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CON SEBACH,  
SEMPRE IN REGOLA!

SEBACH, DA SEMPRE PRONTA A RISPONDERE A QUALSIASI 
TIPO DI ESIGENZA IN OGNI CONTESTO, VUOLE SUPPORTARE 
RISTORANTI, BAR, LOCALI E TUTTE QUELLE REALTÀ CHE SI 
STANNO FINALMENTE ORGANIZZANDO PER ACCOGLIERE CLIENTI 
NEI PROPRI SPAZI ESTERNI. SPAZI SPESSO SPROVVISTI O NON 
PROVVISTI A SUFFICIENZA DI SERVIZI IGIENICI: SEBACH È LA 
RISPOSTA!

BAGNI MOBILI, LAVAMANO, TRANSENNE MA ANCHE UN 
SERVIZIO DI DISINFEZIONE SPECIFICO CHE POTRÀ GARANTIRE 
IGIENE E SERENITÀ A TUTTI, CLIENTI E ADDETTI AI LAVORI.

SCOPRI I NOSTRI PRODOTTI E CONTATTACI!



CON SEBACH,  
SEMPRE IN REGOLA!

Il servizio Sebach comprende CONSEGNA, POSIZIONAMENTO, INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE PERIODICA e RITIRO.

Sebach è al servizio dei suoi clienti dal 1987: PROFESSIONALITÀ,  
ESPERIENZA e QUALITÀ.

CLIENTI AL PRIMO POSTO DA OLTRE 30 ANNI

Sebach è dotata di un Sistema di Certificazione Integrata: SICUREZZA (ISO 45001), 
AMBIENTE (ISO 14001) e QUALITÀ (ISO 9001).

AFFIDATI ALLE MANI GIUSTE!

Sebach ha da tempo introdotto la CARTA DEGLI IMPEGNI PER LA SOSTENIBILITÀ  
e dispone della DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD).

UNA SCELTA RESPONSABILE PER IL TUO FUTURO!

Sebach utilizza un sistema di igienizzazione ad ACQUA PULITA, 
l’unico che può garantire igiene e salubrità.

LA TUA SALUTE PRIMA DI TUTTO!

Sebach ha 80 CONCESSIONARI capaci di movimentare fino a 40000 bagni al giorno  
su tutto il territorio nazionale

CI TROVI PROPRIO VICINO A TE!

SERVIZIO COMPLETO E PROFESSIONALE



TOP SAN NO TOUCH è il bagno mobile per eccellenza: immediato, funzionale e sostenibile. Tra i suoi 
punti di forza c’è la completa autonomia, in quanto non ha bisogno di allacciamenti alle reti idriche 
e fognarie. C’è l’igiene, perché è l’unico bagno mobile sul mercato con sistema di pulizia ad acqua 
pulita. Ma c’è anche la versatilità, dato che può essere installato in ogni contesto possibile: da ambiti 
lavorativi come cantieri ed aree industriali, a eventi di ogni genere, fino a parchi, spiagge, mercati, 
ristoranti, scuole e molto altro.

TOP SAN NO TOUCH
BAGNO MOBILE

Step one Step two Step three

Dispenser gel  
igienizzante con  

soluzione idroalcolica 
(optional)

Lavamano interno  
a pedale con aggiunta  

di detergente

Cabina
HDPE - Polietilene ad alta densità

Peso
83 kg

Misure esterne
106x106x242 cm ca (LxPxH)

Capienza serbatoio reflui
220 lt ca



Corrimano Rotazione di 360° Lavamano

TOP SAN HN CLASSIC è la linea di wc mobili 
per disabili con pedana fio a terra, porta di 
circa 80 cm, maniglioni d’appoggio e pianta 
rettangolare che consente una rotazione di 360° 
della sedia a rotelle. Top San HN non necessita 
di allacciamento alla rete idrico-fognaria.

TOP SAN  
HN CLASSIC

BAGNO MOBILE PER DISABILI

Cabina
HDPE - Polietilene ad alta densità

Peso
120 kg

Misure esterne
150x200x217 cm ca (LxPxH)

Capienza serbatoio reflui
220 lt ca



E•PEE è un bagno mobile completamente nuovo: nel concetto, nella forma, 
nel design e nel funzionamento. Una cabina lineare, con interni eleganti 
e confortevoli, ideale per matrimoni, spazi pubblici, eventi e tutte quelle 
situazioni in cui si vuole offrire il meglio in ogni dettaglio.   
Un bagno mobile unico nel suo genere!

E•PEE

Cabina 
• Tetto in polietilene traslucido
• Profili strutturali in alluminio
• Pannelli parete in vetroresina  

e polistirolo

Misure
106x106x242 cm ca. (LxPxH)

Peso
90 kg ca

Capienza serbatoio acqua pulita
300 lt

Capienza serbatoio reflui
400 lt

Alimentazione elettrica
• Autonoma a batteria 12V
• Con allaccio elettrico 230V/50Hz

L’EVOLUZIONE DEL BAGNO MOBILE



Una nuova estetica, calda e naturale, per un bagno mobile che 
non rinuncia a funzionalità, igiene e comodità.
LODGE è disponibile nelle due versioni a funzionamento 
autonomo e idrico e nelle due colorazioni HONEY (legno 
naturale) e WHITE (legno verniciato bianco). Il suo design 
comodo e spazioso si fonde con una struttura completamente 
in legno, capace di integrarsi alla perfezione in ogni tipo di 
contesto ed ambiente.

LODGE

Peso
3,5 q ca

Misure
Esterne base: 165x165 cm (LxP)
Esterne tetto: 199x185 cm (LxP)
Interne utili: 161x161 cm (LxP)
Altezza minima: 210 cm (H)
Altezza massima: 220 cm (H)

Accesso
Porta frontale dim. 94x188 cm (LxH)
Pedana ribaltabile (optional) 

Funzionamento
• Autonomo  
• Idrico con allacciamento

IL BAGNO MOBILE IN LEGNO



AQUAPOP
LAVAMANO ESTERNO DOPPIA POSTAZIONE

AQUAPOP è il lavamani esterno a postazione singola o doppia: 
leggero, versatile e funzionale, è un’ottima soluzione per 
l’igienizzazione delle mani, ovunque necessario. L’ideale per cantieri, 
campeggi, aree agricole e industriali, ma anche centri commerciali, 
scuole, aree pubbliche e tutte quelle realtà che non dispongono di 
allacciamento alla rete idrica e fognaria. AQUAPOP è garanzia di 
igiene salute.

Aquapop
PE + Anti UV Treatment

Peso
20 kg

Misure esterne
62x42x125 cm ca (LxPxH)

Capienza serbatoio acqua pulita
50 lt  ca

Capienza serbatoio acqua sporca
50 lt ca

Erogazione di acqua 
con aggiunta di 

detergente

Azionamento  
a pedale

Dispenser gel  
igienizzante con 

soluzione idroalcolica 
(optional)



SANISTAY è la soluzione Sebach per tutti quei luoghi pubblici 
o privati che si trovano a dover rispettare e fronteggiare le 
nuove regole anti-Covid. Una colonnina autoportante con 
dispenser gel igienizzante pratica e funzionale, che permette 
di offrire all’utente un servizio ad oggi indispensabile. 

SANISTAY
COLONNINA IGIENIZZANTE

Pannello fronte-retro 
personalizzabile  

con adesivo  
(optional)

Base da riempire 
con sabbia o ghiaia per 
una maggiore stabilità

Sanistay
Polietilene - Acciaio inox

Peso
8 kg

Misure
33x33x140 cm ca (LxPxH)

Capienza dispenser
350 ml oppure 500 ml



www.sebach.com
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