
ZERO ALLACCI, ZERO PROBLEMI. 

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

Porta in acciaio tamburato con oblò per 
illuminazione naturale
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BAGNO ZERO è la soluzione perfetta per tutte quelle situazioni in cui installare un 
bagno tradizionale è impossibile!

BAGNO ZERO è un bagno pubblico prefabbricato che non ha bisogno di:

– scarico in fogna

– acqua

– elettricità

BAGNO ZERO è la toilette 100% autonoma che installi DOVE VUOI TU, perfetto 
per tutte le location in cui è difficile se non impossibile installare una toilette 
tradizionale. 

Adatto per tutte le aree lontane dai centri abitati come spiagge: parchi naturalistici, 
parchi avventura, campi da golf o aree parcheggio.

Blocco in cls alleggerito per una facile installazione 
in tutti i contesti

Pannello solare per alimentazione elettrica (<1KW)
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NON NECESSITA DI TRASPORTI ECCEZIONALI

FACILMENTE SPOSTABILE

PARETI VERNICIATE
A SMALTO

LAMPADA CON SENSORE

SCARICO CON 
FLUSSOMETRO

EROGATORE CARTA 
MANUALE

MANIGLIONI
PER DISABILI

PAVIMENTO PIASTRELLE 
30x30 cm antisdrucciolo

LAVAMANI CON 
RUBINETTO 

TEMPORIZZATO

DIMENSIONI 380 x 236 x 260 cm

PESO  6000 Kg
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L’energia elettrica viene assicurata da un pannello solare posto in copertura che alimenta il tritarifiuti e 
l’illuminazione interna.

L’acqua piovana viene raccolta in un serbatoio in polietilene e, tramite una pompa, viene riutilizzata per lo 
scarico del wc e per il lavamani.

I reflui vengono convogliati in uno speciale trituratore e poi stoccati in un serbatoio da 1300 litri dotato di 
innesto rapido verso l’esterno della toilette per essere periodicamente svuotato da un autospurgo.

CONSUMI

Bagno Zero è anche una toilette ECOLOGICA: tutto il sistema è pensato per ridurre al minimo i consumi di 
acqua ed energia. L’impianto consuma meno di 1 w/h e meno di 4 litri di acqua per utilizzo.

GESTIONE REFLUI

I rifiuti liquidi e solidi vengono triturati da un dispositivo apposito e successivamente depositati all’interno 
di un serbatoio da 1300 litri. Il serbatoio è dotato di un innesto rapido per l’attacco dell’autospurgo che, 
periodicamente, smaltisce i reflui aspirati presso depuratori autorizzati

ELETTRICITÀ

L’installazione di un pannello solare in copertura assicura l’alimentazione elettrica necessaria per il 
funzionamento della toilette (scarico e luce interna). I consumi a utilizzo sono estremamente bassi, meno di 1 
W/h.

ACQUA

La toilette è dotata di un sistema di recupero delle acque piovane che vengono raccolte all’interno di un 
serbatoio. Ad esso è collegata una pompa che fornisce la pressione necessariA PER LO SCARICO DEL WC E 

PER L’EROGAZIONE DI ACQUA DAL LAVAMANI.
NON NECESSITA DI TRASPORTI ECCEZIONALI

FACILMENTE SPOSTABILE

COME FUNZIONA?

SERBATOIO IN POLIETILENE PER DEPOSITO ACQUE 
PIOVANE 750 lt.

PANNELLO FOTOVOLTAICO PER ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA DEL TRITARIFIUTI E DELLA LUCE

SERBATOIO IN POLIETILENE PER REFLUI CON INNESTO 
RAPIDO PER AUTOSPURGO 1300 LT
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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.it

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

Una soluzione perfetta per tutte le 
location sul mare come stabilimenti 
balneri, lungomare, spiagge libere: 
blocco in pannelli di c.a.v. con 
elementi decorativi pittorici, i colori 
possono essere cambiati in base al 
contesto di installazione

BEACH

VINTAGE

Per contesti urbani, il blocco 
viene rivestito con piastrelle 

tipo mattoncino rosso. Il design 
viene completato con i quattro 

angolari metallici e la scossalina 
di coronamento colore grigio 

NATURE

Adatto a tutte le location all’interno 
di parchi naturali, aree pic nic, parchi 
nazionali. La toilette presenta un 
rivestimento con lastre di legno 
verniciato posate a doga chiusa 
e una scossalina di coronamento 
colore grigio.

PROPOSTE DI DESIGN


