
 





Il presente listino tecnico è di proprietà di Rototec S.p.A., è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nello stesso. 
Rototec S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno ai contenuti del presente listino 
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BAGNI MOBILI

2 ROTOTEC

Il moderno concetto di organizzazione e gestione di eventi impone ai promotori di offrire 
strutture igieniche adeguate e dotate di ogni comfort. Le stesse esigenze si ritrovano anche 
nell’ambito dei cantieri edili e ancor di più nella coordinazione delle emergenze, dove le norme 
igienico-sanitarie sono di vitale importanza.

Rototec propone una gamma innovativa di cabine bagno chimiche ed idrauliche, cabine 
doccia e cabine spogliatoio, realizzate in polietilene (PE) tramite la tecnologia dello stampaggio 
rotazionale. I bagni mobili con funzionalità chimica, sia in versione “WC” che “turca”, rispettano 
le nuove normative vigenti in materia e possono essere corredati da diversi accessori che ne 
rendono più confortevole l’utilizzo.

Rototec offre anche la possibilità di personalizzare l’aspetto esterno della cabina del bagno 
mobile e della cabina spogliatoio. Applicando particolari vesti grafiche a seconda del campo di 
impiego, si può limitare l’impatto visivo oppure rendere riconoscibili i manufatti.

VANTAGGI DEL POLIETILENE

ELEVATA 
RESISTENZA 

AGLI URTI

MASSIMA 
DURABILITÀ 

(AGENTI ANTI U.V)

FACILITÀ DI 
MOVIMENTO

100% 
RICICLABILE

MATERIALE 
ATOSSICO
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Il Bagno Mobile Rototec prevede elementi costruttivi speciali che ne rendono agevole sia la fruizione che la movimentazione. La 
cabina, infatti, è dotata di tutti gli accorgimenti necessari per consentire un trasporto in massima sicurezza e rendere il suo utilizzo 
il più confortevole possibile. I Bagni Mobili vengono consegnati pronti all’uso.

CERNIERA IN
POLIETILENE 

CONDOTTA DI SFIATO BASE RIALZATA
per consentire 
movimentazione 
con forche e 
transpallet

GOLFARI IN ACCIAIO
per il sollevamento e 
la movimentazione
(su richiesta)

BAGNI MOBILI ITALIA

1

2

3

6

5

4
1

1 2 3 4 5 6

CHIAVISTELLO
segnalazione libero/
occupato e chiusura 
con serratura a chiave

FINESTRELLE PER 
AERAZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE



BAGNI MOBILI

ROTOTEC 55

TAPPO A VITE 
PER SVUOTAMENTO 
ACQUA PULITA 
RESIDUA
(OVE PREVISTO)

MANIGLIE DI PRESA 
E MOVIMENTAZIONE

ILLUMINAZIONE A LED
(OPTIONAL)

MOLLA PER 
CHIUSURA 
PORTA

SPECCHIO/
APPENDIABITI

PAVIMENTO 
ANTISCIVOLO

TAPPO A BAIONETTA 
PER RIEMPIMENTO
(OVE PREVISTO)

PORTAROTOLO 
DOPPIO

ACCESSORI STANDARD
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disgregante
chimico

Vasca
reflui

pompa 
a pedale

tappo a baionetta 
per riempimento acqua pulita

Vasca
reflui

disgregante
chimico

pompa 
a pedale

Vasca
reflui

disgregante
chimico

Articolo Colore Larg.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Luce porta
mm

Peso
Kg

Vol. accumulo reflui
lt

Vol. acqua pulita
lt

Utilizzi Prezzo
€

BWA100VV Verde 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 100 200 c.a. 1.740,00

BWA100BB Blu 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 100 200 c.a. 1.740,00

BWA100GG Grigio 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 100 200 c.a. 1.740,00

Articolo Colore Larg.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Luce porta
mm

Peso
Kg

Vol. accumulo reflui
lt

Utilizzi Prezzo
€

BWR100VV Verde 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.700,00

BWR100BB Blu 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.700,00

BWR100GG Grigio 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.700,00

BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO ACQUA PULITA
Bagno mobile con wc chimico con seduta e risciacquo con acqua pulita. 
Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 5)

FUNZIONAMENTO
Sono presenti due serbatoi completamente separati, quello in cui vengono 
convogliati i reflui e in cui è alloggiato l’agente disgregante (300ml di di-
sgregante in 10 lt d’acqua pulita) e quello (corrispondente alla pedana) in 
cui è presente acqua pulita e 50 ml di disgregante. Quest’ultima, grazie ad 
una pompa a membrana azionata a pedale, viene utilizzata per il risciac-
quo del vaso.

FUNZIONAMENTO
L’acqua reflua convogliata nell’apposita vasca priva di tazza, è trattata con 
l’agente disgregante (300ml di disgregante in 10 lt d’acqua pulita). Su richiesta 
è possibile installare il kit ricircolo (vedi pag. 19) che, con una pompa azionata 
manualmente, permette di riutilizzare l’acqua reflua per il lavaggio del vaso.

FUNZIONAMENTO
L’acqua reflua convogliata nell’apposita vasca e opportunamente trat-
tata con l’agente disgregante (300ml di disgregante in 10 lt d’acqua 
pulita), viene riutilizzata per il risciacquo del vaso grazie alla pompa a 
membrana azionata a pedale.

BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO A RICIRCOLO
Bagno mobile con wc chimico con seduta e risciacquo con acqua di 
ricircolo. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 5).

MILANO

ROMA

BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO A CADUTA
Bagno mobile con wc chimico a seduta senza tazza con accumulo e senza 
risciacquo. Optional kit ricircolo per il risciacquo del vaso. Fornito di tutti gli 
accessori standard (pag. 5).

Articolo Colore Larg.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Luce porta
mm

Peso
Kg

Vol.  accumulo reflui
lt

Utilizzi Prezzo
€

BWC100VV Verde 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.300,00

BWC100BB Blu 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.300,00

BWC100GG Grigio 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.300,00

TORINO
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pompa 
a pedale tappo a baionetta 

per disgregante chimico

Vasca
reflui

FUNZIONAMENTO
L’acqua reflua, convogliata nell’apposita vasca e opportunamente trattata 
con l’agente disgregante (300ml di disgregante in 10 lt d’acqua pulita), vie-
ne riutilizzata per il risciacquo della turca grazie alla pompa a membrana 
azionata a pedale.

BAGNO MOBILE CON TURCA CHIMICA  A RICIRCOLO 
Bagno mobile con turca chimica e risciacquo con acqua di ricircolo.
 Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 5).

Articolo Colore Larg.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Luce porta
mm

Peso
Kg

Vol. accumulo reflui
lt

Utilizzi Prezzo
€

BTR100VV Verde 1100 1200 2450 600 x 2000 90 170 200 c.a. 1.670,00

BTR100BB Blu 1100 1200 2450 600 x 2000 90 170 200 c.a. 1.670,00

BTR100GG Grigio 1100 1200 2450 600 x 2000 90 170 200 c.a. 1.670,00

BOLOGNA

Articolo Colore Largh.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Luce porta
mm

Peso
Kg

Ø Tubo di scarico 
mm

Prezzo
€

BTS100GV Grigio/Verde 1100 1200 2450 600 x 2000 85 110 1.310,00

BTS100GB Grigio/Blu 1100 1200 2450 600 x 2000 85 110 1.310,00

BTS100GA Grigio/Arancio 1100 1200 2450 600 x 2000 85 110 1.310,00

BAGNO MOBILE CON TURCA IDRAULICA SIFONATA 
Bagno mobile con turca corredato di cassetta per il risciacquo e di lavabo a 
conca completo di rubinetto. Lo scarico è sifonato. Ideale per installazione 
fisse. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 5).

FUNZIONAMENTO
Il risciacquo della turca avviene tramite l’apposita cassetta alimentata dall’ac-
quedotto oppure da serbatoio di stoccaggio. Lo scarico dell’acqua reflua 
mediante un sifone è convogliato direttamente alla pubblica fognatura, ad un 
serbatoio interrato di accumulo o ad una vasca biologica (v. pag. 18).

FIRENZE

lavabo 
a conca

cassetta 
con catenella

Articolo Colore Largh.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Luce porta
mm

Peso
Kg

Ø Tubo di scarico 
mm

Prezzo
€

BWS100VV Verde 1100 1100 2450 600 x 2000 100 110 1.540,00

BWS100BB Blu 1100 1100 2450 600 x 2000 100 110 1.540,00

BWS100GG Grigio 1100 1100 2450 600 x 2000 100 110 1.540,00

FUNZIONAMENTO
Il risciacquo del WC avviene tramite l’apposita cassetta alimentata dall’acque-
dotto oppure da serbatoio di stoccaggio. Lo scarico dell’acqua reflua mediante 
un sifone è convogliato direttamente alla pubblica fognatura, ad un serbatoio 
interrato di accumulo o ad una vasca biologica (v. pag. 18).

BAGNO MOBILE CON WC IDRAULICO SIFONATO 
Bagno mobile con WC in ceramica corredato di cassetta per il risciacquo e 
di lavabo a conca completo di rubinetto. Lo scarico è sifonato. Ideale per 
installazione fisse. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 5).

GENOVA

lavabo 
a conca

cassetta 
con catenella



Rototec presenta sul mercato italiano un rivoluzionario concetto di Bagno Mobile in monoblocco. L’originalità sta nella possibilità di 
richiederlo anche in versione smontabile.
L’ingegnerizzazione di questo nuovo Bagno ne consente lo smontaggio, e qui sta la sua vera forza, risparmiando sui costi di traspor-
to, ottimizzando lo spazio di carico e semplificando lo stoccaggio a magazzino; caratteristiche fondamentali sia in ambito nazionale 
che internazionale.

BASE RIALZATA
per consentire 
movimentazione 
con forche e 
transpallet

CHIAVISTELLO 
con segnalazione 
libero/occupato 
e chiusura con 
serratura a chiave

CERNIERA IN
POLIETILENE 

FINESTRELLE PER 
AERAZIONE

GOLFARI n. 4 per
il sollevamento

SU RICHIESTA
smontato

3 6

CONDOTTA
DI SFIATO

1 2 54

BAGNI MOBILI CAPITAL

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
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2

3

6

5
411



ACCESSORI STANDARD

PORTAROTOLO DOPPIOSPECCHIO /
APPENDIABITI

PAVIMENTO
ANTISCIVOLO

TAPPO A BAIONETTA
PER RIEMPIMENTO 
(OVE PREVISTO)

TAPPO A VITE 
PER SVUOTAMENTO 
ACQUA PULITA 
RESIDUA
(OVE PREVISTO)

MANIGLIE DI PRESA 
E MOVIMENTAZIONE

ILLUMINAZIONE A LED
(OPTIONAL)

MOLLA PER 
CHIUSURA 
PORTA

BAGNI MOBILI
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FUNZIONAMENTO
Sono presenti due serbatoi completamente separati, quello in cui ven-
gono convogliati i reflui e in cui è alloggiato l’agente disgregante (300ml 
di disgregante in 10 lt d’acqua pulita e quello (corrispondente alla pe-
dana) in cui è presente acqua pulita e 50ml di disgregante. Quest’ulti-
ma, grazie ad una pompa a membrana azionata a pedale, viene utiliz-
zata per il risciacquo del vaso.

FUNZIONAMENTO
L’acqua reflua convogliata nell’apposita vasca e opportunamente trat-
tata con l’agente disgregante (300ml di disgregante in 10 lt d’acqua 
pulita), viene riutilizzata per il risciacquo del vaso grazie alla pompa a 
membrana azionata a pedale.

BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO ACQUA PULITA
Bagno mobile con wc chimico con seduta e risciacquo con acqua pu-
lita. Fornito di tutti gli accessori standard (pag.9).

PARIGI

BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO A RICIRCOLO 
Bagno mobile con wc chimico con seduta e risciacquo con acqua di 
ricircolo. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 9).

BRUXELLES

pompa 
a pedale

tappo a baionetta 
per riempimento acqua pulita

Vasca
reflui

disgregante
chimico

Articolo Colore Larg.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Luce porta
mm

Peso
Kg

Vol. accumulo reflui
lt

Vol. acqua pulita
lt

Utilizzi Prezzo
€

BWA200VV Verde 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 100 200 c.a. 1.740,00

BWA200BB Blu 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 100 200 c.a. 1.740,00

BWA200GG Grigio 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 100 200 c.a. 1.740,00

Articolo Colore Larg.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Luce porta
mm

Peso
Kg

Vol. accumulo reflui
lt

Utilizzi Prezzo
€

BWR200VV Verde 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.700,00

BWR200BB Blu 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.700,00

BWR200GG Grigio 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.700,00

BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO A CADUTA 
Bagno mobile con wc chimico a seduta senza tazza con accumulo e sen-
za risciacquo. Optional kit ricircolo per il risciacquo del vaso. Fornito di 
tutti gli accessori standard (pag. 9).

FUNZIONAMENTO
L’acqua reflua convogliata nell’apposita vasca priva di tazza, è trattata 
con l’agente disgregante (300ml di disgregante in 10 lt d’acqua pulita). 
Su richiesta è possibile installare il kit ricircolo (vedi pag. 19) che, con una 
pompa azionata manualmente, permette di riutilizzare l’acqua reflua per 
il lavaggio del vaso.

VIENNA

Articolo Colore Larg.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Luce porta
mm

Peso
Kg

Vol. accumulo reflui
lt

Utilizzi Prezzo
€

BWC200VV Verde 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.300,00

BWC200BB Blu 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.300,00

BWC200GG Grigio 1100 1100 2450 600 x 2000 95 170 200 c.a. 1.300,00

disgregante
chimico

Vasca
reflui

BAGNI MOBILI
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pompa 
a pedale

Vasca
reflui

disgregante
chimico



BAGNO MOBILE CON TURCA IDRAULICA SIFONATA
Bagno mobile con turca corredato di cassetta per il risciacquo e di lavabo a 
conca completo di rubinetto. Lo scarico è sifonato. Ideale per installazione 
fisse. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 9).

FUNZIONAMENTO
Il risciacquo della turca avviene tramite l’apposita cassetta alimentata dall’ac-
quedotto oppure da serbatoio di stoccaggio. Lo scarico dell’acqua reflua 
mediante un sifone è convogliato direttamente alla pubblica fognatura, ad un 
serbatoio interrato di accumulo o ad una vasca biologica (v. pag. 18).

FUNZIONAMENTO
L’acqua reflua, convogliata nell’apposita vasca e opportunamente trattata 
con l’agente disgregante (300ml di disgregante in 10 lt d’acqua pulita), viene 
riutilizzata per il risciacquo della turca grazie alla pompa a membrana azionata
a pedale.

FUNZIONAMENTO
Il risciacquo del WC avviene tramite l’apposita cassetta alimentata dall’ac-
quedotto oppure da serbatoio di stoccaggio. Lo scarico dell’acqua reflua 
mediante un sifone è convogliato direttamente alla pubblica fognatura, ad 
un serbatoio interrato di accumulo o ad una vasca biologica (v. pag. 18).

BAGNO MOBILE CON TURCA CHIMICA A RICIRCOLO
Bagno mobile con turca chimica e risciacquo con acqua di ricircolo. For-
nito di tutti gli accessori standard (pag. 9).

BAGNO MOBILE CON WC IDRAULICO SIFONATO 
Bagno mobile con WC in ceramica corredato di cassetta per il risciacquo e di 
lavabo a conca completo di rubinetto. Lo scarico è sifonato.
Ideale per installazione fisse. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 9).

BERLINO

MADRID

LISBONA

pompa 
a pedale tappo a baionetta 

per disgregante chimico

Vasca
reflui

Articolo Colore Larg.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Luce porta
mm

Peso
Kg

Vol. accumulo reflui
lt

Utilizzi Prezzo
€

BTR200VV Verde 1100 1200 2450 600 x 2000 90 170 200 c.a. 1.670,00

BTR200BB Blu 1100 1200 2450 600 x 2000 90 170 200 c.a. 1.670,00

BTR200GG Grigio 1100 1200 2450 600 x 2000 90 170 200 c.a. 1.670,00

Articolo Colore Larg.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Luce porta
mm

Peso
Kg

Ø Tubo di scarico
mm

Prezzo
€

BTS200GV Grigio/Verde 1100 1200 2450 600 x 2000 85 110 1.310,00

BTS200GB Grigio/Blu 1100 1200 2450 600 x 2000 85 110 1.310,00

BTS200GA Grigio/Arancio 1100 1200 2450 600 x 2000 85 110 1.310,00

lavabo 
a conca

cassetta 
con catenella

lavabo 
a conca

cassetta 
con catenella

Articolo Colore Larg.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Luce porta
mm

Peso
Kg

Ø Tubo di scarico
mm

Prezzo
€

BWS200VV Verde 1100 1100 2450 600 x 2000 100 110 1.540,00

BWS200BB Blu 1100 1100 2450 600 x 2000 100 110 1.540,00

BWS200GG Grigio 1100 1100 2450 600 x 2000 100 110 1.540,00

BAGNI MOBILI
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BAGNI MOBILI LIGHT

N°4 GOLFARI
per il sollevamento
(su richiesta)

CHIAVISTELLO
Segnalazione libero/
occupato e chiusura 
con serratura a chiave 

BASE RIALZATA
Per la movimentazione 
con forche e transpallet

FINESTRELLE PER 
AREAZIONE

CERNIERA IN
POLIETILENE

2

3

1

5

4

3

5

Rototec presenta sul mercato italiano un rivoluzionario concetto di bagno mobile leggero, in monoblocco. Il bagno light si può 
richiedere anche smontato.

ACCESSORI STANDARD TRASPORTO

Ottimizzazione volumi di ingombro per il 
trasporto:
› 20’Dv=35 bagni
› 40’Dv=70 bagni
› Truck 90/120 m3=090/120 bagni smontati

PORTAROTOLO 
DOPPIO

SPECCHIO /
APPENDIABITI

PAVIMENTO
ANTISCIVOLO

1 2

4
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Articolo Colore Larg.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Luce porta
mm

Peso
Kg

Vol. accumulo reflui
lt

Utilizzi Prezzo
€

BWR300VG Verde/grigio 1007 1007 2252 670 x 1950 ± 73 250 300 c.a. 1.190,00

BWR300BG Blu/grigio 1007 1007 2252 670 x 1950 ± 73 250 300 c.a. 1.190,00

Articolo Colore Larg.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Luce porta
mm

Peso
Kg

Vol. accumulo reflui
lt

Utilizzi Prezzo
€

BWC300VG Verde/grigio 1007 1007 2252 670 x 1950 ± 73 250 300 c.a. 990,00

BWC300BG Blu/grigio 1007 1007 2252 670 x 1950 ± 73 250 300 c.a. 990,00

BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO A RICIRCOLO
Bagno mobile con wc chimico con seduta e risciacquo con acqua
di ricircolo. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 12).

FUNZIONAMENTO
L’acqua reflua convogliata nell’apposita vasca e opportunamente trat-
tata con l’agente disgregante (300ml di disgregante in 10 lt d’acqua), 
viene riutilizzata per il risciacquo del vaso grazie alla pompa a mem-
brana manuale.

FUNZIONAMENTO
L’acqua reflua convogliata nell’apposita vasca priva di tazza, è trattata 
con l’agente disgregante (300ml di disgregante in 10 lt d’acqua). Su 
richiesta è possibile installare il kit ricircolo (vedi pag. 19) che, con una 
pompa azionata manualmente, permette di riutilizzare l’acqua reflua per 
il lavaggio del vaso.

FUNZIONAMENTO
Il risciacquo del WC avviene tramite l’apposita cassetta alimentata 
dall’acquedotto oppure da serbatoio di stoccaggio. Lo scarico dell’ac-
qua reflua mediante un sifone è convogliato direttamente alla pubblica 
fognatura, ad un serbatoio interrato di accumulo o ad una vasca biolo-
gica (v. pag. 18). 

BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO A CADUTA
Bagno mobile con wc chimico a seduta senza tazza con accumulo e 
senza risciacquo. Optional il kit ricircolo per il risciacquo del vaso. For-
niti di tutti gli accessori standard (pag. 12).

BAGNO MOBILE CON WC IDRAULICO SIFONATO 
Bagno mobile con WC in ceramica corredato di cassetta per il risciacquo 
e di lavabo a conca completo di rubinetto. Lo scarico è sifonato. Ideale 
per installazione fisse. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 12). 

BRUXELLES LIGHT

VIENNA LIGHT

LISBONA LIGHT       

Articolo Colore Larg.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Luce porta
mm

Peso
Kg

Ø Tubo di scarico
mm

Prezzo
€

BWS300VG Verde/grigio 1007 1007 2252 670 x 1950 ± 73 110 1.260,00

BWS300BG Blu/grigio 1007 1007 2252 670 x 1950 ± 73 110 1.260,00

disgregante
chimico

Vasca
reflui

disgregante
chimico

Vasca
reflui

cassetta 
con catenella

pompa manuale
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BAGNO MOBILE PER DISABILI

Portarotolo doppioManiglioni e corrimanoLavabo a conca
(optional su richiesta)

Griglie di aerazione Pavimento antiscivolo Kit pompa a mano
(optional su richiesta)

chiavistello
con segnalazione
libero / occupato

maniglie di presa
e movimentazione

griglie 
di aerazione

ACCESSORI STANDARD
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Articolo Colore Largh.
mm

Prof.
mm

H
mm

Luce porta
mm

Peso
kg

Vol. accumulo 
reflui

lt

H serbatoio 
reflui
mm

Prezzo
€

BDWR500VV Verde 1550 1550 2200 900 x 1870 127 150 495 4.700,00

BDWR500ZZ Azzurro 1550 1550 2200 900 x 1870 127 150 495 4.700,00

Rototec ha sviluppato il Bagno Mobile per Disabili per venire incontro alle esigenze delle persone diversamente abili 
e permettere a tutti la fruizione di eventi e manifestazioni. 
L’ampiezza della porta di ingresso e l’accesso privo di ostacoli assicurano il passaggio della sedia a rotelle. 
All’interno, l’utente può agevolmente muoversi in totale sicurezza grazie alla spaziosità del vano che consente una ro-
tazione di 360° e una facile seduta, ai corrimano presenti sulle pareti e alla pavimentazione realizzata con uno speciale 
materiale antrisdrucciolo. Il Bagno Mobile è costruito in polietilene (PE), è stabilizzato anti UV e 100% riciclabile.

Seduta con WC chimico e risciacquo con ricircolo.
L’acqua reflua convogliata nell’apposita vasca e opportunamente trattata 
con l’agente disgregante, viene riutilizzata per il risciacquo del vaso grazie 
alla pompa a membrana azionata manualmente.

Contributo per trasporto da quotare a parte.

Ampio spazio di manovra, ambiente 
ergonomico, facile accesso grazie alla 
pedana priva di scalini.

Pompa manuale

Vasca reflui

Disgregante
chimico

MAXI PRAGA 
BAGNO MOBILE PER DISABILI CON WC CHIMICO A RICIRCOLO
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CABINA DOCCIA

Vista anteriore Vista posteriore

1

3

2

4

1

4
6

2

3

5

Articolo Colore Larg.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Luce porta
mm

Peso
Kg

Prezzo
€

CDC600AA Azzurro 1118 1219 2235 610 x 1854 121 2.850,00

Articolo Colore Larg.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Luce porta
mm

Peso
Kg

Prezzo
€

CDF600AA Azzurro 1118 1219 2235 610 x 1854 121 2.400,00

LONDRA

ATENE

CABINA DOCCIA CON ACQUA CALDA

CABINA DOCCIA CON ACQUA FREDDA

La doccia portatile Londra è progettata per poterla facilmente collegare alla fonte di acqua disponibile e lo 
scaldabagno a gas fornisce un flusso quasi immediato di acqua calda per gli utenti.

Le confortevoli cabine doccia rototec sono disponibili con acqua fredda o calda. Sono spaziose e confortevoli per lavarsi 
comodamente e appendere i propri abiti senza bagnarli, infatti sono dotate di paraspruzzi. Il pavimento è antiscivolo per 
una maggiore sicurezza durante l’utilizzo.

La doccia portatile Atene è progettata per poterla facilmente collegare alla fonte di acqua.

Gancio portasciugamano all’interno, 
sopra alla porta

Scaldabagno (presente solo nel model-
lo LONDRA)

Griglie di aerazione

Base con bordi rialzati per contenere 
l’acqua e assicurare un drenaggio ido-
neo

Condotta di sfiato

Base rialzata per la movimentazione 
con forche, presenza di grip per facilita-
re il carico/scarico dal camion

5
6
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6

3

5

2

4

CABINA SPOGLIATOIO

Articolo Colore Larg.
mm

Prof.
mm

H 
mm

Luce porta
mm

Peso
Kg

Prezzo
€

CSP100VV Verde 1100 1100 2450 600x2000 90 1.250,00

CSP100BB Blu 1100 1100 2450 600x2000 90 1.250,00

CSP100GG Grigio 1100 1100 2450 600x2000 90 1.250,00

PALERMO
CABINA SPOGLIATOIO

1

3
2

4

Cabine spogliatoio dotate di ogni comfort, ottime da utilizzare come spogliatoi, comode ed essenziali da utilizzare nei 
cantieri o nelle spiaggie, possono essere spostate in assoluta praticità.

Condotta di sfiato

Cerniera in polietilene

Chiavistello con segnalazione libero/occupato 
e chisura con serratura a chiave

Golfari in acciaio per il sollevamento
e la movimentazione (su richiesta)

Finestrelle per aerazione

Base rialzata per la movimentazione
con forche e transpallet.

5

6

SPECCHIO/
APPENDIABITI

PAVIMENTO 
ANTISCIVOLO

ACCESSORI STANDARD
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SCARICO IN VASCA DI ACCUMULO SCARICO IN FOSSA BIOLOGICA TIPO IMHOFF SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

ESEMPI DI INSTALLAZIONE DEI BAGNI MOBILI 
CON TURCA/WC SIFONATI
(FIRENZE, GENOVA, BERLINO, LISBONA, LISBONA LIGHT)

CISTERNA DI ACCUMULO REFLUI

VASCA BIOLOGICA IMHOFF

Articolo Volume
lt

Ø
mm

Lung. x Larg.
mm

Alt.
mm

Ø ispezione
mm

Prolunga Prezzo
€

PI1000 1040 1200 - 1050 300 PP35 420,00

PI2000 2075 1500 - 1330 400 PP45 685,00

CI3000 3100 - 2090 x 1500 1720 630 PP77 1470,00

CI5700 5700 - 2420 x 1920 2100 630 PP77 1900,00

CI10700 10700 - 2780 x 2430 2580 630 PP77 4200,00

Articolo Utenti Volume
lt

Ø
mm

Alt.
mm

Ø ispezione
mm

Prolunga Prezzo
€

NIM1000 18 850 1150 1220 400-200 PP45-PP30 640,00

NIM1500 27 1268 1150 1720 400-200 PP45-PP30 890,00

NIM2600 40 2061 1710 1450 400-300 PP45-PP35 1420,00

NB. Per modelli differenti consultare il capitolo Divisione Depurazione del Catalogo Generale 2020

NB. Per modelli differenti consultare il capitolo Divisione Acqua del Catalogo Generale 2020
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KIT RICIRCOLO POMPA MANUALE PER 
BAGNO DISABILI

Sistema di pompaggio manuale per il 
risciacquo del vaso con l’acqua reflua, 
composto da pompa manuale, vaso in 
materiale sanitario antigraffio e tubazioni 
con filtro. Disponile per il modello Torino, 
Vienna e Vienna Light.

Articolo Prezzo
€

BKRC 360,00

Articolo Prezzo
€

PLBD 120,00

LAVABO BAGNI LIGHT
Lavabo con pompa a membrana azionata a 
pedale, corredato di tappo di carico.

Lavabo sospeso alimentato dall’acquedotto
o dal serbatoio di stoccaggio.

Articolo Capacità
lt

N°
utilizzi

Prezzo
€

BLAV300 40 115 280,00

Articolo Prezzo
€

BORI 50,00

ORINATOIO
Orinatoio installato a parete. Lo scarico 
avviene nella vasca di contenimento 
dell’acqua reflua. Disponibile per i 
modelli Milano, Roma e Torino.

ACCESSORI

LAVABO

ORINATOIO

KIT RICIRCOLO

LAVABO 

LAVABO A CONCA

Lavabo con pompa a membrana 
azionata a pedale, corredato di tappo 
di carico.

Articolo Capacità
lt

N. utilizzi Prezzo
€

BLAV 100 60 170 280,00

Articolo Prezzo
€

BLAVM100 160,00

Articolo Q.tà
pz

Prezzo
€

BPORI 20 20 11,00

BPORI 50 50 28,00

PASTIGLIE PER ORINATOIO
Pastiglie profumate fragranza 
al limone.

Sistema di pompaggio manuale per 
l’alimentazione del lavabo a conca.
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 DISGREGANTI/DEODORANTI

IGIENIZZANTI

Articolo Capacità
lt

Prezzo
€

BLDIS 5 5 130,00

BLDIS 20 20 520,00

BLDIS 50 50 1250,00

BLDIS 100 100 2500,00

Articolo Quantità
pz

Prezzo
€

BBDIS 50 50 80,00

DISGREGANTE CHIMICO
LIQUIDO
Tanica di sciroppo disgregante
coprente e deodorante.

DISGREGANTE CHIMICO PLUS 
Bustine solubili da introdurre in caso di 
grande affluenza ed elevate temperature.

DISGREGANTE CHIMICO EVENT
Bustine solubili da introdurre in caso di 
eventi e servizi quotidiani

Articolo Q.tà
pz

Prezzo
€

BBDIS 100 80 40,00

Articolo Prezzo
€

BDISP 58,00

DISPENSER
Dosatore gel lavamani.

Articolo Capacità
lt

Prezzo
€

BCGEL 1 15,00

SAPONE LAVAMANI
Sapone lavamani igienizzante.

Articolo Confezione Prezzo
€

IGLV1000 Bottiglia in plastica da 500 ml 7,00

Articolo Confezione Prezzo
€

IGLV1000 Bottiglia in plastica da 500 ml 7,00

GEL LAVAMANI IGIENIZZANTE IGIENIZZANTE LIQUIDO
Gel lavamani a rapida asciugatura per l’igie-
nizzazione rapida per utilizzo diretto o come 
ricarica per dispenser.

Additivo liquido a base di ossigeno attivo 
per l’igienizzazione delle superfici

TAPPETINO IGIENIZZANTEPORTA SALVIETTE
CON SALVIETTE

Articolo Dimensione larg x lung Prezzo
€

TPIG4070 40X70 cm 8,00

Articolo Componenti Prezzo
€

PSVBC porta salviette + 100 
salviette 30,00

Tappetino con liquido igienizzante

Articolo Q.tà
pz

Prezzo
€

BPDEO 100 100 48,00

DISCHI DEODORANTI
Dischi in feltro impregnati con fragran-
za alla mora, da appendere al bagno.
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CARRELLI

KIT GOLFARI

LUCE LED

VALVOLA DI SCARICO

KIT GOLFARI PER BAGNI ITALIA KIT GOLFARI
PER BAGNI LIGHTNumero 2 golfari in acciaio zincato per la

movimentazione a vuoto del bagno mobile.

Luce led compatta a batteria con sensore di movimento e sen-
sore di luminosità. Ideale per l’installazione all’interno di piccoli 
locali bui con frequentazione occasionale (es. bagni mobili).

Valvola a farfalla per scarico reflui da 2”

Numero 4 golfari in acciaio zin-
cato per la movimentazione a 
vuoto del bagno mobile.

Articolo Prezzo
€

KITWCGOL 22,00

Articolo Lung. 
mm

Larg. 
mm

Prof. 
mm

Temperatura 
di esercizio

°C

Lumens 
lm

Prezzo
€

KITWCGOL 105 86 36 -20 / +50 18 20,00

Articolo Prezzo
€

VSF2FFB + BS2 19,00

Articolo Prezzo
€

KITWCLGGOL 70,00

Articolo Prezzo
€

BCARMG 520,00

Articolo Prezzo
€

BCAR 130,00

CARRELLO
CARRELLO
CON MANIGLIA

Dispositivo dotato di ruote 
piene che facilita il trasporto 
della cabina bagno. Si installa 
nelle predisposizioni presenti 
sulla base della cabina bagno.

Dispositivo per la movi-
mentazione dei bagni 
mobili Rototec. Maniglie 
e pedana pieghevoli 
per ridurre lo spazio di 
ingombro.
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PERSONALIZZAZIONE 
GRAFICA
Come sempre Rototec è attenta alle nuove tendenze di mercato e pronta ad offrire prodotti sempre innovativi.
Per questo , i bagni Mobili e le cabine spogliatoio Rototec non solo sono sono realizzati con diverse combinazioni cromatiche ma 
addirittura possono essere resi unici da vesti grafiche adesive personalizzate.
Le applicazioni svolgono, così, una duplice funzione: rispettare l’ambiente circostante azzerando l’impatto visivo della cabina bagno 
(per es: mimetismo perfetto in un campo da golf) oppure rendere ancor più visibile e riconoscibile il prodotto sfruttando grafiche 
d’impatto (per es. pubblicità di città d’arte).
La cabina bagno e la cabina spogliatoio si trasformano ulteriormente in un vero e proprio elemento di arredo e di comunicazione, 
acquistando un valore aggiunto senza perdere la loro funzionalità e praticità.

GAMMA COLORE

MONOCOLORE STANDARD COLORE FUORI STANDARDBICOLORE STANDARD

VV AAGVBB LLGB GAGG RR VV1

minimo ordine 24 pezzi

TEMA
URBANO

TEMA 
SPORT

GRAFICA ADESIVA FRONTALE
APPLICAZIONE LOGO

GRAFICA ADESIVA PORTA

GRAFICA ADESIVA LATO DX o SX

GRAFICA ADESIVA COMPLETA

Articolo Prezzo
€

4CCS 10,00

Descrizione Prezzo
€

Adesivo porta con 
applicazione 150,00

Elaborazione immagine 
nuova su fustella 200,00

Descrizione Prezzo
€

Adesivo lato DX o SX 
con applicazione 420,00

Elaborazione immagine 
nuova su fustella 200,00

Descrizione Prezzo
€

Adesivo completo
con applicazione 680,00

Elaborazione immagine 
nuova su fustella 200,00

BAGNI ITALIA      
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GRAFICA ADESIVA FRONTALE
APPLICAZIONE LOGO

GRAFICA ADESIVA FRONTALE
APPLICAZIONE LOGO

Articolo Prezzo
€

4CCS 10,00

GRAFICA ADESIVA FRONTALE
Descrizione Prezzo

€

Adesivo frontale
con applicazione 150,00

Elaborazione immagine 
nuova su fustella 200,00

Articolo Prezzo
€

4CCS 10,00

BAGNI CAPITAL

BAGNI LIGHT

GRAFICA ADESIVA COMPLETA

Descrizione Prezzo
€

Adesivo completo
con applicazione 680,00

Elaborazione immagine 
nuova su fustella 200,00

GRAFICA ADESIVA LATO DX o SX

Descrizione Prezzo
€

Adesivo lato DX o SX 
con applicazione 420,00

Elaborazione immagine 
nuova su fustella 200,00
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BREVE SINTESI DELLA NORMA UNI EN 16194:2012
(BAGNI MOBILI NON COLLEGATI ALLA RETE FOGNARIA REQUISITI 
PER I PRODOTTI ED I SERVIZI NECESSARI PER L’UTILIZZO DI BAGNI 
MOBILI E RELATIVI PRODOTTI SANITARI).

Numero 
di utilizzatori

Bagni necessari
(per eventi di max 6 ore)

Bagni necessari
(per eventi di max 12 ore)

Fino a 249 2 3

Da 250 a 499 3 5

Da 500 a 999 6 9

Da 1000 a 1999 12 18

Da 2000 a 2999 25 38

Da 3000 a 3999 38 57

Da 4000 a 4999 50 75

Da 5000 a 5999 63 95

Da 6000 a 6999 75 113

Da 7000 a 7999 88 132

Da 8000 a 8999 100 150

Da 9000 a 9999 113 170

Da 10000 a 12499 125 188

Da 12500 a 14999 156 234

Da 15000 a 17499 188 282

Da 17500 a 19999 219 329

20000 250 375

Oltre 20000 Da valutare caso per caso

Per la norma completa rivolgersi a: UNI, Via Sannio, 2 - 20137 Milano;  www.store.uni.com oppure www.uni.com

NUMERO MINIMO DI BAGNI DA DISLOCARE IN EVENTI APERTI AL PUBBLICO
 (50% maschi - 50% femmine)

Premessa - Nell’ultimo decennio si è andato dif-
fondendo sempre più l’utilizzo dei bagni mobili (i 
cosiddetti “bagni chimici”) che si vedono ormai in 
tutti i cantieri edili e stradali ed in tutti gli eventi 
all’aperto con accesso per il pubblico, nelle emer-
genze, ecc.. Fino ad oggi, però, non esisteva al-
cuna norma che regolamentasse questo servizio, 
neanche per fissare i requisiti di minimo presta-
zionale da garantire all’utente. Ora finalmente una 
nuova norma UNI è giunta a colmare questo vuo-
to. La corrispondente Norma Europea EN 16194 è 
stata formalmente promulgata ad inizio 2012 ed il 
12 aprile 2012 è entrata in vigore la corrisponden-
te norma italiana, la UNI EN 16194.

Una norma per il Servizio - La norma UNI EN 
16194 regolamenta non soltanto i requisiti dei 
bagni da utilizzare, ma fissa anche i requisi-
ti essenziali del servizio, ad iniziare dal numero 
di bagni da dislocare in funzione degli utilizza-
tori attesi. In concreto, per i servizi nei cantieri 
prevede l’impiego di un bagno mobile ogni 10 
utilizzatori, includendo sia gli addetti al cantie-
re sia i subappaltatori. Prevede che la distanza 
massima da ogni posto di lavoro fino al bagno 
non sia superiore ai 100 metri e che, nel caso il 
cantiere si sviluppi su più di un piano, che ci sia 
un bagno almeno ogni due piani. Per gli eventi 
aperti al pubblico, la norma recepisce la tabella 
predisposta dall’associazione americana PSAI 
(Portable Sanitation Associated International) 
che definisce il numero minimo di bagni da dislo-
care in funzione del numero di utilizzatori attesi e 
della durata dell’evento (v. tabella).

I requisiti minimi del bagno - Il bagno mobile è 
definito solo a grandi linee, senza specifiche det-
tagliate, per lasciare ad ogni costruttore ampia 
libertà di proporre innovazioni e varianti. Si fis-
sano, ovviamente, i requisiti minimi. Ogni bagno 
deve avere uno spazio interno utile di almeno 1m2 
ed un’altezza interna di almeno 2 metri, un’ade-
guata ventilazione e visibilità interna sufficiente. 
La porta si deve chiudere da sola, deve essere 
dotata di indicatore libero/ occupato, deve es-
sere apribile sia dall’interno che dall’esterno e 
deve essere bloccabile dall’ interno (per esempio 
con chiave o chiavistello) ma sbloccabile anche 
dall’esterno in caso di emergenza.
All’interno del bagno deve essere disponibile 
un contenitore per la carta igienica, un gancio 
appendiabiti e un serbatoio per reflui dotato di 
tavoletta o altra forma di appoggio che consenta 
la posizione seduta. 
Il serbatoio dei reflui deve sfiatare all’esterno e 
può essere di tre tipi:
a - a caduta
b - a ricircolo (con pompa a mano o a pedale)
c - ad acqua pulita (pompa a mano o a pedale)
Sono poi ammessi alcuni accessori supplemen-
tari, non obbligatori, quali uno specchio, una 

luce, un orinatoio, un lavamani, un dispenser 
per sapone e/o per disinfettante e/o per carta 
asciugamani.

Il bagno per disabili - Anche il bagno per di-
sabili, finora dislocato in qualche evento ma 
non in tutti, trova finalmente un suo ruolo. La 
norma definisce infatti l’obbligo di dislocare in 
ogni evento almeno un bagno per disabili, cioè 
accessibile con sedia a rotelle. A tal fine, la por-
ta deve essere larga almeno 80 cm e l’interno 
deve avere larghezza e profondità di almeno 
140 cm. Non è richiesto che la sedia a rotelle 
compia un giro completo all’interno, ma è ri-
chiesto che l’entrata sia a livello del suolo (cioè 
senza né gradini né piani inclinati).

Noleggio a breve e noleggio a lungo termine 
La norma definisce in questa parte le infor-
mazioni da fornire per la stipula di contratti di 
noleggio di breve o lungo periodo. L’obiettivo 
è di facilitare la relazione tra cliente e fornitore, 
semplificando al massimo la discussione sui 
contenuti.

Prescrizioni per il servizio - In questa sezio-
ne la norma elenca le operazioni da compiersi, 
obbligatoriamente quando si effettuano i servi-
zi, quali lo svuotamento completo dei reflui, la 
pulizia dei singoli componenti (elencati uno per 
uno), il ripristino dei materiali di consumo con-
cordati, l’ immissione del concentrato sanifican-
te e dell’acqua. I bagni danneggiati devono es-
sere riparati sul posto o sostituiti. Si definiscono 
anche le prescrizioni per la consegna del bagno 
(che deve essere pronto per l’uso, completo di 
soluzione sanificante e dei materiali di consumo 
concordati, quali carta igienica, dispenser, ecc..) 
e per il ritiro del bagno (previo svuotamento 
completo dai reflui e rimozione dei materiali di 
consumo).

Dichiarazione di conformità del servizio - La 
società di noleggio che rispetta le prescrizioni 
della norma UNI EN 16194 è autorizzata a co-
municarlo (nelle comunicazioni ai clienti ed al 
pubblico, nella pubblicità, negli adesivi apposti 
sui bagni, ecc..) con la seguente dichiarazione: “ 
SERVIZIO EFFETTUATO IN CONFORMITA’ CON 
LA UNI EN 16194”.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. CONTRATTO Il presente contratto si intende tra Rototec Spa 
di seguito denominata “Produttore” e la ditta acquirente di seguito de-
nominata “Committente”.Con la sottoscrizione del presente contratto, 
il Committente conferisce al Produttore l’ordine irrevocabile di fornitu-
ra. La vendita si intende perfezionata al momento dell’accettazione del 
presente contratto. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate ed 
autorizzate in modo scritto dalla Direzione Comm.le. Si precisa che la 
mancata comunicazione da parte del Committente che trattasi di forni-
tura rientrante in Appalto Pubblico o MGO con gli obblighi conseguenti, 
comporta per il Produttore la risoluzione di diritto del contratto senza 
alcuna conseguenza, nonché l’immediata comunicazione alla Stazione 
Appaltante, al Ministero delle Sviluppo Economico ed alle Prefetture 
coinvolte segnalando il mancato rispetto degli obblighi di legge previsti 
per tali forniture, oltre alle sanzioni di legge. Le presenti Condizioni Ge-
nerali di Vendita sono parte integrante di ciascun contratto, salvo diversa 
disposizione scritta, esse acquistano piena efficacia tra le parti e s’in-
tendono incondizionatamente ed integralmente accettate al momento 
del conferimento dell’ordine d’acquisto, senza che tale accettazione sia 
condizionata da una firma manoscritta da parte del Committente.

2. PREZZO Il prezzo corrispettivo della fornitura è quello indica-
to analiticamente nel presente contratto. I prezzi, comprensivi di tutti gli 
oneri per fornire le prestazioni richieste si intendono fissi ed invariabili e 
quindi confermati fino a ns. NUOVA COMUNICAZIONE. Le consegne 
dovranno rigorosamente avere un preavviso di 15 giorni pertanto il mate-
riale avrà prezzo valido per richieste di consegna pervenute presso i ns. 
uffici entro il ......... Dopo tale data il Produttore si riserva esclusivamente 
la facoltà di procedere nella fornitura dando corso ad eventuale revisione 
dei prezzi pattuiti.

3. TRASPORTO E IMBALLO La resa della merce si inten-
de franco vs. cantiere. L’imballo viene fornito dal Produttore gratuita-
mente, ad eccezione di richieste particolari. La merce viaggia sempre a 
rischio e pericolo del Committente anche se venduta in porto franco e 
trasportata con nostri mezzi..

4. TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna inseriti 
nel presente contratto sono indicativi, il Produttore non si assume al-
cuna responsabilità per danni diretti e/o indiretti causati da ritardi nella 
consegna della merce. I termini di consegna si intendono inoltre pro-
rogati a causa di tardive definizioni o variazioni dell’ordine stesso. Il 
tempo di proroga dipenderà comunque da una preventiva analisi della 
situazione produttiva.

5. FATTURAZIONE La fattura che il Produttore emetterà a 
carico del Committente dovrà essere intestata come da ordine e ver-
rà emessa secondo la normativa fiscale vigente. Il Committente darà 
tempestivamente comunicazione scritta per ogni variazione che possa 
modificare i dati in possesso del Produttore e ciò prima dell’emissione 
della fattura medesima.

6. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO I pa-
gamenti dovranno essere effettuati, franchi di ogni spesa, al domicilio del 
Produttore , nei tempi e con le modalità stabilite nel presente contratto.
Non saranno riconosciuti i pagamenti effettuati a persone non diretta-
mente autorizzate per iscritto dal Produttore . Per ritardato pagamento 
decorrono gli interessi al tasso B.C.E. aumentato di 7 punti percentuali, 
(ex Art. 5 D.LGS. 231/02) . Il Produttore si riserva la facoltà di sospen-
dere la fornitura qualora il Committente non rispetti i termini di paga-
mento convenuti nel contratto o abbia maturato insoluti con il Produt-
tore stesso e/o con altre aziende del gruppo collegate e/o controllate: 
Centraltubi Spa, Italiana Corrugati Spa, Futura Spa , Rototec Spa, Sa.
Mi Plastic Spa, Sab Spa, Lucania Resine Srl, Pebo Spa , Mecsystem 
Srl, Syetem Group Pvc s.r.l. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 1523 
del Codice Civile (Patto di riservato dominio), il trasferimento della 
proprietà del materiale avverrà a favore del compratore solamente col 
pagamento dell’ultima rata del prezzo pattuito, ma quest’ultimo assu-
me i rischi fin dal momento della consegna.”

7. AFFIDAMENTO Al Committente verrà concesso un fido pari a 

..........,...... sulla base della valutazione della Compagnia Assicurativa del 
credito, salvo quanto previsto dal punto 6. Il Produttore si riserva la facol-
tà di interrompere la fornitura qualora il Committente venga declassato 
da parte della Compagnia assicurativa sulla base della propria solvibilità 
(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo la modifica del grade) nel cor-
so della fornitura stessa. In caso di interruzione il Produttore si riserva, 
per poter riprendere la fornitura, la facoltà di rinegoziare le condizioni di 
futuro pagamento.

8. CESSIONE DEL CREDITO Il presente ordine non è cedibile 
e si conviene espressamente che il credito derivante dalla presente forni-
tura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi 
forma, se non previa valutazione ed autorizzazione scritta dal Produttore.

9. GARANZIE Ogni prodotto del Produttore è corredabile di certificati 
tecnici in conformità alle normative vigenti ed è garantito dal Produttore a far 
data dalla consegna della merce risultante dalla bolla di accompagnamento. 
Per garanzia si intende la sostituzione gratuita del prodotto, escluso il costo 
per la rimozione dello stesso, che ad insindacabile giudizio del Produttore, 
risulta difettoso all’origine per vizi di fabbricazione o di materiali. Sono esen-
ti da copertura di garanzia tutti i prodotti che dovessero risultare difettosi 
a causa di imprudenza, imperizia, negligenza nell’uso dei materiali, o per 
errata installazione o manutenzione operata da persone non qualificate e 
autorizzate, per danni derivanti da circostanze che, comunque non posso-
no essere fatte risalire a difetti di fabbricazione. Il Committente decade dal 
diritto della garanzia se non denuncia con descrizione dettagliata a mezzo 
raccomandata AR o tramite PEC i vizi e i difetti della merce della ditta vendi-
trice entro 8 giorni dalla scoperta. In caso di riconoscimento di difetti di cui 
alla denuncia, il Produttore procederà alla sostituzione nel più breve tempo 
possibile, senza che l’acquirente possa sospendere i pagamenti in corso. 
L’eventuale sostituzione non comporta l’estensione o il rinnovo delle condi-
zioni di garanzia. Anche l’eventuale ammanco di merce deve essere denun-
ciato dall’acquirente, all’atto del ricevimento, inserendo il relativo reclamo 
nella bolla di consegna da restituire al Produttore.

10. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÁ DELLA 
DITTA VENDITRICE Il Produttore declina ogni responsabilità per 
eventuali danni che possono direttamente o indirettamente derivare a 
persone o a cose in conseguenza dell’errata installazione, utilizzo e ma-
nutenzione dei prodotti venduti.

11. FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia derivan-
te dall’interpretazione e/o esecuzione delle presenti condizioni generali di 
vendita è stabilita l’esclusiva competenza del Tribunale di Urbino.

12. CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive 
modificazioni ad oggetto tutela delle persone e di altri soggetti, preso 
atto che l’utilizzo dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza posti a tutela della riservatezza e dei diritti del Committen-
te, quest’ultimo esprime il proprio consenso esplicito al trattamento dei 
dati che lo riguardano per gli adempimenti di legge connessi a norme 
civilistiche, fiscali e contabili, anche in materia di appalti e relativa disci-
plina. In particolare, il trattamento dei dati potrà essere comunicato o 
diffuso alle società controllanti e/o collegate o controllate del Produttore, 
ad istituti di credito dallo stesso incaricati per gli adempimenti derivanti 
da rapporti contrattuali intercorrenti tra il Committente ed il Produttore 
e/o a società da quest’ultimo incaricate per gli adempimenti di legge e/o 
contrattuali inerenti i rapporti con il Committente. Il Committente esprime 
il proprio consenso esplicito all’utilizzo dei dati in questione anche per 
lo svolgimento da parte del Produttore di analisi di mercato e statisti-
che commerciali. Titolare del trattamento è il Produttore presso la sua 
Sede Legale ed Amministrativa ove lo stesso avrà cura di predisporre, 
mantenendolo costantemente disponibile ed aggiornato, l’elenco dei Re-
sponsabili del trattamento medesimo, compreso il Rappresentante del 
Titolare nel presente territorio dello Stato. Il Committente potrà esercitare 
i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, in particolare il di-
ritto alla cancellazione ed alla limitazione del trattamento sulla base della 
normativa in vigore tempo per tempo.

ATTENZIONE!
PER LA POSA IN OPERA DEI CONTENITORI DA INTERRO È INDISPENSABILE SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE 
MODALITÀ D’INTERRO FORNITE DALLA DITTA
I dati riportati in questo listino prezzi sono indicativi. ROTOTEC si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni o migliorie agli articoli illustra-
ti senza preavviso. ROTOTEC mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per la progettazione e la realizzazione di manufatti personalizzati 
e/o rispondenti alle necessità della propria clientela. Tolleranza dimensionale ± 3%, tolleranza capacità ± 5%.
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