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Tournus

Messa in opera facili-
tata grazie alla staffa di 

fissaggio murale posta 
dietro all’alzata.

Rilevate il codice per 
la documentazione!

Rilevate il codice per 
la documentazione!

A scelta : 
distributore sapone 
manuale o  a pompa.

Ergonomia: 

impugnature di trasporto 
agevoli, pedale ampio e 
accessibile.

Robustezza : 

supporto sacchi rigido, 
fascia inox spessore 4 
mm, fissaggio del sacco 
con cinghia.

Comfort  acustico : 
coperchio in polietilene 
stampato, rigido e silen-

zioso.

Facilità d’uso: 

ruote Ø 150 mm per-
mettono lo spostamento 
agevole.

Affidabili: 
sistema di apertura del 
coperchi con doppia bar-
retta inox, robusti e affi-

dabili. 

Chiusura semplice.

Design e innovazione: 
rubinetto con foto-

cellula ad infrarossi di 
fabbricazione francese. 
Consumo d’acqua ridot-
to ritraendo le mani 
l’erogazione d’acqua si 
ferma immediatamente.

Estetica: 

costruzione mono-

blocco. L’insieme della 
vasca, fascia, alzata 
posteriore sono realizza-

te in un unico pezzo.

Disponibili con 
commando femorale

Igiene : 

vasca largamente 
dimensionata (350 x 
275 mm, prof. 80 mm).

Kit completo: conse-

gnati completi di spaz-

zola unghie, getta-carta, 
rubinetto elettronico, 
flessibili di raccordo, 
sifone e staffa di fissag-

gio murale.

Getta-carta sago-
mato:  permette di 
installare agevolmente 
il lavamani senza con-

dizionamenti per le 
tubazioni.
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porTa-saCCo
Porta-sacco mobili
Struttura in tubo di acciaio inox ø 20 mm. Supporto sacchi rigido in lamiera inox 
spessore 4 mm, tenuta sacchi con cinghia elastica. Sistema di apertura del coper-
chio resistente costituito da un pedale in tubo inox collegato ad una barretta in filo 
inox. Coperchio in polipropilene iniettato, rigido e silenzioso. Ruote lisce ø 150 mm. 
Impugnature ergonomiche. Rivestimento in lamiera inox rigida con sportello a cerniera.

296 298

Descrizione Porta sacco 
(litri)

Altezza
(mm)

Dim. L x P
fuori-tutto Codice

 Porta-sacco con coperchio 100 - 130 900 450 x 535 804 465

 Porta-sacco con coperchio 50 - 100 700 450 x 535 804 464

 Porta-sacco con coperchio + 
rivestimento inox

100 900 450 x 535 804 468

 Porta-sacco con coperchio + 
rivestimento inox

70 700 450 x 535 804 467

 Porta-sacco con coperchio 50 - 100 800 450 x 505 804 460

Porta-sacco a pinza
Struttura in tubo di acciaio inox. 2 ruote girevoli Ø 80 mm. 2 piedi in tubo con dischi 
antisdrucciolo in gomma posti nella parte anteriore. Piano inox per supporto sacchi. 
Pinza costituita da 2 fasce inox rivestite in gomma. Apertura con comando a pedale.

Descrizione Codice

POUR PORTES-SACS MOBILES

Bac amovible à poser sur la structure inférieure (1) 118 845

Étiquettes de tri sélectif 5 couleurs 296 298

POUR PORTES-SACS MOBILES SANS HABILLAGE ET PORTE-SACS À PINCE

Étui porte-rouleaux de sacs Ø 100 mm, hauteur 250 mm (2) 804 476

(1) : non adatto per porta-sacco con rivestimento.

(2) : fornito con cinghia di tenuta

Descrizione Porta sacco 
(litri)

Altezza
(mm)

Dim. L x P
fuori-tutto Codice

 Porta-sacco a pinza 100 810 450 x 535 804 452

 Porta-sacco a pinza 110 970 450 x 535 804 453

Opzioni

118 845804 476

  codici sottolineat
i

48h

Sp
ed

izio
ne in 48 ore

804 465

804 468

804 460

804 452
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906 519

906 505

804 426804 425

Pattumiera snack
Contenitore rifiuti per i self-service e la ristorazione veloce. 
Costruzione in acciaio inox. Top con bordo sagomato per riporre i 
vassoi. Sportello basculante per l’entrata dei rifiuti. Fronte inox mobile 
con base e quadro di tenuta (spessore 4 mm) con cinghia elastica per 
il supporto del sacco. Permette di sostituire agevolmente e velocemente i sacchi.

804 405

804 395

Descrizione Ø x H (mm) Codice

 Pattumiera per grasso e ossa, capacità 100 litri 470 x 755 906 505

Contenitori sanitari
Corpo e coperchio in polietilene con lucchetto. Capacità 60 litri.

Descrizione Ø x H (mm) Codice

  Recipiente sanitario “Saisie” 400 x 650 804 426

  Recipiente sanitario “MRS” (materiali a rischi
  specifici)

400 x 650 804 425

  Pianetta carrellata per recipiente sanitario 425 x 125 906 519

Descrizione Capacità
(litri)

Altezza
(mm)

Dim. L x P
fuori-tutto Codice

Pattumiera snack 110 1236 444 x 480 804 395

Pattumiere cilindriche
Realizzazione inox. Coperchio a pedale. 2 ruote girevoli.

Descrizione Capacità
(litri)

Altezza
(mm)

Ø
(mm) Codice

Pattumiera cilindrica 50 610 370 804 405

Pattumiera cilindrica 100 720 450 804 407

Pattumiere per grasso e ossa
Realizzazione in acciaio inox. Cilindro amovibile senza fondo + base 
con ruote indipendente. Coperchio agganciabile. 4 rute girevoli.

  codici sottolineat
i

48h

Sp
ed

izio
ne in 48 ore

  codici sottolineat
i

48h

Sp
ed

izio
ne in 48 ore

  codici sottolineat
i

48h

Sp
ed

izio
ne in 48 ore
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