Servizi Igienici
Ablution units
Soluzioni prefabbricate
modulari per l’allestimento
dei servizi igienici.
Modular solutions for
ablution units.
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RAPIDITÀ - SPEED
New House è in grado di attrezzare in breve tempo
locali per servizi igienici in svariate configurazioni.
New House is able to equip in a short time ablution units in
a big variety of configurations.

PRATICITÀ - CONVENIENCE
Le nostre unità per servizi igienici possono essere
facilmente movimentate e posizionate in brevissimo
tempo, con il solo ausilio di un camion dotato di
piccola gru.

2

Our ablution units can be easily moved and positioned in a
very short time, with the only help of a truck equipped with
small crane.

DESTINAZIONI D’USO
PURPOSES

Eventi
Events

AFFIDABILITÀ - RELIABILITY
Le soluzioni per servizi igienici di New House sono
frutto di esperienza ultra trentennale.
New House’s solutions for ablution units are the result of
over thirty years of experience in the field.
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PERSONALIZZAZIONE - CUSTOMIZING

Fiere
Exhibitions

Lo staff di New House è a disposizione per progettare
e sviluppare la customizzazione del prodotto insieme
al cliente.
New House’s staff is available to design and develop
customized product according to customer’s needs.

Cantieri
Work sites

4

New House è da sempre azienda leader nello studio di soluzioni per soddisfare le esigenze del
cliente. I nostri moduli prefabbricati possono essere adibiti a servizi igienici in serie come WC,
turche, docce, orinatoi, lavelli singoli e multipli.
Arredo urbano
Street furniture
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New House has always been a market leader in the design of solutions to meet customer’s needs.
Our prefabricated modules can be used for toilets, squat toilets, showers, urinals, single and
multiple sinks.
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Ogni cabina sanitaria è dotata di porta con serratura
libero/occupato e può avere funzionalità trivalente.
Infatti è possibile scegliere tra una delle seguenti
soluzioni o combinazioni delle stesse: 			
- wc all’inglese
- wc alla turca
- doccia

Moduli toilette

Toilet units

Each ablution unit is equipped with free/busy door
locks and can be trivalent. In fact, you can choose
from one of the following solutions or combinations:
- English toilet 					
- Squat toilet 					
- Shower
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In questa pagina sono mostrate alcune delle configurazioni
standard per i servizi igienici. Tutte queste tipologie di
prefabbricati, possono essere costruite utilizzando linee
di prodotto serie 1000, 2000 ed M1. E’ possibile ottenere
realizzazioni personalizzate su specifica richiesta del
cliente.
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This page shows some of the standard configurations for
ablution units. All these types of prefabricated units, can
be manufactured by using product lines such as series
1000, 2000 and M1 units. It is possible to get personalized
products based on specific customer request.
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P1 Modulo servizio misto WC - docce		
P2 Modulo servizio WC				
P3 Modulo servizio WC bivalente			
P4 Modulo servizio docce
P1 Multi-purpose ablution unit: Toilet - showers
P2 Ablution unit: toilets				
P3 Ablution unit: bivalent toilet			
P4 Shower ablution units
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Le unità toilette sono dotate di notevole solidità
strutturale ed arricchite da finiture standard
che prevedono pareti in pannelli di lamiera con
anima in poliuretano di varie misure, pavimenti
in PVC omogeneo ed assali in multistrato
massello marino.
Le unità servizio New House sono studiate
dedicando
particolare
attenzione
alla
resistenza all’umidità. Le lavorazioni adottate
enfatizzano la cura dei dettagli e le sigillature
interne al fine di evitare infiltrazioni di
acqua insalubri per la durata del prodotto.
L’inserimento della rete idrica può essere
predisposto sotto basamento creando profilerie
di altezza maggiorata. Su richiesta, vengono
formulate offerte per le soluzioni più diverse:
complessi prefabbricati ottenuti con più moduli
servizi tra loro congiunti, soluzioni con unità
sovrapposte, con pavimenti in acciaio inox,
alluminio mandorlato o piastrelle in ceramica.
Altre possibili tipologie di servizi igienici
prefabbricati non rientranti nelle serie
menzionate, possono essere prodotti in
funzione dell’esigenza del cliente.

New House’s ablution units are structurally
solid and provided with standard finishing that
provide insulating wall panels of different sizes
filled with polyurethane, PVC and plywood
flooring.
New House ablution units are designed with
special attention to the moisture resistance. The
adopted manufacturing process emphasizes
the attention to detail and to internal sealing
in order to prevent water infiltrations which are
extremely dangerous for product’s durability.
The inclusion of the water network can be set
up under the unit floor by using a higher metal
profiles. On request, our staff can develop a
variety of solutions: prefabricated compounds
can be obtained by adjoining or overlapping
several ablution units, floors with corrugated
aluminum or ceramic tiles can be provided.
Other possible types of prefabricated ablution
units not included in the mentioned range,
can be manufactured according to customer’s
need.
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MATERIALI
		
La qualità delle
finiture dei servizi
igienici New House
è sempre espressa
ai massimi livelli
attraverso l’utilizzo di
materiali resistenti ed
innovativi. Tra questi
si annoverano il gres
porcellanato ed il
PVC dei pavimenti, il
vetro-china dei WC e
delle turche, l’ABS di
lavabi e piatti doccia.
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1159 m²

NEW HOUSE S.p.a.
Via Dordone, 41 - 43014
Felegara di Medesano
Parma (ITALIA)
Tel. +39 0525 431660 r.a.
Fax +39 0525 431690 r.a.
info@newhouse.it
www.newhouse.it

Storia, filosofia ed impegno aziendale

Company history, philosophy and commitment

Dal 1977 New House vanta un’esperienza applicata
al settore delle strutture metalliche, alle costruzioni
infrastrutturali, all’ambito sociale e all’industria militare.

Since 1977, New House S.p.A. offers an experience in
metal structural works, construction, social, and military
industry.

Grazie alla filosofia del “continuous improvement”
New House ha sviluppato un impegno commerciale e
tecnico in grado di soddisfare la domanda proveniente
da numerosi gruppi di clienti.

Thanks to continuous improvement philosophy New
House developed technical and commercial commitment
in order to meet the demand of a variety of customers.
This policy brought to build an important presence in
several fields such as social housing, military, emergency,
industry, and others.

L’apparato produttivo diversificato vanta una superficie
coperta di oltre 40.000 m² ed è supportato dalla stretta
collaborazione con Bernazzoli S.r.l., importante società
consociata che opera nel settore della lavorazione di
lamiere e carpenterie metalliche speciali.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e la nuova UNI
EN 1090 che consente la marcatura CE sulle strutture,
sono importanti strumenti che hanno per obiettivo il
raggiungimento della completa soddisfazione della
clientela, punto di forza imprescindibile nella definizione
della mission aziendale.

The diversified operations’ lines are distributed on a
covered surface of over 40,000 m² and is supported
by the close collaboration with Bernazzoli Ltd., a major
subsidiary company that operates in the field of metal
sheet processing and special metal carpentry.
Certification UNI EN ISO 9001:2008 and the new UNI
EN 1090, which allows the EC structural marking,
are instrumental in achieving the objective of the full
customer satisfaction, an essential strength in defining
the company mission.
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Questa politica ha portato alla creazione di un importante
presenza in diversi settori come quello abitativo,
militare, emergenza, industriale e cantieristico.

