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SANITRAX  
MODULO BAGNI

Come essere certi, dunque, che i numerosi bagni siano puliti a 
fondo velocemente? Le toilette Sanitrax, solide e facilissime da 
utilizzare sono la soluzione ideale!

IL MIGLIOR BAGNO MOBILE POSSIBILE E IMMAGINABILE
Sanitrax è sinonimo di soluzioni igienico-sanitarie intelligenti e 
sostenibili per grandi gruppi di utilizzatori. Agevoli da trasportare, 
facili e veloci da allestire, sostenibili e facilmente espandibili.

E che dire poi della tecnologia di scarico assolutamente unica? 
Consente un risparmio fino al 90% sul consumo d’acqua. Un 
risparmio davvero enorme, dunque, che si sposa all’estrema 
ecologicità del prodotto.

SANITRAX HA UNA MARCIA IN PIÙ
Oltre al bagno completo “standard”, Sanitrax offre una versione VIP 
e una per disabili. La linea completa di prodotti modulari Sanitrax 
comprende anche orinatoi, lavandini e docce.

Quando si è responsabili dell’allestimen-
to di location di eventi o festival, cantieri 
temporanei, campi militari o siti provvi-
sori per l’accoglienza dei profughi è es-
senziale offrire servizi igienici e per la cura 
della persona ottimali.

SPECIFICHE TECNICHE
• Dimensioni (lxpxa) in cm:  

255 x 120 x 145  (trasporto) o 235 (in servizio)
• Dimensioni (lxpxa) in pollici:  

100,4 x 47,2 x 57,1 o 92,52 (in servizio)
• Peso: 750 kg / 1.650 lb
• Trasporto: 26 unità (78 bagni) su un rimorchio da 53’  

(a seconda della normativa locale).
• Alimentazione: 12V, 3W
• Allacciamento idrico: raccordo Camlock 3/4” M
• Raccordo di scarico delle acqua reflue: Camlock 2.5” F
• Impianto delle acque reflue: a vuoto
• Pressione vuoto in bar: da -0,3 a -0,6
• Pressione vuoto in psi: da -4,3 a -8,7
• Pressione acqua in bar: da 3 a 5
• Pressione acqua in psi: da 40 a 90

VANTAGGI PER IL CLIENTE
• Ecologico e sostenibile  

(fino al 90% di risparmio sul consumo d’acqua, trasporto 
intelligente, illuminazione a LED).

• Facile da pulire.
• Personalizzabile (branding) ed espandibile, grazie alla modularità.
• Veloce da allestire e facile da trasportare.
• Non servono strumenti specifici per l’installazione.

ALTRE CARATTERISTICHE
• Telaio in acciaio galvanizzato.
• Interni in fibra di vetro.
• Disponibile in versione a gravità e a vuoto.
• Include contenitore per i rifiuti, porta-rotolo di carta igienica, 

appendiabiti e illuminazione.

Inoltre, siamo ben lieti di darti una mano all’inizio. Proprio 
come puoi aspettarti da un marchio di qualità come Sanitrax 
e dalla nostra vasta rete di partner, ci impegniamo per 
rispondere a ogni tua domanda, offrendoti un resoconto e 
un piano globale dettagliato. Si capisce, quindi, facilmente il 
motivo per cui figuriamo tra le imprese più in rapida crescita 
nel mercato delle soluzioni igienico-sanitarie temporanee.

Contattaci subito per discutere la tua situazione e le tue 
esigenze: saremo molto felici di aiutarti!

IN EVIDENZA
• Componente di un concept modulare globale  

(bagni, orinatoi, lavandini e docce).
• Facile ed economico da trasportare, veloce da allestire e 

adattare.
• Enorme risparmio d’acqua, grazie alla tecnologia di scarico 

davvero unica.
• Combinazione esclusiva di design accattivante e solidità 

costruttiva.
• Risparmio sui costi operativi (non è necessario il pompaggio  

di ogni singola toilette attraverso i camion).

IDEALE PER
• Eventi e festival.
• Cantieri temporanei.
• Missioni militari.
• Programmi di aiuti umanitari.
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Praticissime, sfoggiano un design accattivante e dotazioni intelli-
genti. Inoltre, è importante che le unità si possano pulire a fondo 
velocemente tra un impiego e l’altro. I lavandini Sanitrax rappresen-
tano la soluzione ideale!

UN UTILISSIMO LAVANDINO SALVASPAZIO
Sanitrax è sinonimo di soluzioni igienico-sanitarie intelligenti e 
sostenibili per grandi gruppi di utilizzatori. Agevoli da trasportare, 
facili e veloci da allestire, sostenibili e facilmente espandibili.

Un’unità è costituita da otto rubinetti, quattro su ogni lato. I lavan-
dini dal design attrattivo esibiscono uno specchio in acciaio inox 
su tutta la lunghezza e sono muniti di dispenser di asciugamani e 
sapone integrati. Gli asciugamani usati possono essere raccolti in 

diversi punti dell’unità.

I lavandini vantano rubinetti a risparmio idrico e illuminazione a 
LED. Inoltre, il design accattivante e le finiture di lusso non passano 
di certo inosservati. La combinazione di tutti questi fattori rende 
l’unità di lavandini Sanitrax la soluzione più completa sul mercato.

SANITRAX HA UNA MARCIA IN PIÙ
Oltre all’unità di lavandini globale, la gamma completa di prodotti 
modulari Sanitrax comprende una doccia, un orinatoio e tutta una 
serie di unità di bagni (toilette standard, VIP e per disabili).

Quando si allestiscono location di even-
ti e festival, cantieri temporanei, campi 
militari o siti provvisori per l’accoglienza 
dei profughi, le unità di lavandini sono 
essenziali.

SANITRAX  
MODULO LAVANDINI 

SPECIFICHE TECNICHE
• Dimensioni (lxpxa) in cm:  

255 x 120 x 145 (trasporto) o 235 (in servizio)
• Dimensioni (lxpxa) in pollici:  

100,4 x 47,2 x 57,1 o 92,52 (in servizio)
• Peso: 800 kg / 1.750 lb
• Trasporto: 26 unità (208 lavandini) su un rimorchio da 53’  

(a seconda della normativa locale)
• Alimentazione: 12V, 6W
• Allacciamento idrico: raccordo Camlock 3/4” M
• Raccordo di scarico delle acque reflue: Camlock 2.5” F
• Impianto delle acque reflue: a vuoto
• Pressione vuoto in bar: da -0,3 a -0,6
• Pressione vuoto in psi: da -4,3 a -8,7
• Pressione acqua in bar: da 3 a 5
• Pressione acqua in psi: da 40 a 90

VANTAGGI PER IL CLIENTE
• Prodotto ecologico e sostenibile  

(rubinetti a risparmio idrico, trasporto intelligente, illuminazione a 
LED).

• Facile da pulire.
• Personalizzabile (branding) ed espandibile, grazie alla modularità.
• Veloce da allestire e facile da trasportare.
• Non servono strumenti specifici per l’installazione.

ALTRE CARATTERISTICHE
• Telaio in acciaio galvanizzato.
• Interni in fibra di vetro.
• Disponibile in versione a gravità e a vuoto.
• Grande specchio in acciaio inox su tutta la lunghezza su ambo i 

lati.
• Include otto rubinetti a risparmio idrico, quattro dispenser di 

sapone, due dispenser di asciugamani e quattro contenitori per 
gli asciugamani usati.

Inoltre, siamo ben lieti di darti una mano all’inizio. Proprio 
come puoi aspettarti da un marchio di qualità come Sanitrax e 
dalla nostra vasta rete di partner, ci impegniamo per rispon-
dere a ogni tua domanda, offrendoti un resoconto e un piano 
globale dettagliato. Si capisce, quindi, facilmente il motivo per 
cui figuriamo tra le imprese più in rapida crescita nel mercato 
delle soluzioni igienico-sanitarie temporanee.

Contattaci subito per discutere la tua situazione e le tue esi-
genze.  
Saremo molto felici di aiutarti!

IN EVIDENZA
• Componente di un concept modulare globale  

(bagni, orinatoi, lavandini e docce).
• Unità di lavandini completa salvaspazio.
• Facile ed economico da trasportare, veloce da allestire e 

adattare.
• Combinazione esclusiva di design accattivante e  

solidità costruttiva.
• Rubinetti a risparmio idrico.

IDEALE PER
• Eventi e festival.
• Cantieri temporanei.
• Missioni militari.
• Programmi di aiuti umanitari.
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Praticissimi, sfoggiano un design accattivante e vantano  
una tecnologia di scarico intelligente, che consente di risparmiare 
acqua. Inoltre, è essenziale poter pulire a fondo le unità velocemente 
tra un impiego e l’altro. Gli orinatoi Sanitrax sono indispensabili in ogni 
location!

UN ORINATOIO MOLTO FUNZIONALE E FACILE DA 
UTILIZZARE
Sanitrax è sinonimo di soluzioni igienico-sanitarie intelligenti e 
sostenibili per grandi gruppi di utilizzatori. Agevoli da trasportare, facili 
e veloci da allestire, sostenibili e facilmente espandibili.

L’unità può essere utilizzata su due lati. Inoltre, sono disponibili in 
via opzionale pannelli per aumentare la privacy degli utilizzatori. 

Gli orinatoi sono dotati di illuminazione a LED e vantano l’esclusiva 
tecnologia di scarico automatico, che li mantiene freschi e puliti, con 
un consumo d’acqua minimo.   
Ne consegue un risparmio enorme, per un prodotto tra l’altro 
estremamente ecologico. Per di più, il design attrattivo e le finiture di 
lusso non passano di certo inosservati. La combinazione di tutti questi 
fattori rende l’unità di orinatoi Sanitrax la soluzione più completa sul 
mercato.

SANITRAX HA UNA MARCIA IN PIÙ
Oltre a questo orinatoio estremamente funzionale, la linea completa 
di prodotti modulari Sanitrax comprende una doccia, un lavandino e 
tutta una serie di unità di bagni (toilette standard, VIP e per disabili).

Quando si allestiscono location di 
eventi e festival, cantieri temporanei, 
campi militari o siti provvisori per 
l’accoglienza dei profughi, gli orinatoi 
sono componenti di base importanti nei 
servizi igienici.

SANITRAX  
MODULO ORINATOI

SPECIFICHE TECNICHE
• Dimensioni (lxpxa) in cm:  

255 x 120 x 145 (trasporto) o 235 (in servizio)
• Dimensioni (lxpxa) in pollici:  

100,4 x 47,2 x 57,1 o 92,52 (in servizio)
• Peso: 800 kg / 1.750 lb
• Trasporto: 26 unità (208 orinatoi singoli) su un rimorchio 

da 53’ (a seconda della normativa locale).
• Alimentazione: 12V, 6W
• Allacciamento idrico: raccordo Camlock 3/4” M
• Raccordo di scarico delle acque reflue: Camlock 2.5” F
• Impianto delle acque reflue: a vuoto
• Pressione vuoto in bar: da -0,3 a -0,6
• Pressione vuoto in psi: da -4,3 a -8,7
• Pressione acqua in bar: da 3 a 5
• Pressione acqua in psi: da 40 a 90

VANTAGGI PER IL CLIENTE
• Ecologico e sostenibile (rubinetti a risparmio idrico,  

trasporto intelligente, illuminazione a LED).
• Facile da pulire.
• Personalizzabile (branding) ed espandibile, grazie alla modularità.
• Opportunità pubblicitarie.
• Veloce da allestire e facile da trasportare.
• Non servono strumenti specifici per l’installazione.

ALTRE CARATTERISTICHE
• Telaio in acciaio galvanizzato.
• Interni in fibra di vetro.
• Disponibile in versione a gravità e a vuoto.
• Optional: divisori per una privacy ancor maggiore.
• Include tecnologia di scarico a risparmio idrico.

Inoltre, siamo ben lieti di darti una mano all’inizio. Proprio 
come puoi aspettarti da un marchio di qualità come Sanitrax 
e dalla nostra vasta rete di partner, ci impegniamo per 
rispondere a ogni tua domanda, offrendoti un resoconto e 
un piano globale dettagliato. Si capisce, quindi, facilmente il 
motivo per cui figuriamo tra le imprese più in rapida crescita 
nel mercato delle soluzioni igienico-sanitarie temporanee.

Contattaci subito per discutere la tua situazione e le tue 
esigenze.  
Saremo molto felici di aiutarti!

IN EVIDENZA
• Componente di un concept modulare globale  

(bagni, orinatoi, lavandini e docce).
• Facile ed economico da trasportare, veloce da allestire e 

adattare.
• Enorme risparmio d’acqua, grazie alla tecnologia di scarico 

davvero unica.
• Combinazione esclusiva di design accattivante e  

solidità costruttiva.
• Risparmio sui costi operativi (non è necessario il pompaggio/

la pulizia dei singoli orinatoi da parte dei camion).

IDEALE PER
• Eventi e festival.
• Cantieri temporanei.
• Missioni militari.
• Programmi di aiuti umanitari.
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SANITRAX  
MODULO PER DISABILI ADA

Questa spaziosa unità di bagni è estremamente accessibile e dotata 
di ogni comodità. Le unità sono solide, rifinite sontuosamente e 
vantano una tecnologia intelligente per il risparmio idrico. Inoltre, 
le unità si possono pulire a fondo velocemente tra un impiego e 
l’altro, altro aspetto importante.

Il modulo Sanitrax ADA è indispensabile in ogni location!

SPAZIOSA UNITÀ DI BAGNI MOBILI PER DISABILI
Sanitrax è sinonimo di soluzioni igienico-sanitarie intelligenti e 
sostenibili per grandi gruppi di utilizzatori. Agevoli da trasportare, 
facili e veloci da allestire, sostenibili e facilmente espandibili.
Il modulo Sanitrax ADA segna il debutto di un’unità di bagni per 

disabili spaziosi e facilmente accessibili. Inoltre, la toilette può 
essere ampliata con l’aggiunta di una doccia. Un lavandino, uno 
specchio e un fasciatoio completano l’arredo. La rampa di accesso 
completa soddisfa i requisiti previsti dalla normativa americana per 
i disabili (Americans with Disabilities Act, ADA) e si può riporre in 
tutta sicurezza durante il trasporto.

L’esclusiva tecnologia di scarico, che consente di risparmiare fino 
al 90% d’acqua, rende la toilette sostenibile ed estremamente 
ecologica. Inoltre, il design accattivante e le finiture di lusso non 
passano di certo inosservati. La combinazione di tutti questi fattori 
rende il modulo Sanitrax ADA un prodotto unico e indispensabile.

Quando si allestiscono location di eventi 
e festival, cantieri temporanei, campi 
militari o siti provvisori per l’accoglienza 
dei profughi, è essenziale ampliare le 
strutture igienico-sanitarie, introducendo 
toilette per i disabili.

SPECIFICHE TECNICHE
• Dimensioni (lxpxa) in cm: 255 x 230 x 239
• Dimensioni (lxpxa) in pollici: 100,4 x 90,6 x 94,1
• Peso: 1.200 kg / 2.646 lb
• Trasporto: 7 unità (7 bagni/docce) su un rimorchio da 53’  

(a seconda della normativa locale)
• Alimentazione (UE): 230V, 16AMP
• Alimentazione (UL/CSA): 110V, 20AMP
• Allacciamento idrico: raccordo Camlock 3/4” M
• Raccordo di scarico delle acque reflue: Camlock 2.5” F
• Impianto delle acque reflue: a vuoto
• Pressione vuoto in bar: da -0,3 a -0,6
• Pressione vuoto in psi: da -4,3 a -8,7
• Pressione acqua in bar: da 3 a 5
• Pressione acqua in psi: da 40 a 90

VANTAGGI PER IL CLIENTE
• Ecologico e sostenibile  

(fino al 90% di risparmio sul consumo d’acqua, trasporto 
intelligente, illuminazione a LED).

• Facile da pulire.
• Personalizzabile (branding) ed espandibile, grazie alla modularità.
• Veloce da allestire e facile da trasportare.
• Non servono strumenti specifici per l’installazione.

ALTRE CARATTERISTICHE
• Telaio in acciaio galvanizzato.
• Cerniere delle porte in alluminio.
• Luci per l’indicazione libero/occupato.
• Pareti sandwich in fibra di vetro.
• Disponibile in versione a gravità e a vuoto.
• Include lavandino, porta-rotolo di carta igienica, specchio e 

illuminazione.
• Optional: doccia.

SANITRAX HA UNA MARCIA IN PIÙ
Oltre all’unità di bagni per disabili, Sanitrax offre una versione 
standard e una VIP. La linea completa di prodotti modulari 
Sanitrax comprende anche orinatoi, lavandini e docce.

Inoltre, siamo ben lieti di darti una mano all’inizio. Proprio 
come puoi aspettarti da un marchio di qualità come Sanitrax 
e dalla nostra vasta rete di partner, ci impegniamo per 
rispondere a ogni tua domanda, offrendoti un resoconto e 
un piano globale dettagliato. Si capisce, quindi, facilmente il 
motivo per cui figuriamo tra le imprese più in rapida crescita 
nel mercato delle soluzioni igienico-sanitarie temporanee.

Contattaci subito per discutere la tua situazione e le tue 
esigenze: saremo molto felici di aiutarti!

IN EVIDENZA
• Componente di un concept modulare globale  

(bagni, orinatoi, lavandini e docce).
• Facile ed economico da trasportare, veloce da allestire e 

adattare.
• Molto accessibile, spazioso e facile da utilizzare.
• Enorme risparmio d’acqua, grazie alla tecnologia di scarico 

davvero unica.
• Combinazione esclusiva di design accattivante e  

solidità costruttiva.
• Progettato conformemente alla normativa americana per i 

disabili (Americans with Disabilities Act, ADA).

IDEALE PER
• Eventi e festival.
• Cantieri temporanei.
• Missioni militari.
• Programmi di aiuti umanitari.

info@satelliteindustries.com  |  satelliteindustries.it  |  sanitrax.com



SANITRAX  
MODULO DOCCE

Oltre all’installazione ottimale di strutture igienico-sanitarie, è 
particolarmente importante poter pulire a fondo velocemente le 
unità tra un impiego e l’atro. Le docce Sanitrax accattivanti, solide e 
facilissime da utilizzare sono la soluzione ideale!

UNA DOCCIA MOBILE MOLTO ATTRATTIVO E SPAZIOSA
Sanitrax è sinonimo di soluzioni igienico-sanitarie intelligenti e 
sostenibili per grandi gruppi di utilizzatori. Agevoli da trasportare, 
facili e veloci da allestire, sostenibili e facilmente espandibili.

Un’unità è costituita da tre docce. Queste docce spaziose dal 
design accattivante assicurano la più totale privacy nonché una 
ventilazione e illuminazione sufficienti. Dispongono poi di un 

armadietto per riporre all’asciutto e al sicuro indumenti e oggetti di 
valore.

Le docce vantano soffioni a risparmio idrico e illuminazione a LED. 
Inoltre, il design accattivante e le finiture di lusso non passano 
di certo inosservati. La combinazione di tutti questi fattori rende 
l’unità di docce Sanitrax la soluzione più completa sul mercato.

SANITRAX HA UNA MARCIA IN PIÙ
Oltre all’attrattivo unità di docce, la linea completa di prodotti 
modulari Sanitrax comprende un lavandino, un orinatoio e tutta 
una serie di unità di bagni (toilette standard, VIP e per disabili).

Quando si allestiscono location di eventi e 
festival, cantieri temporanei, campi mili-
tari o siti provvisori per l’accoglienza dei 
profughi, per lo più si deve provvedere a 
unità di docce. SPECIFICHE TECNICHE

• Dimensioni (lxpxa) in cm:  
255 x 120 x 145 (trasporto) o 235 (in servizio)

• Dimensioni (lxpxa) in pollici:  
100,4 x 47,2 x 57,1 o 92,52 (in servizio)

• Peso: 750 kg / 1.650 lb
• Trasporto: 26 unità (78 docce) su un rimorchio da 53’  

(a seconda della normativa locale)
• Alimentazione: 12V, 3W
• Allacciamento idrico: raccordo Camlock 5/4” M
• Raccordo di scarico delle acque reflue: tubo da 75 mm
• Impianto delle acque reflue: a gravità
• Pressione vuoto in bar: -
• Pressione vuoto in psi: -
• Pressione acqua in bar: da 3 a 5
• Pressione acqua in psi: da 40 a 90

VANTAGGI PER IL CLIENTE
• Ecologico e sostenibile   

(soffioni a risparmio idrico, trasporto intelligente, illuminazione a 
LED).

• Facile da pulire.
• Personalizzabile (branding) ed espandibile, grazie alla modularità.
• Veloce da allestire e facile da trasportare.
• Non servono strumenti specifici per l’installazione.

ALTRE CARATTERISTICHE
• Telaio in acciaio galvanizzato.
• Interni in fibra di vetro.
• Include un appendiabiti e un armadietto per tenere gli indumenti 

all’asciutto.

Inoltre, siamo ben lieti di darti una mano all’inizio. Proprio 
come puoi aspettarti da un marchio di qualità come Sanitrax 
e dalla nostra vasta rete di partner, ci impegniamo per 
rispondere a ogni tua domanda, offrendoti un resoconto e 
un piano globale dettagliato. Si capisce, quindi, facilmente il 
motivo per cui figuriamo tra le imprese più in rapida crescita 
nel mercato delle soluzioni igienico-sanitarie temporanee.

Contattaci subito per discutere la tua situazione e le tue 
esigenze.  
Saremo molto felici di aiutarti!

IN EVIDENZA
• Componente di un concept modulare globale  

(bagni, orinatoi, lavandini e docce).
• Molte opzioni per la privacy e per riporre gli oggetti di valore.
• Facile ed economico da trasportare, veloce da allestire e 

adattare.
• Combinazione esclusiva di design accattivante e  

solidità costruttiva.
• Soffioni a risparmio idrico.

IDEALE PER
• Eventi e festival.
• Cantieri temporanei.
• Missioni militari.
• Programmi di aiuti umanitari.

info@satelliteindustries.com  |  satelliteindustries.it  |  sanitrax.com



Queste soluzioni esclusive si possono utilizzare per il personale, i 
dipendenti o gli artisti, ad esempio, personalizzandole in base alle 
proprie esigenze. Le unità sono robuste, sfoggiano rifiniture sontuose 
nonché tecnologie intelligenti di ogni tipo per il risparmio idrico. Inoltre, 
è importante che le unità si possano pulire a fondo velocemente tra un 
impiego e l’altro.  
Sanitrax VIPLOO è un’integrazione esclusiva per ogni location!

UNITÀ DI DOCCE E/O TOILETTE VIP MOBILI DAVVERO UNICA
Sanitrax è sinonimo di soluzioni igienico-sanitarie intelligenti e sostenibili 
per grandi gruppi di utilizzatori. Agevoli da trasportare, facili e veloci da 
allestire, sostenibili e facilmente espandibili.

L’esclusiva unità VIP è facile da configurare per soddisfare ogni tua 
esigenza. Un bagno e una doccia, due bagni o due docce: adattarla non 
potrebbe essere più facile. Togli il water ed ecco la doccia! Ogni spazio 
adibito a bagno/doccia è dotato del proprio lavandino di design per un 
comfort ottimale.

Vanta una tecnologia di scarico assolutamente unica (per un risparmio 
fino al 90% nel consumo d’acqua) nei bagni e nei soffioni a risparmio 
idrico nella sezione delle docce. Efficiente e molto ecologica.

Inoltre, il design accattivante e le finiture di lusso non passano di certo 
inosservati. La combinazione di tutti questi fattori rende Sanitrax VIPLOO 
la soluzione più completa sul mercato.

SANITRAX  
MODULO VIPLOO

Quando si allestiscono location di eventi 
e festival, cantieri temporanei, campi 
militari o siti provvisori per l’accoglienza 
dei profughi, una doccia/toilette VIP di 
lusso è un’integrazione apprezzatissima  
alle strutture igienico-sanitarie.

SPECIFICHE TECNICHE
• Dimensioni (lxpxa) in cm: 255 x 120 x 239
• Dimensioni (lxpxa) in pollici: 100,4 x 47,2 x 94,1
• Peso: 700 kg / 1.540 lb
• Trasporto: 13 unità (26 bagni/docce) su un rimorchio da 

53’ (a seconda della normativa locale)
• Alimentazione (UE): 230V, 16AMP
• Alimentazione (UL/CSA): 110V, 20AMP
• Allacciamento idrico: raccordo Camlock 3/4” M
• Raccordo di scarico delle acque reflue: Camlock 2.5” F
• Impianto delle acque reflue: a vuoto
• Pressione vuoto in bar: da -0,3 a -0,6
• Pressione vuoto in psi: da -4,3 a -8,7
• Pressione acqua in bar: da 3 a 5
• Pressione acqua in psi: da 40 a 90

VANTAGGI PER IL CLIENTE
• Ecologico e sostenibile  

(fino al 90% di risparmio sul consumo d’acqua, trasporto 
intelligente, illuminazione a LED).

• Facile da pulire.
• Personalizzabile (branding) ed espandibile, grazie alla modularità.
• Veloce da allestire e facile da trasportare.
• Non servono strumenti specifici per l’installazione.

ALTRE CARATTERISTICHE
• Telaio in acciaio galvanizzato.
• Cerniere delle porte in alluminio.
• Luci per l’indicazione libero/occupato.
• Pareti sandwich in fibra di vetro.
• Disponibile in versione a gravità e a vuoto.
•  Molte opzioni per la privacy e per riporre gli oggetti di valore.
• Include lavandino, dispenser di sapone, porta-rotolo di carta 

igienica, specchio e illuminazione.

SANITRAX HA UNA MARCIA IN PIÙ
Oltre all’esclusiva unità VIP, Sanitrax offre anche una versione 
standard e una per disabili. La linea completa di prodotti 
modulari Sanitrax comprende poi orinatoi, lavandini e docce.

Inoltre, siamo ben lieti di darti una mano all’inizio. Proprio 
come puoi aspettarti da un marchio di qualità come Sanitrax 
e dalla nostra vasta rete di partner, ci impegniamo per 
rispondere a ogni tua domanda, offrendoti un resoconto e 
un piano globale dettagliato. Si capisce, quindi, facilmente il 
motivo per cui figuriamo tra le imprese più in rapida crescita 
nel mercato delle soluzioni igienico-sanitarie temporanee.

Contattaci subito per discutere la tua situazione e le tue 
esigenze.  
Saremo molto felici di aiutarti!

IN EVIDENZA
• Componente di un concept modulare globale  

(bagni, orinatoi, lavandini e docce).
• Facile ed economico da trasportare, veloce da allestire e 

adattare.
• Facile e veloce da adattare per soddisfare le tue esigenze.
• Enorme risparmio d’acqua, grazie alla tecnologia di scarico 

davvero unica.
• Combinazione esclusiva di design accattivante e solidità 

costruttiva.

IDEALE PER
• Eventi e festival.
• Cantieri temporanei.
• Missioni militari.
• Programmi di aiuti umanitari.
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Oltre alle strutture standard, è essenziale poter contare su docce 
che si possano pulire a fondo velocemente. I moduli docce Sanitrax, 
accattivanti, solidi e facilissimi da usare, sono la soluzione ideale! 

UNA DOCCIA MOBILE MOLTO EFFICIENTE E ACCATTIVANTE 
Sanitrax è sinonimo di soluzioni igienico-sanitarie intelligenti e 
sostenibili per grandi gruppi di utilizzatori. Agevoli da trasportare, 
facili e veloci da allestire, sostenibili e facilmente scalabili. Ogni 
modulo è composto da due docce. Docce spaziose dal design 
attrattivo, che offrono la massima privacy nonché un’illuminazione 
e ventilazione sufficienti. Una tenda consente di riporre al sicuro 
e all’asciutto indumenti e oggetti di valore all’interno della cabina 

stessa. Ogni doccia è dotata di soffione a risparmio idrico e 
illuminazione a LED. L’erogazione di acqua calda non è inclusa: 
viene fornita da altri soggetti in loco.

SANITRAX HA UNA MARCIA IN PIÙ
Il modulo docce molto efficiente completa l’intera linea di bagni, 
orinatoi e lavandini, per una soluzione igienico-sanitaria del tutto 
integrata che soddisfa ogni tua esigenza relativa a eventi, festival, 
campi o grandi raduni.

SANITRAX  
MODULO DOCCE 2.0

Quando si allestiscono location di eventi 
e festival, cantieri temporanei, campi 
militari o siti provvisori per l’accoglienza 
dei profughi, una doccia/toilette VIP di 
lusso è un’integrazione apprezzatissima  
alle strutture igienico-sanitarie.

SPECIFICHE TECNICHE
• Dimensioni (lxpxa) in cm: 

236 x 112 x 127 (trasporto) o 234 (in servizio)
• Dimensioni (lxpxa) in pollici: 

92,6 x 44,1 x 50 o 91,13 (in servizio)
• Peso: 750 kg / 1.650 lb
• Trasporto: 20 moduli (40 docce) in un container High 

Cube (HC) da 40’, 28 moduli (56 docce) su un rimorchio 
da 53’ (a seconda della normativa locale)

• Alimentazione: 12V, 2W
• Allacciamento idrico: raccordo Camlock 5/4" M
• Impianto delle acque reflue: a gravità, 50 mm
• Pressione vuoto: da -0,3 a -0,6 bar
• Pressione vuoto in psi: da -4,3 a -8,7 psi
• Pressione acqua: da 3 a 5 bar
• Pressione acqua: da 40 a 90 psi

VANTAGGI PER IL CLIENTE
• Ecologico e sostenibile 

(soffioni a risparmio idrico, trasporto intelligente, illuminazione a 
LED)

• Facile da pulire
• Personalizzabile (branding) ed espandibile, grazie alla modularità
• Veloce da allestire e facile da trasportare
• Non servono strumenti specifici per l’installazione

ALTRE CARATTERISTICHE
• Telaio in acciaio galvanizzato
• Interni verniciati a polvere
• Include un appendiabiti e un'area per tenere asciutti i vestiti

Siamo ben lieti di darti una mano all’inizio. Il nostro team è 
pronto a consigliarti sulla base delle esigenze del tuo progetto 
per le docce. Possiamo metterti in contatto con la nostra rete 
di partner e rispondere alle tue domande per un risultato di 
sicuro successo. Si capisce, dunque, facilmente il motivo per 
cui figuriamo tra le imprese più in rapida crescita nel mercato 
delle soluzioni igienico-sanitarie temporanee.

Contattaci oggi stesso e saremo ben lieti di aiutarti!

IN EVIDENZA
• Concept modulare completo 

(bagni, orinatoi, lavandini, servizi per disabili e docce)
• Opzioni per la privacy e per riporre gli oggetti di valore
• Allestimento rapido ed efficiente nonché facilmente scalabile
• Combinazione esclusiva di design accattivante e solidità 

costruttiva
• Soffioni a risparmio idrico

IDEALE PER
• Location di eventi e festival
• Cantieri temporanei
• Missioni militari
• Piani di intervento in caso di calamità / aiuti umanitari

info@satelliteindustries.com  |  satelliteindustries.it  |  sanitrax.com



Il cuore pulsante del sistema Sanitrax è la pompa a vuoto. Tutti
i moduli sono collegati, attraverso tubi flessibili, al modulo 
tecnologico centrale, che può essere collocato lontano dai servizi 
igienici e dai moduli ausiliari. Dopo aver aspirato tutti i rifiuti nel 
modulo tecnologico centrale, la pompa li macera e li pompa poi 
nella rete fognaria sanitaria o in un serbatoio di contenimento, che 
può essere posizionato fino a 600 piedi di distanza.
Si crea così un’atmosfera di comfort e sicurezza, dato che davanti 
ai moduli non si trova mai un maleodorante camion di servizio di 
grandi dimensioni.

Tutti i moduli Sanitrax sono progettati su un telaio d’acciaio 
galvanizzato pieghevole. Quando è piegato, ogni camion può 
ospitare fino a 20 moduli, vale a dire 2 moduli di lavandini, 2 moduli 
di orinatoi, 14 moduli di bagni, 1 modulo tecnologico e 1 cassa 
di tubi, il tutto caricato su un solo rimorchio. Il miglioramento è 
enorme rispetto al tipico “rimorchio di servizi igienici”, in grado di 
ospitare molte meno strutture per carico.
Una volta scaricato, basta un minuto per erigere il modulo nella 
configurazione desiderata, subito pronta.

SANITRAX MODULO CON 
TECNOLOGIA DI POMPAGGIO

Quando si è responsabili dell’allestimento 
di location di eventi e festival, cantieri 
temporanei, campi militari o siti 
provvisori per l’accoglienza dei profughi, 
è importante provvedere a servizi igienici 
e per la cura della persona ottimali.

 TI OFFRIAMO I 
SEGUENTI MODULI 
CON TECNOLOGIA DI 
POMPAGGIO:

Modulo con tecnologia di pompaggio - 190 l (si possono 
collegare fino a 22 moduli)

· 2 pompe a vuoto - L
· Placcatura telaio RAL 9010 / Collettore inox Sanitrax
· 4 ingressi aspirazione, 4 uscite acqua, 4 uscite 12 V.
· 1 ingresso acqua 3/4” F, uscita rifiuti 2,5" M, 400V (3ph/n/g ) 

Connettore 63 AMP (50Hz)
· Sistema di rilancio acqua 3000 litri/ora a 3 bar tampone da 

175 litri
· Sensore di temperatura, flussometro acqua, sistema antigelo
· Sistema di monitoraggio remoto Sanitrax

Modulo con tecnologia di pompaggio - 190 l (si possono 
collegare fino a 22 moduli)

· 2 pompe a vuoto - L
· Placcatura telaio RAL 9010 / Collettore inox Sanitrax
· 4 ingressi aspirazione, 4 uscite acqua, 4 uscite 12 V.
· 1 ingresso acqua 3/4” F, uscita rifiuti 2,5” M, 480V (3ph/g ) 

Kamlock 63 AMP (60Hz)
· Sistema di rilancio acqua 3000 litri/ora a 3 bar tampone da 

175 litri
· Sensore di temperatura, flussometro acqua, sistema antigelo
· Sistema di monitoraggio remoto Sanitrax

Modulo con tecnologia di pompaggio - 280 l (si possono 
collegare fino a 32 moduli)

· 2 pompe a vuoto - XL
· Placcatura telaio RAL 9010 / Collettore inox Sanitrax
· 4 ingressi aspirazione, 4 uscite acqua, 4 uscite 12 V.
· 1 ingresso acqua 3/4” F, uscita rifiuti 2,5" M, 400V (3ph/n/g ) 

Connettore 63 AMP (50Hz)
· Sistema di rilancio acqua 3000 litri/ora a 3 bar tampone da 

175 litri
· Sensore di temperatura, flussometro acqua, sistema antigelo
· Sistema di monitoraggio remoto Sanitrax

Modulo con tecnologia di pompaggio - 280 l (si possono 
collegare fino a 32 moduli)

· 2 pompe a vuoto - XL
· Placcatura telaio RAL 9010 / Collettore inox Sanitrax
· 4 ingressi aspirazione, 4 uscite acqua, 4 uscite 12 V.
· 1 ingresso acqua 3/4” F, uscita rifiuti 2,5” M, 480V (3ph/g ) 

Kamlock 63 AMP (60Hz)
· Sistema di rilancio acqua 3000 litri/ora a 3 bar tampone da 

175 litri
· Sensore di temperatura, flussometro acqua, sistema antigelo
· Sistema di monitoraggio remoto Sanitrax

Modulo con tecnologia di pompaggio - 95 l (si possono 
collegare fino a 10 moduli)

· 2 pompe a vuoto - M
· Placcatura telaio RAL 9010 / Collettore inox Sanitrax
· 4 ingressi aspirazione, 4 uscite acqua, 4 uscite 12 V.
· 1 ingresso acqua 3/4” F, uscita rifiuti 2,5” M, 200V (3ph/g ) 

Kamlock 40 AMP (50/60Hz)
· Sistema di rilancio acqua 3000 litri/ora a 3 bar tampone da 

175 litri
· Sensore di temperatura, flussometro acqua, sistema antigelo
·  Sistema di monitoraggio remoto Sanitrax

IN EVIDENZA
• Concept modulare completo 

(Bagni, orinatoi, lavandini, servizi per disabili e docce)
• Facile ed economico da trasportare, veloce da allestire e 

scalare
• Enorme risparmio di acqua, grazie alla tecnologia di scarico 

davvero unica
• Combinazione esclusiva di design accattivante e solidità 

costruttiva
• Risparmio sui costi operativi (non è necessario il pompaggio 

di ogni singola toilette attraverso i camion)

IDEALE PER
• Eventi e festival
• Cantieri temporanei
• Missioni militari
• Piani di intervento in caso di calamità / aiuti umanitari
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