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Sebach rappresenta un nuovo modo di dare servizio: nato come bagno chimico 

Sebach rappresenta oggi un brand unico che ha fatto della propria mission 

un modo di essere. Bagni ma anche docce, cabine spogliatoio che uniscono 

alla perfetta efficienza e alla facilità di impiego un look colorato e divertente, 

autoironico e dissacrante, intelligente e mai banale. Grazie all’intuizione di 

Sebach e alle personalizzazioni su pellicola le cabine sono diventate veri e propri 

elementi di arredo urbano, mezzi di comunicazione su cui veicolare messaggi di 

sensibilizzazione oppure di promozione.

Sebach è la soluzione ideale per cantieri (disposizioni Testo Unico Sicurezza 

D.Lgs 81/08), eventi, istallazioni, fiere, situazioni di emergenza. Il servizio di 

noleggio, di breve o lunga durata, è completo e comprende la consegna, il 

posizionamento e la manutenzione, la pulizia periodica, l’assicurazione contro 

incendio e furto e il ritiro a fine locazione con il trasporto dei reflui presso centri 

di smaltimento autorizzati.

Da sempre Sebach è leader nella produzione e fornitura di bagni chimici per tutti 

gli usi. Da oggi è un marchio che oltre a garanzia e affidabilità garantisce grande 

visibilità e che fa tendenza.





















TopSan® HN Toilet Box

Cabina: realizzata in materiale plastico antiurto con pedana antiscivolo
Peso: 120 Kg ca.
Misure esterne: 150x200x217 cm ca. (LxPxH)
Capienza serbatoio reflui: 220 lt ca.

Sebach TopSan® HN è il modello realizzato per rispettare le esigenze di accesso 
e di utilizzo ai disabili, che non necessita di allacciamenti idrico-fognari-elettrici. 
La pedana filo a terra con porta di accesso di circa 80 cm agevola l’entrata. I 
maniglioni d’appoggio facilitano l’uso del bagno e le misure della cabina,  con pianta 
rettangolare di 150x200 cm, consentono una rotazione di 360° della sedia a rotelle. 
La denominazione TopSan® unisce tre funzioni: la copertura del vano reflui e il loro 
conseguente occultamento; il sistema meccanico di pulizia mediante rasatore a ogni 
utilizzo; il wc irrorato dal liquido chimico igienizzante profumato.

Toilet Box

Cabina: realizzata in materiale plastico antiurto con pedana antiscivolo
Peso: 79 Kg ca.
Misure esterne: cm 106x106x232 ca. (LxPxH)

Il Toilet Box by Sebach è un bagno a tutti gli effetti che necessita di allacciamento 
alla rete idrica e fognaria. È dotato di lavandino interno ed è inoltre di notevole appeal 
grazie ad un allestimento glamour ricercato con sanitari di colore nero e superficie 
lucida. Può essere utilizzato nelle realtà che necessitano di un bagno stanziale.

TopSan® No-Touch

Cabina: realizzata in materiale plastico antiurto con pedana antiscivolo
Peso: 75 Kg ca.
Misure esterne: cm 106x106x232 ca. (LxPxH)
Capienza serbatoio reflui: 220 lt ca.

Il TopSan® No-Touch by Sebach è l’ultima evoluzione del bagno chimico mobile 
che non necessita di allacciamenti idrico-fognari-elettrici. Più igienico e pratico che 
mai grazie al dispositivo di scarico a pedale che va a sostituire la leva manuale. 
La denominazione TopSan® unisce tre funzioni: la copertura del vano reflui e il loro 
conseguente occultamento; il sistema meccanico di pulizia mediante rasatore a ogni 
utilizzo; il wc irrorato dal liquido chimico igienizzante profumato. Novità importanti 
sono le cerniere rinforzate della porta, il pannello interno della porta in PVC per una 
copertura completa e la schermatura reflui con nastro rotante in gomma nera in 
blocco unico.

Dress Box

Cabina: realizzata in materiale plastico antiurto con pedana antiscivolo
Peso: 72 Kg ca.
Misure esterne: cm 106x106x232 ca. (LxPxH)

La cabina spogliatoio by Sebach è un’idea innovativa, divertente e glamour. Dotata 
di specchio sul lato interno della porta, serratura interna, mensola portaoggetti e 
appendiabiti.Spaziosa e sicura rappresenta un nuovo concetto di ‘camerino’, garanzia 
di comfort, sicurezza e praticità per show room, boutique, centri commerciali, swap-
party, back-stage ecc.

Mini Box

Cabina: realizzata in materiale plastico antiurto con pedana antiscivolo
Peso: 118 Kg ca.
Misure esterne: cm 150x200x217 ca. (LxPxH)

Il Mini Box by Sebach, dotato di scaffale, appendiabiti, rastrelliera porta attrezzi 
e ganci portaoggetti, è la soluzione ottimale  non solo per cantieri, ma anche per 
giardini, palestre, strutture pubbliche e private e per tutti coloro che abbiano voglia di 
proporre un nuovo concetto di “ripostiglio” comodo, leggero e spazioso.

Toilet Box HN

Cabina: realizzata in materiale plastico antiurto con pedana antiscivolo
Peso: 122 Kg ca.
Misure esterne: cm 150x200x217 ca. (LxPxH)

Il Toilet Box HN by Sebach è il modello di bagno idrico realizzato per rispettare le 
esigenze di accesso e di utilizzo ai disabili. La pedana filo a terra con porta di accesso 
di circa 80 cm agevola l’entrata. I maniglioni d’appoggio facilitano l’uso del bagno 
e le misure della cabina, con pianta rettangolare di 150x200 cm, consentono una 
rotazione di 360° della sedia a rotelle. Il bagno idrico HN necessita di allacciamento 
alla rete idrica e fognaria. È dotato di lavandino interno ed allestimento elegante con 
sanitari neri e superficie lucida.

TopSan® Bath Box

Cabina: realizzata in materiale plastico antiurto con pedana antiscivolo
Peso: 78 Kg ca.
Misure esterne: cm 106x106x232 ca. (LxPxH)
Capienza serbatoio reflui: 220 lt ca.
Lavamano: serbatoio di acqua pulita da 22 lt ca.

Il TopSan® Bath Box by Sebach ha le stesse caratteristiche del TopSan® Toilet Box. Un 
bagno chimico mobile igienizzato tramite lo speciale dispositivo brevettato TopSan®, 
dotato in più di specchio interno e pratico lavamano con azionamento a pedale.

Shower Box

Cabina: realizzata in materiale plastico antiurto con pedana antiscivolo
Peso: 77 Kg ca.
Misure esterne: cm 106x106x232 ca. (LxPxH)

La cabina doccia by Sebach, dotata di specchio interno, mensola portaoggetti, 
appendiabiti e gruppo doccia con moderno microfono ed erogatore a flusso continuo, 
è un’assoluta novità creativa. Grazie alle sue pareti pellicolabili potrà animare 
le spiagge più prestigiose del territorio nazionale; è spaziosa, sicura e permette 
movimenti in tutta comodità e praticità. Tutte le cabine sono predisposte per gli allacci 
idrici e fognari.

TopSan® Toilet Box

Cabina: realizzata in materiale plastico antiurto con pedana antiscivolo
Peso: 75 Kg ca.
Misure esterne: cm 106x106x232 ca. (LxPxH)
Capienza serbatoio reflui: 220 lt ca.

Sebach TopSan® è il primo bagno chimico mobile igienizzato ad ogni uso grazie 
allo speciale dispositivo brevettato a nastro rotante inox, che non necessita di 
allacciamenti idrico-fognari-elettrici. La denominazione TopSan® unisce tre funzioni: 
la copertura del vano reflui e il loro conseguente occultamento; il sistema meccanico 
di pulizia mediante rasatore a ogni utilizzo; il wc irrorato dal liquido chimico 
igienizzante profumato.

Border

Altezza corpo senza piedi: 80 cm
Altezza corpo con i piedi: 110 cm
Lunghezza senza giunto: 214 cm
Lunghezza con giunto: 222 cm
Larghezza pianta piede: 65 cm
Spessore: 5,5 cm  Peso: 12,5 kg

La transenna Border by Sebach è un sistema innovativo per transennare cantieri, manifestazioni ed eventi. Le transenne 
da noleggio Border sono sinonimo di leggerezza (pesano meno rispetto alle comuni transenne), resistenza (poliuretano 
ad alta densità con protezione anti UV), sicurezza (superficie liscia contro i rischi di escoriazioni) ed economicità (basso 
costo di installazione). Ogni piede può ruotare fino a 360° e la transenna è inoltre dotata di un aggancio solido e sicuro 
che garantisce il rapido bloccaggio anche su terreni sconnessi. Il noleggio delle transenne Border comprende consegna, 
posizionamento e ritiro a fine locazione.

Le cabine Sebach sono costituite per circa 
il 95% del suo peso in materiale HDPE 
(High Density Poli Ethylene). Con Sebach 
si noleggia un SERVIZIO COMPLETO: dalla 
consegna e posizionamento, con interventi 
di pulizia periodici, al ritiro a fine locazione. 
È inclusa inoltre nel noleggio l’assicurazione 
per incendio, furto, atti vandalici, oltre alla 
R.C. prodotti, senza ulteriori aggravi.



Tel. 0571 663.455 - Fax 0571 665.221 - info@sebach.it - www.sebach.it
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La nuova area clienti Sebach
Resta sempre aggiornato in real time sul tuo mondo Sebach:
commerciale, amministrazione, customer care, piani incentivo, 
comunicazione... tutto on line 4 YOU!!

www.sebach.it


