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Deodoranti Prodotti 
aggiuntivi

“Ogni giorno vengono risparmiati 473.000.000 di litri 
d’acqua nel mondo, grazie alla scelta di utilizzare 
bagni mobili anziché toilette con sciacquone”.

Bagni  
su rimorchi
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Satellite Industries

DURERÒ PIÙ A LUNGO
DELLA TUA NUOVA AUTO

Sono fatto di plastica resistente e duro per almeno 15 anni.
Più lungo della vita media di un’auto. Alla fine della mio ciclo di vita,

posso essere completamente riciclato. Piuttosto sostenibile, eh?

Vuoi saperne di più?
Maggiori informazioni su https://satelliteindustries.it/risorse/sostenibilita/

Satellite Industries si impegna a fornire ai nostri clienti prodotti e servizi di alta qualità a prezzi ragionevoli. 
Promuoviamo attivamente una cultura aziendale che incoraggia l’innovazione e il rispetto degli individui, della 
società e dell’ambiente.



Satellite Industries è il leader del mercato globale 
dei prodotti per l’industria dei bagni portatili. Siamo 
un’azienda a conduzione familiare che serve clienti in 
oltre 125 paesi da più di 60 anni.

QUALITÀ E DURATA SUPERIORI

Le principali società di noleggio di tutto il mondo hanno 
scelto di riporre la loro fiducia in Satellite, anno dopo 
anno, per il nostro impegno ad offrire prodotti e servizi 
di alta qualità. Lavoriamo attivamente al miglioramento 
dei nostri prodotti per garantire le soluzioni più 
innovative, durature ed ecologiche che contribuiranno a 
massimizzare la redditività della vostra attività. 

I nostri prodotti di fabbricazione tedesca con materiali di 
alta qualità assicurano la massima operatività, durando 
almeno 15 anni. Inoltre, i nostri bagni mobili sono 
pienamente conformi a tutti gli standard internazionali 
(DIN, ANSI e CEN), e la loro varietà si adatta a tutte le 
culture, credenze e costumi del mondo!

VICINANZA E GRANDE CAPACITÀ DI PRODUZIONE

Satellite ha la più grande capacità di produzione di bagni 
portatili al mondo, offrendo uno sportello unico per toilette, 
deodoranti, unità di servizio, stazioni di lavaggio a mano 
e rimorchi di lusso. La nostra produzione interna e il 
nostro personale qualificato assicurano un monitoraggio 
costante delle varie fasi del processo produttivo per 
garantire la qualità dei nostri prodotti. 

I nostri magazzini in Germania, Regno Unito, Italia, 
Polonia, Spagna, Medio Oriente, Sudafrica assicurano 
una consegna rapida a prezzi contenuti.

SERVIZIO E COMPETENZA ECCEZIONALI

Grazie alla nostra esperienza di 30 anni nel settore del 
noleggio e all’ascolto dei feedback dei nostri clienti, 
Satellite si impegna costantemente a fornire prodotti 
progettati per soddisfare le esigenze degli operatori e 
conquistare gli utenti finali. 

Sappiamo tutto quello che c’è da sapere su questo 
settore. I nostri rappresentanti multilingue del servizio 
clienti sono pronti a rispondere alle vostre chiamate, 
in modo tempestivo e professionale per garantire la 
vostra massima soddisfazione. L’esperto team di vendita 
di Satellite agirà come un vero e proprio consulente 
per aiutarvi e consigliarvi su come entrare nel mondo 
in rapida espansione dei bagni portatili, crescere 
esponenzialmente e massimizzare i vostri profitti.

INTRODUZIONE

COS’ È IL PROGRAMMA DEODORIZER ROI ?

1
2
3

Per ogni euro speso nella nostra linea di 
deodoranti, ottieni un punto.

Accumula almeno 800 punti e vinci un 
prodotto gratuito.

È possibile fare acquisti con i punti 
accumulati in prodotti.

*I punti ROI scadono dopo 3 anni

RETURN ON INVESTMENT
Ricompensa per la vostra fiducia nei nostri 
deodoranti.

1958 Al Hilde Jr. costituisce la Satellite Industries iniziando a  
 produrre i primi bagni artigianali in legno.

1965 Primo bagno con sistema di ricircolo d’acqua

1972 Tufway: il primo bagno portatile in plastica, al tempo 
 ancora dotato di porta in legno.

1980 Primo pannello anteriore in plastica prodotto con 
 tecnologia Twin Sheet, senza rinforzo metallico.

1987 Introduzione sul mercato del primo bagno per disabili

1990 Primo bagno con lavamani e con scarico ad acqua

1996 Kit di scarico per bagno alla turca e con sedile

2004 Acquisizione del bagno Cleancab della France Propreté

2003 Liberty: bagno per disabili
 Breeze: stazione lavamani autonoma per 2 persone
 Camel: Serbatoio con capacità 1135 litri

2000 Maxim 3000: primo bagno mobile interamente  
 rivestita a doppia parete 
 Wave: stazione lavamani autonoma per 2 persone

1995 SRO: orinatoio con 6 postazioni

1994 Maxim 2000, Freedom: bagno accessibile alle sedie a
 rotelle conforme alla norma ADA,
 Slimmate: lavamani a pedale

2020 Apertura dei nostri nuovi uffici e nuovo magazzino in Polonia
 Tag 4: la prossima generazione di postazioni lavamani  
 Handistand II: nuova postazione di disinfettante mani 
 Eco Blue: il deodorante più ecologico Introduzione del  
 sapone sfuso, del disinfettante mani, e i loro dispenser. 
 Abbiamo spostato la produzione di Breeze I, Wave e  
 Slimmate in Europa per tempi di consegna più rapidi. 
 Introduzione della Base ultra resistente.

STORIA

2006 High Tech II: bagno mobile di lusso con vaso di scarico  
 in acciaio inox

2009 Acquisizione della linea di prodotti Hampel Global

2005 Acquisizione della Synergy World: 
 High Tech 1, Taurus e World Care
 Nuovo sistemo di protezione UV: durata prolungata dei tetti

2010 Highrise: unità per la costruzione di edifici
 Sanibone: postazione per disinfezione mani

2008 Acquisizione della Thal
 Riprogettazione e lancio del nuovo pannello Mondo

2012 Freedom 3: nuova toilette per sedie a rotelle a norma ADA
 Breeze II: stazione di lavaggio a mano
 Nuovo magazzino in Sudafrica

2019 Apertura del magazzino e dell’ufficio italiano

2015 Trasferimento del centro di distribuzione tedesco e spazio triplicato

2016 Lancio del nuovo bagno mobile Maxim 3000

2014 Apertura del nostro nuovo Centro di Distribuzione a Bristol, USA
 Lancio della nuova linea di bagni mobili a rimorchio su gomma

2018 Acquisizione di Polyportables
 Lo spazio raddoppia ancora una volta in Germania
 Trasferimento in un magazzino molto più grande nel Regno Unito

2022 Acquisizione di Sanitrax International 
 Apertura dei nostri nuovi uffici e nuovo magazzino in Italia
 Apertura dei nostri nuovi uffici in Paesi Bassi

2021 Lancio del Aspen II
 Nuova linea di moduli 



TUFWAY MONDOLa cabina Tufway è presente sul mercato da quasi 40 anni. Le 
sue caratteristiche sono state ottimizzate nel corso del tempo 
per resistere a qualsiasi condizione, sia nel settore edile che 
nell’ambito di eventi. Forte del grande successo ottenuto tra 
migliaia di clienti, la Tufway è attualmente una delle cabine 
più vendute al mondo. Il suo rapporto qualità/prezzo non ha 
rivali e, nonostante si tratti di uno dei modelli più resistenti 
presenti sul mercato, la sua leggerezza garantisce un’estrema 
maneggevolezza.

Slimmate
Capacità: 38 L  
Utilizzi: 186

Kit per sollevamento 
a serbatoio pieno

Kit per sollevamento  
a serbatoio vuoto

Pavimento a griglia 
(disponibile anche nella 
versione con scarico a 
pedale)

È possibile aggiungere 
i seguenti accessori 
opzionali: dispenser per 
sapone, dispenser carta/
asciugamani, ripiani 
angolari, indicatori di 
sesso, specchi, porta 
carta igienica 4 rotoli ed 
illuminazione a energia 
solare e ventola a 
energia solare.

Caratteristiche

 Dimensioni (A x L x P): 2.33 m x 1.12 m x 1.22 m
 Peso: 75 kg
 Capacità del serbatoio: 265 L

Slimmate per 
avambracci
Capacità: 38 L 
Utilizzi: 186

Colori
Standard      Speciali

Sistemi di Scarico Accessori/Opzioni

KIT DI LAVAGGIO 
INTERNO TANICA
Sistema di scarico con 
ricircolo (pompa a mano 
o a pedale)

FLIP TOP
Sistema di scarico con 
coperchio richiudibile 
(pompa a mano o a 
pedale)

SWISH
Sistema di scarico con 
coperchio richiudibile 
(pompa a mano o a 
pedale)

GRATUITO  
con 12 000 punti ROI  
(senza sistema di scarico)
con 20 000 punti ROI  
(con sistema di scarico Flip Top)

solo con porta di 
colore grigio

I vostri clienti resteranno favorevolmente colpiti dalle caratteristiche 
del bagno Mondo. Avendo già riscosso per anni un notevole successo 
in Europa, questa cabina di altissima qualità sta acquistando 
sempre maggiori consensi anche nel resto del mondo. Fabbricata 
esclusivamente con i migliori materiali presenti in commercio, il 
Mondo è in grado di rispondere ad ogni necessità in materia d’igiene 
e comfort. Questo bagno continua a conservare il suo aspetto unico 
che la distingue da ogni altro bagno mobile.

Caratteristiche

 Dimensioni (A x L x P): 2.31 m x 1.12 m x 1.22 m
 Peso: 73.5 kg
 Capacità del serbatoio: 265 L

Slimmate
Capacità: 38 L  
Utilizzi: 186

Kit per sollevamento 
a serbatoio pieno

Kit per sollevamento  
a serbatoio vuoto

Pavimento a griglia 
(disponibile anche 
nella versione con 
scarico a pedale)

È possibile aggiungere i seguenti accessori opzionali: dispenser per sapone, 
dispenser carta/asciugamani, ripiani angolari, indicatori di sesso, specchi, 
porta carta igienica 4 rotoli ed illuminazione a energia solare e ventola a 
energia solare.

KIT DI LAVAGGIO 
INTERNO TANICA
Sistema di scarico con 
ricircolo (pompa a mano 
o a pedale)

Slimmate per 
avambracci
Capacità: 38 L 
Utilizzi: 186

Pannelli modellati
su cui apporre il logo

Accessori/Opzioni

Sistemi di Scarico

FLIP TOP
Sistema di scarico con 
coperchio richiudibile 
(pompa a mano o a 
pedale) 

SWISH
Sistema di scarico con 
coperchio richiudibile 
(pompa a mano o a 
pedale)

TANICA ALLA TURCA
Serbatoio aperto o pompa 
a mano (doccetta a mano 
opzionale)

TANICA ALLA TURCA
Serbatoio aperto o pompa 
a pedale (doccetta a mano 
opzionale)

Colori
Standard       Speciali

GRATUITO  
con 12 000 punti ROI (senza sistema di scarico)
con 20 000 punti ROI (con sistema di scarico Flip Top)



     

AXXIS Axxis è un bagno che combina aspetti qualitativi  e di resistenza ad 
un design davvero unico. Dotato di serie di cerniere auto-bloccanti, 
di un robusto chiavistello rotante, di un profondo tiretto integrato e 
di fessure di ventilazione integrate, è progettato per resistere alle 
condizioni più estreme. 

Pro 12
Capacità: 45.4L 

Pavimento a griglia 
(disponibile anche nella 
versione con scarico a 
pedale)

Caratteristiche

 Dimensioni (A x L x P): 2.27 m x 1.09 m x 1.19 m
 Peso: 74.8 kg
 Capacità del serbatoio: 227 L

Pro 22  (non c’è spazio 
per l’orinatoio)
Capacità: 83.3L 

Kit per sollevamento 
a serbatoio pieno

Kit per sollevamento  
a serbatoio vuoto

È possibile aggiungere i seguenti accessori 
opzionali: dispenser per sapone, dispenser 
carta/asciugamani, ripiani angolari, indicatori 
di sesso, specchi, porta carta igienica 4 rotoli 
ed illuminazione a energia solare e ventola a 
energia solare.

Pannelli modellati
su cui apporre il logo

Colori
Standard  Speciali

Sistemi di Scarico Accessori/Opzioni

FLIP TOP
Sistema di scarico 
con coperchio 
richiudibile (pompa a 
mano o a pedale)

FLIP TOP FRESH
Sistema di scarico Fresh 
(pompa a mano o a pedale) 
 
(È necessaria la stazione 
lavamani Pro 22)

GRATUITO  
con 12 000 punti ROI  
(senza sistema di scarico)
con 20 000 punti ROI  
(con sistema di scarico Flip Top  
con pompa a mano)

Maxim 3000 è un bagno fabbricato mediante soffiaggio, con doppie 
pareti e pannelli ad incastro: una cabina di durata e resistenza senza 
pari. Sono state migliorate anche le finiture di Maxim 3000, utilizzando 
pareti comuni e la sovrapposizione completa base-cabina, con un 
conseguente allineamento costante in fase di assemblaggio. Un 
ulteriore vantaggio per gli operatori e gli utenti finali è dato dal nuovo 
condotto dell’aria, dotato di ripiano e appendiabiti/borsa integrato, 
comodità che non si trovano nella maggior parte dei bagni standard. 
Ecco perché Maxim 3000 offre molto più di una toilette standard.

MAXIM 3000

Caratteristiche

 Dimensioni (A x L x P): 2.29 m x 1.12 m x 1.22 m
 Peso: 85.8 kg
 Capacità del serbatoio: 265 L

Kit per sollevamento  
a serbatoio vuoto

È possibile aggiungere i seguenti accessori 
opzionali: dispenser per sapone, dispenser 
carta/asciugamani, ripiani angolari, indicatori 
di sesso, specchi, porta carta igienica 4 rotoli 
ed illuminazione a energia solare e ventola a 
energia solare.

Kit per sollevamento 
a serbatoio pieno

Lavamani Maxim
Capacità: 32.5L

Avambraccio 
Lavamani Maxim
Capacità: 32.5L

Colori
Standard 

KIT DI LAVAGGIO 
INTERNO TANICA
Sistema di scarico con 
ricircolo (pompa a mano 
o a pedale)

Accessori/OpzioniSistemi di Scarico

FLIP TOP
Sistema di scarico con 
coperchio richiudibile 
(pompa a mano o a 
pedale)

GRATUITO  
con 12 000 punti ROI  
(senza sistema di scarico)
con 20 000 punti ROI  
(con sistema di scarico Flip Top)

In stock negli USA



LIBERTY Liberty è un bagno spazioso, accessibile 
in sedia a rotelle, che si può promuovere 
anche come toilette “formato famiglia”. 
È dotato del sistema brevettato “Flat-
Floor” (pavimento piatto), per agevolare 
l’accesso e la manovrabilità della sedia a 
rotelle. Il nuovo modello esibisce quattro 
maniglie di plastica, montate all’esterno, 
per posizionarlo senza problemi e ridurre l’affaticamento 
delle mani, grazie alle prese più larghe, nonché condotti di 
aerazione sagomati, che aumentano il flusso d’aria, eliminando 
la sostituzione delle griglie rotte.

Caratteristiche

 Dimensioni (A x L x P): 2.22 m x 1.58 m x 1.58 m
 Peso: 113 kg
 Capacità del serbatoio: 132 L

Colori
Standard

Kit per 
sollevamento  
a serbatoio vuoto

GRATUITO  
con 30 000 punti ROI

ACCESSIBILI 
PER SEDIA A 

ROTELLE

Lavamani a 
funzionamento 
manuale (solo con 
grande serbatoio)
Capacità: 45 L 

Ampio serbatoio
Capacità: 257 L 

Accessori/Opzioni

Sistemo di Scarico

KIT DI LAVAGGIO 
INTERNO TANICA
Sistema di scarico 
con ricircolo (pompa a 
mano o a pedale)

È possibile aggiungere 
i seguenti accessori 
opzionali: dispenser per 
sapone, dispenser carta/
asciugamani, ripiani 
angolari, indicatori di 
sesso, specchi, porta 
carta igienica 4 rotoli ed 
illuminazione a energia 
solare e ventola a 
energia solare.

Fasciatoio

Perfetto per 
famiglie con 

bambini

FREEDOM Rivisitazione tecnica per una forza 
maggiore! Tra le novità: base formata sotto 
vuoto, pannelli laterali rinforzati, corrimano 
più lunghi, griglie di aerazione incorporate, 
maniglie di plastica per il trasporto, 
serratura, chiusura, telaio della porta e tetto 
rinforzato.

Nelle prove d’urto, i giunti di pareti e pavimenti sono resistiti 
a una forza doppia rispetto ai design precedenti, mentre il 
bordo esterno smussato migliora l’accesso dei carrelli elevatori. 
Maniglie anti-ruggine per il sollevamento. Nuovo tetto più 
resistente del 50%. Nuova chiusura della porta per impieghi 
pesanti. Sommando il tutto alla garanzia limitata di 4 anni, che 
spicca nel settore, la libertà non ha uguali in termini di qualità 
e affidabilità.

Caratteristiche

 Dimensioni (A x L x P): 2.29 m x 1.68 m x 2.22 m
 Peso: 136 kg
 Capacità del serbatoio: 132 L

Colori
Standard

Kit per sollevamento  
a serbatoio vuoto

GRATUITO  
con 42 000 punti ROI

ACCESSIBILI 
PER SEDIA A 

ROTELLE

Lavamani a 
funzionamento 
manuale (solo con 
grande serbatoio)
Capacità: 45 L 

Ampio serbatoio
Capacità: 257 L 

Accessori/OpzioniSistemo di Scarico

KIT DI LAVAGGIO 
INTERNO TANICA
Sistema di scarico 
con ricircolo (pompa a 
mano o a pedale)

È possibile aggiungere i seguenti accessori 
opzionali: dispenser per sapone, dispenser 
carta/asciugamani, ripiani angolari, indicatori 
di sesso, specchi, porta carta igienica 4 rotoli 
ed illuminazione a energia solare e ventola a 
energia solare.

In stock negli USA



HIGHRISE Highrise è un bagno mobile unico nel suo genere. Le sue 
dimensioni estremamente ridotte le permettono di adattarsi 
a spazi molto ristretti. Le ruote installate alla sua base ne 
consentono la perfetta scorrevolezza, anche su super ci di cili 
e polverose, mentre l’opzionale tetto retrattile o re agli utenti il 
massimo della privacy.

Caratteristiche

 Dimensioni (A x L x P):
 Senza tetto (standard): 1.98 m x 0.79 m x 1.35 m
 Tetto chiuso: 1.98 m x 0.79 m x 1.35 m 
 Tetto aperto: 2.23 m x 0.79 m x 1.35 m
 Peso: 115 kg
 Capacità del serbatoio: 144 L

Colori

Tetto retraibile 
(modalità chiuso)

Tetto retraibile 
(modalità aperto)

Kit per sollevamento Highrise  
a serbatoio pieno o vuoto

Orinatoio e  
portarotoli 2  

in 1 forniti in dotazione.

Accessori/Opzioni

Sistemo di Scarico

KIT DI LAVAGGIO 
INTERNO TANICA
Sistema di scarico con 
ricircolo (pompa a mano 
o a pedale)

Tetto retraibile (modalità aperto)

GRATUITO 
con 30 000 punti ROI (senza tetto)
con 42 000 punti ROI (con tetto retraibile 
+ kit di sollevamento)

HOT MAINS CONNECT

Questa cabina si collega alla rete idrico-fognaria 
e racchiude in sé molteplici requisiti di funzionalità 
e comfort. La tubatura é coperta, per limitare atti 
di vandalismo. Facilmente raccordabile, offre una 
valida alternativa alle aziende noleggiatrici che 
intendano garantire il massimo del comfort ai propri 
clienti. Nel modello Mondo sono disponibili Mains 
Connect e Hot Mains Connect.

MAINS CONNECT

Disponibile 
anche

Caratteristiche standard

Seduta in plastica ultra 
resistente & serbatoio 

ceramica 

Grande lavamano  
in plastica

Uscita di scarico sul 
retro della cabina

Ingresso acqua pulita 
sul retro della cabina

Caratteristiche

• Con scaldabagno ad infrarossi da 3 kW
• Rilevatore di movimento per 20 secondi  
 di flusso di acqua
• Presa di alimentazione 16 A installata all’esterno  
 della cabina
• Quadro elettrico impermeabile
• Interruttore impermeabile
• Luce incorporata

GRATUITO  
con 30 000 punti ROI

Disponibile anche nei Tufway e Mondo.
Colori e dimensioni: vedere le specifiche di Mondo 
e Tufway

Colori e dimensioni: vedere le specifiche di Mondo 
e Tufway.

GRATUITO  
con 36 000 punti ROI

Tufway e 
Mondo.

In stock negli USA



Odour Control…Guaranteed!

DOCCIA  
FREDDA
La funzionalità e la convenienza di questa cabina per 
doccia fredda hanno già conquistato aziende e utenti in 
tutta Europa ed è pertanto possibile trovarla in molte località 
turistiche quali spiagge, località lacustri e campeggi. Il suo 
getto d’acqua è regolabile manualmente: da un energico 
massaggio è possibile passare ad un getto normale e più 
leggero.

CABINA VUOTA
La cabina vuota è perfetta da utilizzare come 
spogliatoio in spiaggia, nelle piscine all’aperto o in 
località lacustri ed è l’ideale in utilizzo combinato 
con la cabina doccia portatile.

Disponibile anche nei Tufway e Mondo.
Colori e dimensioni: vedere le specifiche del modello 
scelto

solo con porta di 
colore grigio

PORTA SHOWER DOCCIA  
CALDA
La doccia portatile Porta Shower™ 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. Sia gli installatori che gli 
utilizzatori saranno gradevolmente stupiti dalla misura 
in cui Porta Shower soddisfa le esigenze di comodità e 
convenienza.
Caratteristiche

• Sistema di accensione automatico
• Accensione: 2 batterie di tipo ‘‘D’’
• Attacco dell’acqua: tipo canna dell’acqua
• Pressione dell’acqua: 0,025-0,1MPa
• Portata: 5,7 l/min.
• Tipo di gas: butano o propano
• Pressione del gas: 30 mbar B/P
• Portata termica (Hs): 10kw
• Pressione di alimentazione*: 28-30/37,  
 50 mbar
• Durata della bombola del gas: 59 ore
• Peso: 127 kg *può variare a seconda del paese

Caratteristiche
Peso:  121 kg

Disponibile anche nei Tufway e Mondo.
Colori e dimensioni: vedere le specifiche del modello 
scelto

Disponibile anche nei Tufway e Mondo.
Colori e dimensioni: vedere le specifiche di 
Mondo e Tufway

Caratteristiche
Peso:  66-67 kg

Certificato  

GRATUITO  
con 15 000  
punti ROI

GRATUITO  
con 36 000  
punti ROI

DEODORANTI I deodoranti e i prodotti per la pulizia di toilette Safe-T-Fresh 
sono utilizzati dagli operatori di bagni mobili di oltre 115 paesi 
in tutto il mondo per la manutenzione di toilette, camion e 
stazioni lavamani. In quanto leader del settore, forniamo 
deodoranti profumati, sicuri ed efficaci nonché prodotti per la 
pulizia che controllano gli odori anziché mascherarli, per una 
freschezza che dura a lungo.

DOSAGGIO
Le bustine QuickScents consentono di rifornire 
i bagni mobili in modo fresco, facile e veloce. 
Ogni bustina, con un poderoso colorante blu, 
è caratterizzata da una fragranza che dura a 
lungo. La tripla tecnologia molecolare racchiusa 
in una minuscola bustina consente il controllo 
degli odori e una semplice gestione dei costi.
QuickBlue™ è la prima bustina effervescente 
con film duplice che si scioglie nell’acqua 
salata. Questo straordinario processo in attesa 
di essere brevettato combina un film PVA con 
una parte posteriore di carta per produrre un 
deodorante dinamico per eventi e in condizioni 
di clima freddo.
La gamma di prodotti QuickScent e 
QuickBlue ora è disponibile in una nuova, 
pratica confezione assolutamente unica: i 
QuickPackets!
Eco Blue è una nuova rivoluzionaria confezione 
completamente biodegradabile, senza materiali 
pericolosi (senza biocidi e batteri) che non 
sacrifica la fragranza o il colore blu profondo, e 
fornisce un rinfrescante profumo di lavanda a 
qualsiasi temperatura.

DEODORANTI 
LIQUIDI
Deodorante liquido concentrato per bagni 
mobili per un controllo superiore degli 
odori. Il colorante blu intenso che dura 
a lungo non macchia, lasciando pulite 
le mani. I suoi principi attivi lo rendono 
potente ed economico. Non contiene 
formaldeide.

•  STF6K
•  STF5K
•  STF4K
•  STF3K
•  Super Tubes
•  STF Bio
•  Blue Works

AMPLIFICATORI DI 
PROFUMO
Se le toilette emanano ogni giorno un forte 
odore, il clienti cominciano seriamente a 
pensare di non utilizzarle. Per assicurare 
un’esperienza gradevole, aggiungi a ogni 
servizio igienico un durevole amplificatore 
di profumo.

•  Cabana Spray
•  Dischetti Air Works
•  Bandit

SAPONI E 
CURA DELLE 
MANI
Saponi e disinfettanti per le 
mani, schiumogeni o meno

PRODOTTI PER 
ORINATOI
• Dischetti per orinatoi
• Prodotto per la pulizia 
 degli orinatoi
• Schermi per orinatoi

ACCESSORI
Una vasta gamma di pompe, flaconi, 
rubinetti, spazzole, ecc. 

PRODOTTI PER LA 
PULIZIA
•  Graffix anti-graffiti 
•  Truck Washdown per il lavaggio  
 di camion 
•  Toilet Washdown per  
 il lavaggio di bagni 

A riprova della qualità dei nostri prodotti, possiamo contare 
su uno staff produttivo altamente qualificato che garantisce 
una supervisione costante delle diverse fasi del processo di 
produzione.

Per maggiori informazioni, 
contatta il tuo rappresentante.



ATTREZZATURE  
DI ASPIRAZIONE

MAL225
CAPACITÀ DELL’ACQUA PULITA/DI SCARICO

225 L / 600 L 

MAL250
CAPACITÀ DELL’ACQUA PULITA/DI SCARICO

250 L / 700 L 

MAL300
CAPACITÀ DELL’ACQUA PULITA/DI SCARICO

380 L / 750 L 

MAL450
CAPACITÀ DELL’ACQUA PULITA/DI SCARICO

550 L / 1150 L 

MAL650
CAPACITÀ DELL’ACQUA PULITA/DI SCARICO

850 L / 1600 L 

MGA925
CAPACITÀ DELL’ACQUA PULITA/DI SCARICO

1200 L / 2300 L 

Per maggiori informazioni, 
contatta il tuo rappresentante.

BAGNI  
SU RIMORCHI 

Questo rimorchio multiuso che ti 
accompagna dovunque è ideato per chi 
vuole disporre del “proprio spazio”. Un 
luogo lontano dalla folla dove darsi una 
rinfrescata... in privato. Ti offre tutte le 
comodità del bagno di casa, ma in formato 
trasportabile.

Il suo prezzo competitivo non ne sacrifica 
l’eccellenza. Infatti, nei rimorchi che 
costruiamo confluiscono tutta la nostra 
maestria e materiali di primissima qualità.

Il modello Selfie Slim comprende due 
bagni privati, ognuno dotato di water con 
scarico, lavandino, piano, specchio e una 
luminosa luce ambiente. Con le batterie 
completamente cariche e il serbatoio 
dell’acqua pulita pieno può funzionare tutto 
il giorno.

Per maggiori informazioni, 
contatta il tuo rappresentante.

Caratteristiche

• Numero di bagni: 2
• Lunghezza: 4030 mm
• Larghezza: 1670 mm
• Larghezza con scalini: 2220 mm
• Altezza senza climatizzazione: 2795 mm
• Peso: 1160 kg

Le nostre attrezzature di aspirazione efficienti e 
compatte offrono agli operatori un metodo leggero per 
svuotare e pulire le cabine dei bagni mobili facilmente 
e velocemente. Grazie al loro design intelligente 
e ai componenti collaudati, le nostre attrezzature 
consentono di eseguire ogni operazione in tutta 
tranquillità.



LAVAMANI  
AUTOPORTANTI

WAVE * 

Wave ha un serbatoio di acqua pulita sigillato per una 
maggiore igiene, che consente l‘uso di compresse di cloro 
per uccidere i batteri nocivi che possono vivere nell‘acqua.

ALTEZZA:  
BASIN ALTEZZA:  

LARGHEZZA:   

PROFONDITÀ:   
VOLUME ACQUA: 

VOLUME ACQUE GRIGIE: 

PESO VUOTO / 

COMPLETO: 

NUMERO DI USI: 

BREEZE * 

Due ampi lavabi per il lavaggio 
dell’avambraccio che si 
attiva tramite una pompa a 
piede utilizzata da Satellite 
da molti anni, fornendo 
un funzionamento senza 
preoccupazioni.

BREEZE II
ALTEZZA:  
LARGHEZZA:   

PROFONDITÀ:   
VOLUME ACQUA: 

VOLUME ACQUE GRIGIE: 

PESO VUOTO: 

BREEZE I
ALTEZZA:  
LARGHEZZA:   

PROFONDITÀ:   
VOLUME ACQUA: 

VOLUME ACQUE GRIGIE: 

PESO VUOTO:  

*Ordinare i dispenser separatamente

*Ordinare i dispenser separatamente

*Ordinare i dispenser separatamente

TAG 4 *

Un lavamano di nuova concezione ad alta capacità produttiva 
che si adatta alla maggior parte delle toilette portatili di dimensioni 
standard per facilitare il trasporto. Un nuovo meccanismo di 
bloccaggio, una porta di aspirazione e un accesso più facile al 
serbatoio dell‘acqua dolce, oltre a maniglie più grandi su tutti e 
quattro i lati, rendono il Tag 4 un prodotto per l’uso quotidiano a 
bassa manutenzione.

ALTEZZA:  
LARGHEZZA:   
PROFONDITÀ:   
VOLUME ACQUA: 

VOLUME ACQUE GRIGIE: 

PESO VUOTO:

* GRATUITO  
con 12 000 punti ROI LAVAMANI  

INTERNO BAGNO

PRO-12 *

Probabilmente la più flessibile delle stazioni di lavabo interno 
sul mercato, il Pro-12 offre ampio spazio per il serbatoio e 
la possibilità di posizionarlo in uno dei bagni portatili di 
dimensioni standard di PolyPortables senza rimuovere 
l‘orinatoio. Disponibile anche in un modello „Slim“ da installare 
in quasi ogni altra marca di toilette portatile.

ALTEZZA:  
LARGHEZZA:   

LARGHEZZA “SLIM”:  
PROFONDITÀ:   
VOLUME ACQUA: 

PESO VUOTO: 

*Nella foto con la scheda Promount

PRO-22 *

Questa robusta stazione interna per il lavaggio delle mani 
richiede la rimozione dell‘orinatoio del bagno portatile, ma 
offre all‘utente 83,28 L di capacità di acqua dolce. In situazioni 
che richiedono un sistema di scarico con acqua pulita, il Pro-
22 funge da unità di scelta sia per il lavaggio delle mani che 
come serbatoio di acqua dolce per lo scarico.

ALTEZZA:  
LARGHEZZA:   

PROFONDITÀ:   
VOLUME ACQUA: 

PESO VUOTO: 

*Nella foto con la scheda 
PromountAGWASH

La stazione di lavaggio a mano verticale AgWash™ si 
monta esternamente a tutti i bagni portatili per soddisfare i 
requisiti GAP all‘aria aperta.

ALTEZZA:  
LARGHEZZA:   

PROFONDITÀ:   
VOLUME ACQUA: 

PESO VUOTO:  

NUMERO DI USI: 

SLIMMATE (FOREARM) 

L‘elegante lavabo ad angolo con pompa a pedale si integra 
perfettamente con l‘interno del Maxim 3000. Il bacino extra-
large è lucidato per una facile pulizia e per mantenerlo pulito 
dopo molti usi. Offerto anche con un lavabo maggiorato.

MAXIM 3000 (FOREARM) 

Probabilmente la più flessibile delle stazioni di lavabo interno 
sul mercato, il Pro-12 offre ampio spazio per il serbatoio e 
la possibilità di posizionarlo in uno dei bagni portatili di 
dimensioni standard di PolyPortables senza rimuovere 
l‘orinatoio. Disponibile anche in un modello „Slim“ da installare 
in quasi ogni altra marca di toilette portatile.

ALTEZZA:  
LARGHEZZA:   

PROFONDITÀ:   
VOLUME ACQUA: 

PESO VUOTO: 

PESO COMPLETO: 

NUMERO DI USI: 

ALTEZZA:  
BASIN ALTEZZA:  

ALTEZZA “FOREARM”: 
LARGHEZZA:   

PROFONDITÀ:   
VOLUME ACQUA: 

PESO VUOTO:  

PESO COMPLETO:  

* GRATUITO  
con 4 000 punti ROI

GRATUITO  
con 5 000 punti ROI

137 cm
82 cm

107 cm
61 cm
163 L
178 L

54 kg / 
213 kg

630

164 cm
9 cm

65 cm
76 L
83 L

30 kg

152 cm
56 cm
51 cm

76 L
76 L

25.4 kg

112 cm
48 cm
36 cm
27 cm
45.4 L
7.7 kg

93 cm
43 cm
34 cm
83.3 L

11.4 kg

112 cm
56 cm
23 cm
32.5 L
6.4 kg
44 kg

200

98 cm
84 cm

112 cm
48 cm
20 cm

38 L
6.4 kg
44 kg

169 cm
41 cm
29 cm
64.3 L
8.4 kg

330

150 cm
48 cm
67 cm 

83 L
83 L

 29.5 kg



STAZIONI DI SANIFICAZIONE

GRATUITO  
con 3 000 punti ROI

GRATUITO  
con 3 000 punti ROI

*Ordinare i dispenser separatamente

HANDISTAND II
Handistand II è una stazione di disinfezione delle mani 
semplice e comoda per ogni occasione. La forma a 
piramide cava rende facile manovrare e impilare per 
il trasporto o lo stoccaggio. Contiene fino a quattro 
dispenser.

ALTEZZA:    119 cm
LARGHEZZA BASE + PROFONDITÀ:   76 cm
SUPERIORE LARGHEZZA + PROFONDITÀ:  21 cm
PESO (SENZA DISPENSER):  10 kg

HANDISTAND I
HandiStand è realizzato in polietilene stampato 
infrangibile in grado di resistere a lungo  in modo da 
poterlo noleggiare anno dopo anno. Molto versatile 
Handistand offre vantaggi e benefici  immediati.

ALTEZZA:   152 cm
LARGHEZZA:    51 cm
PROFONDITÀ:   51 cm 
PESO (SENZA DISPENSER): 7.25 kg

Dispenser per cartucce di 
disinfettante per mani 

DISPENSER E RICARICHE

Da utilizzare sul luogo di 
lavoro o in cantiere. Pulisce 
le pareti interne ed esterne. 
Mantieni i bagni come nuovi.

Disinfettante per mani Gel 
65% di alcol

Disinfettante per mani Liquido 
80% di alcol

Formati disponibili: 5L, 20L, 200L, 1000L

Formati disponibili: 1L, 3.8L, 23L

Sapone Sufso

Formati disponibili: 10L

Ricarica cartucce di  
disinfettante per mani 
/ sapone
12 x 800ml / 10 x 1L

*Il tipo di dispenser per sapone o igienizzant può variare in base alla disponibilità

DISPENSER ASCIUGAMANI 
DI CARTA

DISPENSER PER SAPONE SFUSO

DISPENSER DI RICARICA

Ricarica cartucce di 
schiuma / sapone / 
disinfettante per mani 
6 x 1L

LAVAGGIO DEL BAGNO

RICARICA CARTUCCE

Dispenser per cartucce di 
schiuma / sapone / disinfettante 
per mani

Dispenser per sapone sfuso / 
disinfettante per mani

Dispenser per sapone sfuso / 
disinfettante per mani

800ml 1L 1L

0.5L 1L

IGIENIZZANTE MANI 
ALL’INGROSSO

SAPONE SUFSO

1L



URICLEAN
Questo orinatoio portatile può accogliere fino a 3 utilizzatori 
contemporaneamente ed è collegabile ad un tubo di 
scarico. Tramite l’apposito sistema di sollevamento, è 
possibile trasportarlo agevolmente da un luogo all’altro 
anche a serbatoio pieno. Usato spesso in combinazione 
con i bagni mobili in occasione di eventi, il suo impiego 
nelle città è oggi sempre più richiesto al fine di prevenire 
danni a monumenti ed edifici pubblici. Questo prodotto 
dal prezzo imbattibile costituisce un ottimo investimento a 
lungo termine.

DIMENSIONI (A x Ø):  2,09 m x 1,20 m
PESO A VUOTO:  79 kg
CAPACITÀ:   374 L (1250 usi)

4MEN
4Men soddisfa tutte le esigenze maschili relative 
all’utilizzo di orinatoi portatili durante un evento. 
I tempi difficili per la gestione dei bicchieri delle 
bibite appartengono al passato. Infatti, 4Men è stato 
realizzato con vani specifici per i bicchieri per offrire 
un’esperienza più piacevole all’utente finale. Facili 
da trasportare e sottoporre a manutenzione, le due 
metà si possono separare e inserire l’una nell’altra 
per un massimo di 5 4Men per pallet. Infine, offre 
una maggiore privacy agli utenti finali, grazie agli 
schermi che si possono fissare in cima all’orinatoio 
(optional).

DIMENSIONI (A X L X P):  1,61 m x 1,12 m x 1,12 m
 ALTEZZA CON SCHERMI PER LA PRIVACY: 1,80 m
PESO:  40 kg
CAPACITÀ: 400 L (1333 usi)

Con schermo  
per la privacy

DISPONIBILE SOLO IN EUROPA.

ROLLY
Per tutte le situazioni di lavoro difficili e i luoghi non adatti 
alle dimensioni di una normale cabina. Un’eccellente 
soluzione al problema è rappresentato dal nostro orinatoio 
portatile Rolly. Prodotto con i materiali più resistenti e 
leggeri presenti in commercio, Rolly può essere facilmente 
trasportato da un piano all’altro di un edificio, ogniqualvolta 
ve ne sia bisogno.

DIMENSIONI (A X L X P):  1,06 m x 0,40 m x 0,40 m
PESO:   9 kg
CAPACITÀ DEL SERBATOIO:  45 L (150 usi)

ORINATOI

GRATUITO  
con 3 800 punti ROI

GRATUITO  
con 12 000 punti ROI

GRATUITO  
con 20 000 punti ROI

Ospitando un massimo di 4 persone alla volta, evita il 
formarsi di lunghe code e aumenta la capacità di raccolta 
dei rifiuti, senza dover trasportare bagni aggiuntivi sul luogo 
dell’evento. Un ulteriore vantaggio è offerto dal fatto che gli 
altri bagni rimangono puliti più a lungo durante l’evento.

“ Il nostro settore porta il peso 
di una grande responsabilità, 
svolgendo un ruolo cruciale nel 
contenimento del diffondersi di 
germi e malattie. ”

 Todd Hilde

 CEO/Titolare Satellite Industries Inc.



PRODOTTI AGGIUNTIVI

DISPOSITIVO DI 
SPOSTAMENTO BAGNO
Questo carrello in acciaio leggero consente di spostare 
con estrema facilità qualsiasi tipo di bagno mobile. 
Posizionate il carrello verticalmente, facendo scivolare  
le due aste in acciaio sotto la base della cabina ed 
inclinatelo all’indietro. Il bagno è perfettamente stabile 
poiché poggia su 4 aste in acciaio, appositamente 
pensate per garantire un maggior sostegno ed un’equa 
ripartizione del peso. Devil è adatto al trasporto di tutti 
i bagni mobili, inclusi quelli per disabili.

SERBATOIO DI 
CONTENIMENTO
Questo serbatoio mobile può essere utilizzato sia 
come raccoglitore di acqua sporca che come ulteriore 
serbatoio di acqua pulita per garantirvi un più duraturo 
approvvigionamento di acqua. Utile anche come 
serbatoio provvisorio per limitare le vostre visite agli 
impianti di smaltimento. Camel può inoltre essere 
sovrapposto con altre 6 unità vuote. Attraverso una 
serie di valvole, più serbatoi possono essere connessi 
tra di loro. Tutte le valvole sono a prova di rottura.

DIMENSIONI (A X L X P):   0.44 m x 1.35 m x 2.44 m 
PESO A VUOTO:  59 kg
CAPACITÀ:    1135 L

SERBATOIO RIMOVIBILE
Pensata per l’installazione in spazi difficili da 
raggiungere e troppo stretti per le normali cabine WC, 
come il primo o il secondo piano di un edificio. Questo 
serbatoio indipendente è facile da trasportare grazie 
alle sue maniglie laterali.

DIMENSIONI (A X L X P):  0.58 m x 0.70 m x 0.48 m
PESO:    7.5 kg
CAPACITÀ DEL SERBATOIO: 132 L

GRATUITO  
con 12 000 punti ROI

GRATUITO  
con 3 800 punti ROI

GRATUITO  
con 12 000 punti ROI

VASSOIO DI LAVAGGI
Sustainable trays to recover wastewater. Especially 
useful in the event of the cabin overturning and hence a 
full washing, to collect wastewater. Sound construction 
for continuous use. These containment trays feature a 
substantial base in order to keep their shape, last longer 
and adjust to all standard basic cabin sizes.

DIMENSIONI (A X L X P):   0.89 m x 1.14 m x 1.23 m
CAPACITÀ CON IL BAGNO:  68 L
CAPACITÀ TOTALE:  81.4 L          

Questa luce a energia solare è ideata appositamente per i 
bagni mobili. La luce è inserita attraverso un vano ritagliato 
da sopra nel tetto, che lascia esposto il pannello solare. La 
guarnizione di gomma assicura l’impermeabilità di questo 
articolo. La luce è fissata alla struttura del bagno con un 
controdado dotato di sensore di movimento che fa sì che 
si accenda quando viene rilevato un movimento all’interno 
della toilette e che si spenga quando non ci sono più 
movimenti. Inoltre, la luce è munita di sensore giorno/notte, 
per cui non si accende di giorno.

• 5 LED luminosissimi che emettono 35 lumen;
• batteria ricaricabile da 1.2V NI-mh 900mAh;
• pannello solare da 2V100mA che integra un sensore 

giorno/notte e protezione contro il sovraccarico;
• sensore di movimento con zona di attivazione con 

angolo di 100 gradi – 5-m;
• durata di accensione: la luce rimane accesa quando 

rileva un movimento e si spegne se non rileva 
movimenti per 40 secondi.

VENTOLA  
A ENERGIA SOLARE
Caratteristiche:
VELOCITÀ DELLA VENTOLA:  2500 giri/min.
FLUSSO D’ARIA MAX.:   32.99 CF/m.
LIVELLO DI RUMOROSITÀ:   27 dB
DIMENSIONI COMPLESSIVE:  200 x 83 mm (diametro x altezza)
TUBO INSER.:    82 x 58 mm (diametro x altezza)

Operation mode:
• Quando la luce solare supera 40,000 lux, la ventola 

funziona ininterrottamente.
• Quando la luce solare è pari a circa 8,000 lux, funziona 

per 45 sec. dopo circa 4 minuti di carica.
• Se la luce solare è più forte, i tempi di carica si 

riducono.

LUCE SENSORE DI MOVIMENTO A ENERGIA SOLARE

GRATUITO  
con 2 300 punti ROI
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