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BAGNI PORTATILI  PORTABLE TOILETS

BAGNO PORTATILE CON TURCA

IDRAULICA SIFONATA

Marlin TI110 è il modello di cabina bagno con vaso alla turca dotato 
di sifone ø110 mm che consente il collegamento alla rete fognaria. 
Essendo privo di vaso all’inglese il Marlin TI110 riduce i rischi di conta;o 
dell’utente con il refluo e si presta ad un utilizzo promiscuo senza 
distinzione maschio/femmina. Il lavello a conca e la casse;a di lavaggio 
a sciacquone sono sempre compresi nella dotazione di serie così come 
la predisposizione per l’allaccio alla rete idrica tramite un unico accesso. 
I collegamenti sono realizzati tramite tubi in polipropilene. Con queste 
cara;eristiche il bagno Marlin TI110 è indicato nelle installazioni di 
cantiere e non necessita di intervento di mezzi di spurgo. Inoltre può 
essere collegato al serbatoio di accumulo Isotank (vedi pagina 24).

SQUAT TOILET 

WITH FLUSHING SYSTEM

Marlin TI110 is squat toilet with ø110 mm siphon, allowing the connection 
to the sewage system. Marlin TI110 is without bowl, hence it reduces 
the risks of contact between the user and the waste water and can be 
used unisex. The basin sink and the flushing box are always included in 
the standard equipment with the single access connection to the water 
supply provision. All connections are made through polypropylene 
pipes. With these characteristics, Marlin TI110 portable toilet is 
suitable for building site installations and does not require intervention 
of purging trucks. It can also be connected to Isotank storage tank 
(see page 24).

MARLIN TI110

Sifone per il collegamento alla rete fognaria.
Siphon for the connection to the sewage system.

Lavamani.
Basin sink. 

Serbatoio sciacquone.
Flushing box.

DIMENSIONI

DIMENSIONS

LUCE PORTA

DOORWAY

PAVIMENTO

FLOOR 

SERBATOIO SCIACQUONE

FLUSHING BOX

PESO CON 
DOTAZIONE DI BASE

WEIGHT WITH BASIC 
EQUIPMENT

L x P (D) x H cm L x H cm L x H cm l Kg

109 x 112 x 244 61 x 194 51 x 101 9 78
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Serbatoio acqua pulita
Clean water tank

Base di appoggio
Support base


