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Tutti i bagni chimici Tailorsan sono costruiti
c
in Polietilene ad
d alta densitàà (HDPE)
a) Baggno chimico per
p uso perssonale abili modello
m
Mon
ndo
Dim
mensioni: cm
m 233 (A) x 122 (L) x 120 (P)
Pesso: 75 kg
Cap
pacità serbattoio: 241 L

Dettaglio In
nterno della vasca
v
don diaframma di protezione che
c impediscce il contatto
o con i reflui contenuti
nella vasca.
b) Baggno chimico per
p uso perssone disabili modello Libe
erty
mensioni : cm
m 233 (A) x 15
58 (L) x 158 (P)
Dim
Cap
pacità: 135 L
Pesso: 110 kg
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Spett.le Cliente,
con la presente le comunichiamo che i nostri bagni chimici mobili per le loro caratteristiche costruttive rispettano in pieno
le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza.
In particolare:
1)
2)
3)

4)

5)
6)

Sono dotati infatti di un diaframma di protezione che impedisce la vista ed il contatto cutaneo con i reflui
organici.
Presentano griglie di aereazione poste sul terzo superiore delle pareti, per consentire la giusta circolazione
di aria.
Il bagno è dotato di un sistema di ventilazione, mediante un tubo che metta in comunicazione il serbatoio
dei refluicon l'esterno del tetto, che impedisca l'esalazione di eventuali odori molesti all'interno della
cabina WC.
Appositi segnalatori esterni al bagno devono indicare il sesso a cui sono destinate le varie strutture, il
divieto di fumare all'interno del bagno ed il divieto di sosta nelle immediate vicinanze la porta deve aprirsi
verso l'esterno ed essere dotata di un sistema di chiusura a molla e di un sistema di segnalazione che
indichi quando il bagno e' libero od occupato; deve essere inoltre presente un chiavistello azionabile
dall'interno e, in caso di necessita', dall'esterno con apposita chiave;
Sono forniti di carta igienica e lavamani ed appendiabiti.
L’illuminazione è permessa grazia al tetto in materiale trasparente, inoltre possono essere dotati di
lampade autonome per l’illuminazione nottura.

Per quanto detto i bagni chimici tailorsan si prestano a tutti gli utilizzi e garantiscono un’autonomia di circa
350 utilizzi prima di essere mantenuti.
Il servizio periodico di pulizia e disinfezione è garantito dalle migliori pratiche internazionali. Vengono
utilizzati prodotti disinfettanti a base di alcol isopropilico e glutaraldeide per il trattamento dei liquami e la
cabina interna ed esterna viene trattata con biossido di cloro stabilizzato.
Per ogni altra delucidazione può scrivere a direzione@tailorsan.it o contattare il Direttore Commerciale il
Sig. Roberto Putortì al 392.9818834.
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