I materiali utilizzati come il cemento armato vibrato, il gres porcellanato tutto colore
e le tecniche di prefabbricazione con metodi industrializzati, permettono una vita
media di queste toilette superiore ai 30 anni.
La toilette modello ALLEGRO H dispone di un locale utente utilizzabile anche da
utenti a ridotte capacità motorie: le dimensioni del vano utenza (m. 1,50 x 2,05), la
disposizione degli apparecchi igeninici 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.
Il locale tecnico, al cui interno sono collocati tutti gli impianti a vista, è accessibile
dall’esterno e consente di effettuare le operazioni di manutenzione anche con
utente all’interno dell’unità.

ALLEGRO

Le toilette ALLEGRO sono bagni pubblici prefabbricati per esterni, pensati
per essere installati in contesti urbani come mercati, giardini pubblici, aree sosta,
aree parcheggio, ecc.

ALCUNE SOLUZIONI DISPONIBILI
•

ALLEGRO H:		

bagno prefabbricato con locale toilette accessibile ai disabili

•

ALLEGRO H2N:		

bagno con un locale per disabili e due locali normodotati

•

ALLEGRO 2H:		

bagno con due locali accessibili ai disabili

•

ALLEGRO HU:		

bagno con un locale per disabili e uno con orinatoi

•

ALLEGRO HO:		

bagno con un locale per disabili e un’area aperta con orinatoi

•

ALLEGRO MULTI HUD: bagno con soluzioni in batteria che possono comprendere, oltre alle		
				
classiche toilette per disabili e normo anche locali magazzino, spogliatoio,
				docce.

Si tratta di un bagno pubblico di tipo tradizionale, allacciato alla rete fognaria,
idrica ed elettrica.

ALLEGRO H

MONOBLOCCO IN PANNELLI
PREFABBRICATI DI CEMENTO
ESTREMAMENTE FLESSIBILE
CONFIGURAZIONE PLANIMETRICA
SULLA BASE DELLE VOSTRE
SPECIFICHE ESIGENZE
PORTE IN PROFILI DI
ALLUMINIO PREVERNICIATO
ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA CON CUPOLINI
SUL TETTO

ALLEGRO HN-2H

ALLEGRO H2N

ALLEGRO HG

ALLEGRO HO

ALLEGRO

La toilette prefabbricata ALLEGRO è un bagno pubblico con struttura in
pannelli di c.a. Grazie alla modularità dei manufatti è possibile aggregarli e
combinarli in maniere differenti combinando locali con servizi igienici per disabili
e normodotati con locali spogliatoio, docce, orinatoi, ecc.
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DOTAZIONI INTERNE

CIAO
ALLEGRO

2

1

10

1 Specchio antivandalo in acciaio inox
interno in piastrelle di gres
2 Rivestimento
con colore a tutto spessore

3 Rubinetto a leva per disabili
per disabili con protezione
4 Lavandino
antivandalo del sifone

5 Pulsante temporizzato per scarico WC
6 Erogatore manuale di carta igienica

11

7 Maniglione per utenti disabili
8 Vaso sospeso in ceramica per disabili
Pavimento in lastra unica di cemento, senza

9 giunti, con superficie antisdrucciolo, sguincia
perimetrale

sospesi in ceramica. Su richiesta è
10 Orinatoi
possibile installare orinatoi in acciaio anche
doccia con spogliatoio e illuminazione
11 Locale
a LED

12 Appendino in acciaio
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ALLEGRO

DOTAZIONI e FINITURE DISPONIBILI
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1

Cupola aeroilluminante in
policarbonato: assicura il passaggio
della luce naturale e la ventilazione

2

Copertura e parete laterale sinistra
verniciate al quarzo RAL 7005 grigio
scuro

perimetrali verniciate al quarzo
3 Pareti
RAL 7035 grigio chiaro

corten

ghiaietto

piastrelle

legno

Porta di accesso in alluminio RAL 7005

4 grigio scuro con chiusura temporizzata
notturna (su richiesta)

5

Porta di accesso al vano tecnico in
acciaio tamburato RAL 7035 grigio
chiaro completa di serratura di sicurezza
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