Myblok Bagno Chimico, è stato progettato per soddisfare le esigenze per piccole e medie
imprese. Infatti, grazie alla tecnologia utilizzata, rende Myblok unico nel suo genere.
Questo Bagno Chimico può essere acquistato in piccole quantità, con un’ampia gamma
di colori e possibilità di definire i pesi delle stampate a seconda delle esigenze del cliente. Inoltre è possibile personalizzare in aree predefinite lo stampo inserendo il logo del
cliente.
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DATI TECNICI
Altezza

230 cm

Larghezza

106 cm

Profondità

106 cm

Apertura porta

62 cm

Capacità tanica

230 l

Peso vuoto

73 kg

Spazio calpestio

94×60 cm

Confezionamento

Pacchi da 2 bagni

CONDIZIONI COMMERCIALI
Minima quantità di acquisto

N. 2

Quantità di carico in un container
40HC

N. 44

Quantità full optional in un
container 40HC

N. 32

Quantità di carico camion

N. 48

Quantità full optional in un
camion

N. 40

Inserimento logo cliente porta/
montante

SI

Personalizzazione del peso
componenti bagno

SI

Personalizzazione colori

Si, con costo extra

Tempi resa merce franco fabbrica

20 giorni + Shipping

Modalità pagamento

Flessibile

Prezzo

Medio

Trasporto

Non incluso

COLORI STANDARD
Blu Classico (600), Azzurro (150), Verde Oliva (242), Smeraldo (153),
Rosso (204), Arancione (636), Giallo (612), Beige (201), Lime (191),
Verde Vivo (657), Rosa (831), Bianco (553), Nero (210), Grigio (217),
Tortora (626)

ACCESSORI
URINAL, T-CIRCULATE, T-FLUSH, T-WASH, T-LIGHT, T-ROLLER, T-HANDLE

info@tblustar.com
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Rapidloo Bagno Chimico Smontabile, è stato progettato per garantire agli operatori di
settore più competitività e allo stesso tempo ottemperare alla direttiva europea implementata con il decreto 81 del 2008.
Infatti gli operatori di settore, grazie a questo rivoluzionario prodotto, possono trasportarlo
smontato sul punto di noleggio e montarlo pezzo per pezzo in meno di 2 minuti senza dover
utilizzare nessun utensile, nemmeno un semplice cacciavite. Il sistema di chiusura brevettato
RapidLoo Bagno Chimico Smontabile, consente di montare la cabina componente per componente con estrema facilità e quindi di maneggiare pezzi non superiori a 12kg.
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• Chiunque può sollevare i componenti di RAPIDLOO
ed ogni singolo pezzo sono facilmente impilati sul
camion per una maneggevolezza comoda.
• Per eventuali pezzi danneggiati, rimuovere il pezzo
danneggiato sostituendolo con un pezzo nuovo in
meno di 1 minuto.
• RAPIDLOO è stato progettato per poter mettere 3
unità all’interno di uno trasportando così 4 volte le
unità di un bagno tradizionale, risparmiando sui
costi di trasporto inquinando così molto meno.
• Durante la bassa stagione RAPIDLOO prende 4 volte meno lo spazio nel magazzino creando ulteriore
risparmio.
• RAPIDLOO può essere montato e smontato in
meno di 2 minuti senza attrezzi.

DATI TECNICI
Altezza

218 cm

Larghezza

108 cm

Profondità

108 cm

Apertura porta

62 cm

Capacità tanica

220 l

Peso vuoto

82 kg

Spazio calpestio

104×50 cm

Orinatoio

Incluso

Confezionamento

Pacchi da 4 pz.

Altezza confezionamento

248 cm

Tubo sfiato

N.2 Incluso

Portacarta

N.1 Incluso

Kit Leve a scatto

Incluse e montate

Kit da 7 maniglie

Incluse e montate

CONDIZIONI COMMERCIALI
Minima quantità di acquisto

N. 88

Quantità di carico in un container
40HC

N. 88

Quantità full optional in un
container 40HC

N. 72

Inserimento logo cliente porta/
montante

NO

Personalizzazione del peso
componenti bagno

NO

Personalizzazione colori

Si, con costo extra
(Pantone colors reference)

Tempi resa merce franco fabbrica

15 giorni + Shipping

Modalità pagamento

Anticipata

Prezzo

Medio

Trasporto

Non incluso

COLORI STANDARD
Blu (1-Blu), Verde (02-Verde)

ACCESSORI
T-LIGHT, R-SANITIZE, HUB
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Space160 Bagno Chimico per Diversamente Abili, è stato progettato per consentire un
facile accesso, spazi operativi ed utilizzo per persone diversamente abili.
Grazie al suo elegante design, Space160 può essere ubicato presso parchi, spiagge e manifestazioni di ogni genere integrandosi in modo discreto nell’ambiente.
Le sue dimensioni sono in conformità alla legge Europea e allo stesso tempo consentono,
grazie alla sua leggerezza, di essere movimentato con semplicità da un solo operatore.
Space160 è uno tra i pochi prodotti disponibili nei mercati con sistema flush e lavamano
in dotazione.
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DATI TECNICI
Altezza

213 cm

Larghezza

160 cm

Profondità

160 cm

Apertura porta

90 cm

Capacità tanica

105 l

Peso vuoto

110 kg

Lavamano

Incluso

Sistema Flush

Incluso

CONDIZIONI COMMERCIALI
Minima quantità di acquisto

N. 1

Quantità di carico in un container
40HC

Circa N. 30

Quantità di carico camion

Circa N. 36

Inserimento logo cliente porta/
montante

SI

Personalizzazione del peso
componenti bagno

NO

Personalizzazione colori

SI

Tempi resa merce franco fabbrica

20 giorni + Shipping

Modalità pagamento

Flessibile

Prezzo

Medio

Trasporto

Non incluso

COLORI STANDARD
Blu Classico (600), Azzurro (150), Verde Oliva (242), Smeraldo (153),
Rosso (204), Arancione (636), Giallo (612), Beige (201), Lime (191),
Verde Vivo (657), Rosa (831), Bianco (553), Nero (210), Grigio (217),
Tortora (626)

ACCESSORI
T-LIGHT, T-ROLLER PER SPACE160
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Triotank Cisterna Spurgo, international Patent Pending, è la prima cisterna spurgo al
mondo realizzata completamente in Polietilene. Questa attrezzatura è stata progettata
per risolvere le problematiche che gli operatori di settore devono affrontare tutti i giorni.
Con questa attrezzatura possiamo gestire un massimo di 35/40 bagni chimici al giorno,
non solo in termini di aspirazione reflui, ma anche nel caso in cui si debbano gestire allo
stesso tempo un numero elevato di lavamani interni, esterni o bagni con sistema flush.
Triotank è dotata di due grandi contenitori indipendenti, uno sopra ed uno sotto, entrambi da 1000 lt di
capienza. Uno serve per miscelare acqua e chimico necessario per il rientro oppure per riempire il flush utilizzato nei bagni; l’altro, anch’esso da 1000 lt di acqua pulita, serve per riempire i lavamani interni o esterni.
La sfera, contenuta all’interno dei due serbatoi, funge da contenitore da 1000 lt di Liquame.
Triotank con il suo accattivante design è anche un modulo compatto e leggero che può essere allestito su
automezzi da 35q a pieno carico, restando in portata.
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Prodotti Chimici
T BLUSTAR offre una linea completa di prodotti chimici per la pulizia e la manutenzione
dei bagni. I nostri prodotti sono ecologici e facili da usare. Nella nostra linea di
prodotti sono compresi deodoranti liquidi con formaldeide, deodoranti liquidi senza
formaldeide, bustine monouso di deodorante, air freshener da appendere all’interno
dei bagni chimici, e pastiglie per gli orinatoi. Non sei sicuro di quale prodotto possa
essere indicato per te? Prova il nostro Kit di Prova con tutta la gamma di prodotti per
eliminare gli odori in eccesso del tuo bagno chimico.
I deodoranti T BLUSTAR rispecchiano le norme GHC (Globally Harmonized System of
Labeling Chemicals). La documentazione é disponibile su richiesta.
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Prodotti Chimici

BLUPAC – T BLUSTAR
Descrizione: Non-Formaldeide, deodorante liquido
Codice: TB-CHEM-3
Quantità: 300 / case

HALO – T BLUSTAR
Descrizione: Esaltatore di fragranza
Codice: TB-CHEM-4
Quantità: 500 / case

BLUTAB – T BLUSTAR
Descrizione: Pastiglie per orinatoio
Codice: TB-CHEM-5
Quantità: 144 / case

BLUWATER
Descrizione: Non-Formaldeide, deodorante liquido
Quantità: 5 gal / 18.927 Litre (codice: TB-CHEM-6)
Quantità: 55 gal / 208.197 Litre (codice: TB-CHEM-7)
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R-Sanitize per RapidLoo e Spike è un accessorio innovativo che funge da ricircolo o
flush ad acqua fresca & lavamano. Il lavabo rispetta le misure della norma europee
permettendo lo spazio per l’eventuale lavaggio dell’intero avambraccio. L’acqua usata
per il lavamano si scarica nel serbatoio per il flush ad acqua fresca così ottimizzando la
quantità d’acqua utilizzata. L’accessorio può essere utilizzato come Lavamano / Flush o
Lavamano / Ricircolo.
Questo accessorio è elegante, compatto, leggero, e molto facile da installare. I tubi da
collegare hanno un attacco rapido.
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DATI TECNICI
Altezza

106 cm

Larghezza

62 cm

Profondità

17 cm / 7 in

Capacità tanica lavamano

14 l

Capacità tanica Flush

30 l

Capacità Flush totale

44 l

Peso vuoto

14,5 kg

Lavamano

Incluso

Flush

Incluso

Recirculate

Incluso

2 pompe a piede

Incluso

Allacciamento

Attacco rapido

CONDIZIONI COMMERCIALI
Minima quantità di acquisto

N. 2

Personalizzazione colori

Sì, con un costo extra

Prezzo

Altamente competitivo

COLORI STANDARD
Blu Classico, Verde
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