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tipologia
I prefabbricati con bagno sono la soluzione ideale per 
situazioni quali fiere, concerti, manifestazioni sportive, 
sagre e in generale ogni volta in cui sia richiesta la 
presenza di servizi igienici temporanei o permanenti.

punti di forza
• La loro installazione è semplice e veloce: basta collegare le

tubazioni alla rete idrica e alle fognature esistenti.
• Le configurazioni sono molto varie: si parte dal semplice

wc con lavandino sino ad arrivare ai moduli multibagno
e multidocce, oppure moduli con bagno e spogliatoio o
moduli bagno per disabili.

• Tutti i box possono essere adattati alle esigenze del cliente
sia per quanto riguarda gli allestimenti e le configurazioni,
sia per quanto riguarda le dimensioni.

Struttura
La struttura del tetto, del basamento e le colonne d’angolo 
sono realizzati con profili in acciaio zincato , presso-piegato 
a freddo con spessore 15/10 o 20/10. N°4 punti per aggancio 
e sollevamento posizionati agli angoli del tetto, il cui profilo 
perimetrale funge da canale per la raccolta delle acque piovane.

paViMEnto
La pavimentazione di servizi igienici può essere realizzata in 2 
modi:
• truciolare idrofugo sp. 18 mm fissato alla struttura del

basamento e rivestito in PVC antiscivolo;
• fogli di alluminio mandorlato antiscivolo.

MODULO SERIE 
300 BAGNI 

120X120
BOX

240X120
BOX

240X240
BOX

400X240
BOX

500X240
BOX

600X240
BOX

parEti
Le pareti sono realizzate con pannelli metallici autoportanti 
coibentati in poliuretano espanso rigido (PUR) ad alto potere 
isolante, spessore 40 mm o 50 mm, densità totale 40 kg/m3 e 
K=0,55 W/m2K o 0,44/m2K. Lamiere interne ed esterne zincate 
e pre-verniciate.

tEtto
Il tetto è realizzato con pannelli metallici autoportanti coibentati 
in poliuretano espanso rigido (PUR) ad alto potere isolante, 
spessore 40 mmo 50 mm+40 mm di greca, densità totale 40 kg/
m3 e K=0,55 W/m2K o 0,44/m2K. Lamiere interne ed esterne 
zincate e pre-verniciate. N°5 greche per massimizzare la 
resistenza statica.

diMEnSioni

codice lunghezza larghezza h. interna

305 120 120 240

da 310 a 312 240 120 240

da 320 a 331 240 240 240

da 340 a 344 400 240 240

da 350 a 354 500 240 240

da 360 a 364 600 200 240
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infiSSi
Porta esterna realizzata con profili in alluminio pre-verniciati 
bianchi, tipo ½ vetro 4 mm con barre antintrusione, completa 
di maniglia in PVC e chiusura a cilindro. Finestra con apertura 
a scorrere o a sporgere, realizzata con profili in alluminio 
pre-verniciati bianchi,  vetro 4 mm e barre antintrusione. Porte 
interne cieche, complete di maniglia e chiusura a cilindro o 
tipo aperto/chiuso. Finestrini con apertura a vasistas e vetro 
retinato.
Porte e finestre possono essere dotate di vetrocamera, vetro 
antisfondamento o tapparella.

iMpianto ElEttriCo
Impianto elettrico progettato e realizzato a norme CEI in 
conformità al D.M. 37/08 con materiali marchiati IMQ: canalina 
esterna ispezionabile, punti luce interni ed esterni, prese, 
scatola per connessione alla rete esterna e quadro generale con 
interruttore differenziale magnetotermico.

iMpianto idriCo
L’impianto idrico per l’acqua calda e fredda è realizzato in 
tubo di polipropilene a vista. Gli scarichi, sempre in tubo di 
polipropilene, possono essere a parete o a pavimento.
I servizi igienici sono generalmente prodotti utilizzando i 
seguenti materiali:
•	 wc in ceramica completo di sedile e coperchio, con cassetta 

di risciacquo esterna;
•	 turca in ABS;
•	 lavabo in ceramica o ABS, completo di rubinetteria;
•	 vano doccia con piatto in ABS, completo di rubinetteria e 

tenda in PVC;
•	 scaldacqua elettrico con capacità variabile a seconda 

dell’utilizzo;
•	 accessori in ABS come portarotolo, portascopino, 

portasapone ecc.

Nei servizi igienici per disabili si utilizzano wc e lavandini 
dedicati, corredati con maniglioni fissi e ribaltabili, seggiolini, 
specchi ecc.  

Blutecnica Srl si riserva il diritto di apportare in qualsiasi 
momento e senza preavviso ogni tipo di variazione alle 
specifiche tecniche.
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