è una serie di bagni automatici da esterno: grazie all’installazione di
erogatori elettronici no-touch di acqua, sapone, asciugamani, sciacquone e carta
i nostri servizi igienici automatici garantiscono un controllo efficiente di tutti
i consumabili con risparmio notevole in termini di manutenzione ordinaria. Il
sistema computerizzato di gestione, estremamente semplice e di facile da utilizzare,
garantisce massima sicurezza per l’utente e durata nel tempo della toilette.
Inoltre, grazie al nostro esclusivo sistema di accesso controllato, disponibile anche
nella versione con gettoniera, potrai minimizzare gli atti vandalici e verificare da
remoto il corretto funzionamento e l’efficienza della tua toilette.
La nostra linea di BAGNI PUBBLICI AUTOMATICI presenta soluzioni per disabili
oppure soluzioni multiple con servizi igienici per disabili e per normodotati.
Le dimensioni e gli accessori del modello BRAVO rispondono perfettamente alle
norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche e consentono quindi
l’utilizzo della toilette anche da parte di persone a mobilità ridotta. La toilette
puo’ essere realizzata con uno o più locali come spogliatoi, docce, magazzini, locale
orinatoio ecc.

BRAVO

BRAVO

Tutte le dotazioni interne sono state disegnate e collaudate contro eventuali
attacchi vandalici e sono state costruite per garantire durata, efficienza e alte
performance durante tutto il ciclo di vita della toilette.

ALCUNE SOLUZIONI DISPONIBILI
•

BRAVO H:		

bagno automatico con locale toilette accessibile ai disabili

•

BRAVO HO:		

bagno automatico con toilette accessibile ai disabili e orinatoi aperti

•

BRAVO H2N:		

bagno con un locale per disabili e due locali normodotati

•

BRAVO H2NU:		
bagno con una toilette per disabili, due locali per normodotati e un 		
				orinatoio chiuso

•

BRAVO HNU:		
bagno con un locale per disabili, un locale normodotati e un locale 		
				orinatoio chiuso

S3

è la nostra esclusiva tecnologia per i BAGNI AUTOMATICI. Si basa su una
tecnologia PLC che controlla tutti gli automatismi dentro la toilette e garantisce alte
performance e facilità di manutenzione. Il sistema consente di avere in tempo reale,
anche da remoto con collegamento internet, informazioni sullo stato dell’unità, sul
numero utilizzi ed eventuali incassi. Il collegamento consente anche di operare
sulla della toilette anche a distanza.
SISTEMA DI ACCESSO PERSONALIZZABILE:
•

Accesso gratuito o con gettoniera

•

Porta scorrevole con movimentazione elettrica o a battente

SICUREZZA PER L’UTENTE:
•

Tutti i materiali sono ignifughi classe 0 non sono presenti materiali con classe
fuoco diversa

•

Tutti gli erogatori sono del tipo “no touch” con sensori a infrarossi

•

Non sono presenti materiali che contengono formaldeide

SICUREZZA PER L’AMBIENTE:
•

Consumi di energia elettrica e di acqua ridotti fino al 32% rispetto a quelli di
una toilette tradizionale

•

La toilette è riciclabile per circa il 92% delle sue parti, inoltre la nostra
azienda ha implementato di recupero dei materiali per consentire un corretto
smaltimento o riutilizzo degli stessi

BRAVO H

BRAVO H2N

BRAVO HO

BRAVO HNU

BRAVO

TECNOLOGIA S3 PER L’ AUTOMAZIONE

CIAO
BRAVO

1

2

8
7

3

4
5

6

DOTAZIONI INTERNE

1 Specchio antivandalo in acciaio inox
Pareti interne in piastrelle di grandi dimensioni o

2 pannelli di HPL

9

Lavandino incassato in acciaio inox per disabili
3 con erogatori automatici di sapone/acqua/aria,
sottogamba a norma senza ostacoli

4 Cestino incassato in acciaio inox
di allarme a LED collegabile a
5 Pulsante
servizio di soccorso
Vaso sospeso in acciaio inox o in ceramica

6 anche nella versione per disabili

7 Sensore a infrarossi per lo scarico automatico del WC
Erogatore automatico di carta igienica “no touch”

8 disponibile nella versione incassata a parete o da
esterni

9 Pulsante di apertura porta a LED
automatico con lampada a
10 Illuminazione
LED incassata

10

BRAVO

FINITURE DISPONIBILI

1

2

3
4
5

B

e
i
i
s
g

I
n
r

L
o

L
n
l
p
o

T
a
p

1

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

2

Blocco in pannelli prefabbricati di
cemento con elementi decorativi
verniciato a smalto RAL su richiesta

in acciaio inox con maniglione e
3 Porta
serratura per manutenzione

corten

ghiaietto

piastrelle

legno

a led con indicazione dello stato
4 Luci
della toilette
richiesta è possibile installare una
5 Su
gettoniera per accesso a pagamento
A richiesta installazione dispositivo

6 di soccorso telefonico con chiamata
vocale

•
sede legale e stabilimento di produzione
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