
PRODOTTI & SERVIZI

Sebach è l’azienda leader in Italia per il noleggio di bagni mobili. Presente dal 1986, conta oggi oltre 80 
concessionari e più di 1.500 punti noleggio, è stata la prima a credere in un prodotto innovativo e rivo-
luzionario in tempi non sospetti: lo ha importato alla � ne degli anni ‘80 dagli Stati Uniti, e già negli anni ‘90 
ha iniziato a produrlo nella sede di Certaldo, Firenze. Oggi movimenta circa 25.000 bagni al giorno per le 
esigenze più disparate.

Sebach si contraddistingue non solo per l’innovazione e i numeri ma anche per l’attenzione dedicata al tema 
della sicurezza, della qualità e per la salvaguardia dell’ambiente. Infatti è l’unica del settore dotata del Siste-
ma Integrato di Certifi cazioni conforme alla normativa ISO 9001 (qualità), alle norme ISO 14001 (ambiente) 
e OHSAS 18001 (sicurezza), anticipando le richieste di mercato e di molti committenti.

L’impegno per la cura dell’ambiente si è concretizzato nel 2012 con l’introduzione della Carta degli Impegni 
per la Sostenibilità e nel 2013 con la pubblicazione della Dichiarazione Ambientale di prodotto (EPD, 
Environmental Product Declaration). Sebach è l’unica azienda del settore ad aver presentato un documento, 
certi� cato Bureau Veritas, che analizza l’intero ciclo di vita del prodotto rendendo pubblici tutti gli aspetti del 
servizio e del prodotto Sebach. 

SEBACH DOVE E QUANDO HAI BISOGNO 

SEBACH ECOSOSTENIBILITÀ

Sebach risponde alle esigenze di chi necessita di prodotti mobili, igienici ed ef� cienti nelle più disparate occasioni.

Area ricreativa
Grandi manifestazioni, concerti, festival, mercati, sagre, eventi sportivi, raduni e molto altro.
Servizio svolto in conformità alle disposizioni della Norma Uni-En-16194.

Area lavorativa
Cantieri edili, settore agricolo, industria e molto altro.
Servizio svolto in ottemperanza a quanto stabilito dal Testo Unico Sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08).

Eventi permanenti
Parchi, spiagge, centri storici, chioschi, parcheggi, aree di sosta, piste ciclabili, operazioni di soccorso, calamità 
naturali.
Servizio svolto in ottemperanza a quanto stabilito dal Testo Unico Sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) ed in conformità 
alle disposizioni della Norma Uni-En-16194.

La sostenibilità è un principio che prevede l’utilizzo delle risorse in modo che queste rimangano disponibili per la 
presente ma anche per le future generazioni. Sebach si dedica ogni giorno alla sostenibilità ambientale dei suoi 
prodotti, concentrandosi sul riciclaggio dei materiali e sul risparmio delle risorse.

Progettiamo per il disassemblaggio 
Per consentire il massimo recupero di materiali da riciclare.

Utilizziamo un numero ridotto 
e omogeneo di materiali identifi cabili 
Soprattutto l’HDPE, che possiede un grande potenziale 
di riciclabililtà.

Smaltiamo in  modo controllato 
Veri� cando le fasi di smaltimento, prelievo dei materiali 
e avvenuto riciclo.

Minimizziamo l’utilizzo di adesivi e solventi 
La personalizzazione dei bagno avviene con pellicole e 
inchiostri che non contengono sostanze dannose.

Riduciamo il consumo di acqua 
Soluzioni tecniche speci� che hanno portato ad 
impiegare 0,1 litri di acqua per utilizzo, invece dei 3-9 
litri utilizzati in una normale toilette.

Riduciamo i consumi di energia in fase d’uso 
L’utilizzo dei wc Sebach non richiede alcuna forma di 
energia. Il tetto è traslucido. Manovelle e pedali sono a 
funzionamento meccanico.

Minimizziamo i trasporti durante 
la gestione del servizio 
Una gestione ottimizzata dei trasporti permette di ridurre 
il consumo di carburanti e le emissioni in atmosfera.

SEBACH s.r.l.
Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI)

Tel. 0571 663455
Fax 0571 665221

info@sebach.it
www.sebach.com
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SEBACH SERVIZIO COMPLETO PRODOTTI PRODOTTI PRODOTTI

Con Sebach si noleggia un servizio completo: 
consegna, posizionamento, pulizia e ritiro a 
� ne locazione. Nel costo del noleggio, oltre a 
quanto descritto, è compresa l’assicurazione per 
incendio, furto, atti vandalici e anche la copertura 
assicurativa R.C.T. senza ulteriori aggravi.

Tutti i prodotti Sebach sono posizionati e ritirati 
con estrema facilità.

Gli interventi di pulizia periodici prevedono 
l’aspirazione dei re� ui con successivo smaltimento 
presso depuratori autorizzati, pulizia del bagno e 
reintegro dei prodotti di consumo.

Sebach TopSan® HN ClassicSebach TopSan® No Touch 2.0
TopSan® HN Classic è il modello realizzato per rispettare le esigenze di accesso e di utilizzo dei diversamente abili, 
che non necessita di allacciamenti idrico-fognari-elettrici. La pedana fi lo a terra con porta di accesso di circa 80 cm 
agevola l’entrata. I maniglioni d’appoggio facilitano l’uso del bagno e le misure della cabina, con pianta rettangolare 
di 150x200 cm, consentono una rotazione di 360° della sedia a rotelle.

Il TopSan® No Touch 2.0 è l’ultima evoluzione del bagno mobile adatto per qualsiasi tipo di servizio. Grazie al nuovo 
dispositivo di scarico a pedale si potenziano le performance in termini igienici e di risparmio idrico. La peculiarità del 
No Touch 2.0 è rappresentata da un sistema di pulizia ad “acqua pulita”. Il bagno è dotato di due serbatoi separati: 
uno per la raccolta dei re� uii e l’altro per l’acqua e liquido di pulizia; questo sistema, consente di pulire il Wc dopo ogni 
utilizzo, garantendo un maggior livello di igienizzazione. Il sistema di risciacquo è attivabile con automatismo a pedale.
uno per la raccolta dei re� uii e l’altro per l’acqua e liquido di pulizia; questo sistema, consente di pulire il Wc dopo ogni 
utilizzo, garantendo un maggior livello di igienizzazione. Il sistema di risciacquo è attivabile con automatismo a pedale.

Sebach All-in-one

CABINA
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO CABINA
83 Kg

PESO LAVAMANO WATERWALL
12 Kg

MISURE ESTERNE
106x106x242 cm 

CAPIENZA SERBATOIO REFLUI
220 lt ca.

Servizio svolto in conformità alle disposizioni della Norma Uni-En-16194.
Accessori
Lavamano Waterwall (nella foto) o Basic, orinatoio, dispenser gel pulizia mani, luce led, specchio.

Accessori
Lavamano Basic, dispenser gel pulizia mani, luce led, specchio.

All-in-one è il risultato di uno studio meticoloso, che consente di comporre una struttura modulare con due o più cabine 
Sebach, in base alle singole esigenze e per qualsiasi tipologia di servizio: eventi, grandi manifestazioni, raccolta agricoltura, 
edilizia e molto altro ancora. Le combinazioni possibili sono molteplici e attuabili con tutti i prodotti da quelli mobili a quelli 
allacciati alla rete idrico-fognaria *.

Alcune soluzioni nella versione Duo:

• Mini Box + Toilet Box*
• Mini Box + Shower Box*
• Mini Box + Stand Up
• Mini Box + TopSan No Touch 2.0 (nella foto)

Alcune soluzioni nella versione Trio:

• Mini Box + Shower Box* + Mini Box
• Shower Box* + Mini Box + Shower Box*
• TopSan No Touch 2.0 + Mini Box + Shower Box* (nella foto)

*I prodotti allacciati alla rete idrico-fognaria sono disponibili 
anche per la vendita.

CABINA
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO CABINA
120 Kg

MISURE ESTERNE
150x200x217 cm 

CAPIENZA SERBATOIO REFLUI
220 lt ca.


