Come, Dove...
Quando vuoi!

TOI TOI® Italia, controllata italiana
del Gruppo ADCO (società
leader mondiale nel settore dei
servizi igienici mobili presente
in oltre 30 Paesi), nasce nel
1996 e da allora è una presenza
forte sul mercato nazionale
operando esclusivamente con
proprio personale dipendente
da 10 centri operativi, dislocati
sul territorio, per poter offrire
ai propri clienti un’assistenza
senza uguali in Italia.
Il gruppo fornisce sia bagni
mobili, per la maggior parte
di produzione interna e dotati
di svariate caratteristiche per
adattarsi al meglio alle speciﬁche necessità del cliente, che
di varie tipologie di containers.
Negli anni ha fornito servizi
igienici per diversi eventi di
grande visibilità (la giornata
della Gioventù del 2000 a
Torvergata, manifestazioni degli

Alpini, Gran premio di Formula
1, Giro d’Italia, Olimpiadi di
Torino), per molte delle principali
realizzazioni infrastrutturali di
rilievo (EXPO 2015, realizzazioni
autostradali, Palazzo Unicredit e
Torre Haziz di City Life a Milano,
Torre Regione a Torino, linee
Metropolitane Milanesi) ed è
stata di supporto in momenti
di grande difﬁcoltà del nostro
paese (terremoti dell’Umbria
e dell’Aquila).

Il Gruppo ADCO dedica una
percentuale molto elevata
del proprio fatturato annuale
alla ricerca e sviluppo per poter
continuamente migliorare il
proprio servizio. Ne è una
prova il sistema elettronico

proprietario che permette di
monitorare le squadre di servizio pulizia, permettendo di
intervenire tempestivamente,
in caso di necessità, senza
mai deludere le aspettative
del cliente.

Nel 2015 TOI TOI® Italia ha
acquisito la Società Linea
Service non solo per rafforzare ulteriormente la propria
penetrazione territoriale permettendole di diventare una
Realtà Leader Nazionale, ma
anche per ampliare la propria
gamma di prodotti aggiungendo l’innovativa soluzione
vasca reﬂui/acqua pulita che
consente una praticità di uso
e pulizia.
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FIERE
SAGRE
MERCATI
CONCERTI
MATRIMONI
GRANDI EVENTI
FESTE POPOLARI
EVENTI LUDICI DI MASSA

CANTIERI EDILI
ZONE PORTUALI
RISTRUTTURAZIONI
PROTEZIONE CIVILE
CENTRI PRODUTTIVI
GRANDI STABILIMENTI
EVENTI STRAORDINARI
GRANDI INFRASTRUTTURE

STRADE
CIMITERI
STAZIONI
PARCHEGGI
AUTOSTRADE
AREE URBANE
CAMPI NOMADI
LUOGHI DI SVAGO

PARCHI
SPIAGGE
PISTE DA SCI
EVENTI CAMPESTRI
EVENTI AUTO/MOTO/BICI
SENTIERI DI MONTAGNA
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
LUOGHI SPORTIVI ESTERNI

Personalizzare non è mai stato così Facile
TOI TOI® italia, oltre a fornire un servizio
eccellente di noleggio bagni chimici, offre
la possibilità, mediante un pagamento
extra, di personalizzarli parzialmente o
completamente a seconda delle esigenze
del cliente, grazie all’applicazione di una
pellicola in PVC che aderisce perfettamente
alla sagoma del prodotto.
Si possono scegliere varie soluzioni
partendo dalla semplice apposizione di
un logo società/evento arrivando al rivestimento mimetico ”effetto camaleonte”
che consente di ”vestire” un necessario,
ma scomodo oggetto, per meglio integrarlo,
mediante un attento studio, all’ambiente
circostante ottenendo risultati eccezionali.

Servizi unici per ogni necessità!

Controllo telematico
continuo delle squadre
operanti sul territorio

Consegna e ritiro
esclusivamente con
propri automezzi e
personale dipendente

Pulizia ad alta pressione
con concentrato per
sanitari e pulizia ﬁnale

Regolari ed attenti controlli
di qualità interni per
garantire costantemente
l’efﬁcienza dei prodotti e
del servizio

Smaltimento scarichi a
norma di legge in impianti
di depurazione - basso
impatto ambientale

Servizio di emergenza
su tutto il territorio
24 ore su 24

TOI® Fresh & Plus
TOI® FRESH è stato il primo bagno chimico certificato TÜV
in Germania che ora è afﬁancato dal nuovo modello TOI® PLUS
caratterizzato da una disposizione interna che lo rende anche più
ampio. Entrambe le versioni sono costruite secondo le più
moderne tecniche e seguendo i più elevati standard di qualità
rendendoli adatti sia ad attività industriali che ad eventi.
Speciﬁche: dimensioni - base 120 x 120 cm - altezza 2.30 cm.
Vasca reﬂui 250 lt con doppia ventilazione integrata. Ganci di
sollevamento per gru. Punti di presa per carrello porta pallet /carrello
elevatore.
Allestimento: toilette, orinatoio, grande dispenser per rotoli carta
igienica, dispenser per sapone saniﬁcante, pavimento antiscivolo,
contrassegno uomini/donne e occupato, chiusura dall’interno,
specchio.
A richiesta: luce interna.

TOI® Water
TOI® Water rappresenta il top gamma della produzione TOI TOI® per
il suo rapporto eccellente qualità/servizio. È caratterizzato da una
tazza protetta, con singolo e/o doppio risciacquo con acqua pulita
mediante pompa al piede o connessione all’apertura/chiusura della
porta, e dal lavandino che può essere servito da acqua pulita azionata
sempre da pompa al piede o da dispenser con liquido saniﬁcante.
Speciﬁche: dimensioni - base 120 x 120 cm - altezza 2.30 cm. Vasca
reﬂui 250 lt con doppia ventilazione integrata. Ganci di sollevamento
per gru. Punti di presa per carrello porta pallet/carrello elevatore.
Allestimento: toilette, orinatoio, grande dispenser per rotoli carta
igienica, lavandino con acqua pulita azionata mediante pompa
al piede o con dispenser per sapone saniﬁcante, pavimento
antiscivolo, contrassegno uomini/donne e occupato, chiusura
dall’interno, specchio, gancio per abiti.
A richiesta: luce interna.

TOI® Mini
TOI® Mini è un prodotto unico sul mercato e disponibile solo
grazie allo studio e la ricerca di TOI TOI®.
È particolarmente adatto a cantieri edili in elevazione,
ristrutturazioni o interventi di manutenzione in stabili esistenti,
grazie sia alle sue dimensioni ridotte (passa da qualunque
porta od ascensore) che gli conferiscono maneggevolezza
e peso molto contenuto, che per l’estrattibilità della sua
vasca reﬂui, grazie a due pratiche maniglie disposte sui lati,
ermeticamente chiusa.
Speciﬁche: dimensioni - base 80 x 80 cm - altezza h 190 cm.
Vasca reﬂui 100 lt con maniglie per asporto. Rotelle integrate
nella scocca per il trasporto.
Allestimento: serbatoio intercambiabile, portarotolo chiuso,
dispenser per sapone saniﬁcante, rotelle per trasporto, chiusura
ermetica del serbatoio, pavimento antiscivolo.

TOI® Liberty
TOI® Liberty è stato studiato per meglio facilitarne l’uso
da parte dei portatori di handicap e dei loro eventuali
accompagnatori. L’ambiente è spazioso e dotato di tutti gli
accorgimenti necessari tra cui un maniglione perimetrale,
che scorre per tutto il perimetro interno, e da un accesso
facilitato grazie al posizionamento, a livello terreno, della
porta. Il bagno può essere fornito in varie versioni a seconda
delle esigenze del cliente.
Speciﬁche: dimensioni - base 150 x 150 cm - altezza 225 cm.
Serbatoio reﬂui da 150 lt con sﬁato integrato.
Allestimento: serbatoio reﬂui chiuso con sﬁato, portarotoli chiuso
e protetto, robusto maniglione corrimano su tre lati, chiusura
ritardata automatica della porta, indicazione occupato/libero,
fermaglio per lucchetto esterno.
A richiesta: luce interna.

Linea Pedalino
Linea Pedalino è stata progettata e realizzata internamente
dalla nostra controllata Linea Service ed è caratterizzata da un
bagno con una soluzione innovativa che concerne nella vasca
reﬂui/acqua pulita che ne consente una migliore praticità di
uso e pulizia grazie all’azionamento mediante pompa a pedale.
Inoltre, come tutti i nostri prodotti, è possibile implementarlo
con una varietà di possibili optional.
Speciﬁche: dimensioni - base 112 x 112 cm - altezza 229 cm. Vasca
reﬂui 200 lt con ventilazione e vasca acqua pulita con capienza di
60 lt. Punti di presa per carrello porta pallet/carrello elevatore.
Allestimento: toilette, orinatoio, porta rotoli carta igienica,
lavandino con acqua pulita azionata mediante pompa al piede
o con dispenser per sapone saniﬁcante, pavimento antiscivolo,
contrassegno uomini/donne e occupato, chiusura dall’interno,
specchio, gancio per abiti.
A richiesta: luce interna.

Linea Container
I prodotti della Linea Container, a differenza dei bagni chimici,
possono, a discrezione del cliente, essere collegati all’impianto
fognario oppure no, ed avere dimensioni e allestimenti differenti
in base alla tipologia ed alle necessità lavorativo/ambientali per
cui devono essere utilizzati.
All’interno possono essere inseriti, oltre a toilette, orinatoi,
docce e quanto altro sia indispensabile per le necessità e
l’igiene quotidiana, ufﬁci, zone relax e quanto necessario.
Essendo prodotti maggiormente strutturati e indicati ad usi
speciﬁci e particolari, sono dotati tutti di ﬁnestre saliscendi,
inferriate, riscaldamento e pavimenti idrorepellenti.
A sinistra un esempio di container bagno con possibilità di
allaccio all’impianto fognario (o no), completo di doccia, toilette,
orinatoio, lavandino, ﬁnestra apribile e dotata di inferriata,
chiusura con chiave.
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mail: info@toitoi.it
Roma
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Tel.: 06.61901009
Fax. 06.61907385
mail: info1@toitoi.it

Sedi locali sul territorio:
Milano - Pavia - Trento
Padova - Torino - Genova
Imola - Rimini - Firenze - Roma

www.toitoi.it

