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Design e funzionalità in stile Sebach 

per soluzioni modulari che rispondono 

alle esigenze di un pubblico numeroso. 

Stay 12, Stay 8+HN, Stay Shower 

e Stay Link: strutture monoblocco 

che coniugano un elevato numero 

di servizi in poco spazio, per offrire 

soluzioni dall’ingombro ridotto e la 

massima funzionalità. Una piacevole 

linea estetica li rende inoltre facilmente 

riconoscibili e perfettamente adattabili 

ad ogni contesto.

STAY





STAY12
Stay 12 è la struttura monoblocco Sebach che, 
con il massimo comfort ed un’estetica sorprendente, 
offre 12 wc in soli 6 mt. Un risultato che combina 
design e innovazione e fa di Stay 12 la soluzione 
ideale per locazioni di lunga durata: aree pubbliche, 
campeggi, spiagge ma anche fiere, festival e grandi 
manifestazioni.



Peso
30 q ca

Misure
Chiuso: 6,05x2,55x2,80 mt est. (LxPxH)
Aperto: 7,30x5,00x2,80 mt est. (LxPxH)

Alimentazione elettrica
400V - 32A - 5 poli - Potenza 3 kW

Composizione
12 wc
1 gruppo lavabo esterno

Funzionamento
• Idrico con allacciamento
• Autonomo con Stay Link



STAY
             +HN8
Stay 8 + HN è il monoblocco che riesce a combinare
8 wc standard e un wc per disabili in soli sei metri.  
È la soluzione pensata per le aree pubbliche, per  
i campeggi e per tutti i luoghi in cui ci sia la necessità 
continuativa di servizi igienici; ma anche per eventi, 
fiere, festival e manifestazioni in genere. Il bagno  
per disabili, integrato nella struttura, è realizzato  
per rispondere ad ogni esigenza di accesso  
ed utilizzo, è spazioso e completo di ogni comfort.



Peso
30 q ca

Misure
Chiuso: 6,05x2,55x2,80 mt est. (LxPxH)
Aperto: 7,30x5,00x2,80 mt est. (LxPxH)

Alimentazione elettrica
400V - 32A - 5 poli - Potenza 4 kW

Composizione
8 wc + 1 wc disabili
1 gruppo lavabo esterno

Funzionamento
• Idrico con allacciamento
• Autonomo con Stay Link



Stay Shower è in grado di combinare 12 docce 
indipendenti in soli sei metri di lunghezza. 
Funzionale, pratico, dall’estetica tutt’altro che 
scontata, il monoblocco Stay Shower è la soluzione 
Sebach per grandi eventi all’aperto, campeggi, 
spiagge, raduni e manifestazioni di ogni genere.



Peso
30 q ca

Misure
6,05x2,45x2,80 mt est. (LxPxH)

Alimentazione elettrica
400V - 32A - 5 poli - Potenza 12 kW

Composizione
12 docce con tenda ed appendiabiti  
2 boiler da 300 lt cad.

Funzionamento
• Idrico con allacciamento
• Autonomo con Stay Link



Sebach Stay Link è il box tecnologico che può 
supportare il funzionamento autonomo di 
Sebach Stay in tutte le sue versioni, Stay 12, 
Stay 8 + HN e Stay Shower, sposandone 
perfettamente il design e l’estetica.



Utilizzi
1.500 ca ogni carico di acqua

Peso a vuoto
43 q ca

Misure
6,05x2,45x2,60 mt est. (LxPxH)

Capienza serbatoio reflui
12.000 lt

Capienza serbatoio acqua pulita
5.200 lt

Alimentazione elettrica
400V - 32A - 5 poli - Potenza 10 kW
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