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L'AZIENDA

U  N WC DI LUSSO CON SOG MADE IN      -  ®

GERMANY
L'azienda SOG , fondata nel 1994, offre ®Systeme OHG
vari SISTEMI DI AERAZIONE per l'ottimizzazione dei 
WC grazie a un lavoro di sviluppo pluriennale.
L'obiettivo dei sistemi brevettati è l'utilizzo privo di 
sostanze chimiche dei WC degli autocaravan, 
incrementandone il comfort grazie all'eliminazione dei 
cattivi odori.
Per chi non vuole rinunciare a questo lusso da vacanza 
anche a casa, la soluzione è SOG . Questi ®HOME

sistemi ecosostenibili vengono prodotti, sulla base di 
elevati standard qualitativi, solo internamente 
dall'azienda in Germania.

INDICE

L . ..........A FINE DEI CATTIVI ODORI    ................................................
R . ...........................................................ISPETTO DELL AMBIENTE '
T . .............................................................................RE PER UNO  
V SOG®.........................................................ERSIONE SU PORTA   
V SOG .............................® ......................ERSIONE A PAVIMENTO II   
V SOG ...........................®............................ERSIONE A SOFFITTO   
T ..........................................................ECNICA ALL AVANGUARDIA '
C ..................ARBONI ATTIVI  .........................................................
SOG SOG ...............................® ®II ..+      PER TUTTI I WC PORTATILI
SOG ................................................® ®+SOG II ..   PER WC DOMETIC
SOG ........................................® ®+SOG II ..   PER WC THETFORD
U ..............................NITÀ DI VENTILAZIONE SOG BOX PER INTERNI   ®   
INFORMAZIONI IMPORTANTI ..................................................... 
SOG C ..............® OMPACT PER WC CON IMPIANTO DI MACERAZIONE       
SOG U ........................® P PER WC CON IMPIANTO DI MACERAZIONE      
S SOG D ...............................®ISTEMA DI SMALTIMENTO UMPING   
SOG H  .......................................................® OME PER LA CASA  
F SOG®........................................................................ILTRO 

04
05
06
07
08
09
10
11

12-16
13

14-16
16

18-19
20
21

22-23
24-25
26-27



L       A FINE DEI ATTIVI DORIC O

Laria pesante non piace a nessuno, figurarsi in vacanza e negli spazi confinati 
di un caravan o di un camper.
Immaginate invece di poter sedere nel bagno e non sentire alcun odore!
Questa è la sensazione che prova di chi usa SOG . Con questo sistema di aera-®

zione elettrico, inoltre, l'utilizzo di prodotti aggiuntivi per WC diventa del tutto su-
perfluo, a vantaggio, oltre che del portafoglio, anche dell'ambiente.

LA ECNOLOGIA UTILIZZA ATTIVAMENTE L OSSIGENO    'T
Grazie a un piccolo ventilatore a elevate prestazioni, sviluppato appositamen-
te per e con SOG , che si attiva automaticamente all'apertura della valvola a sa-®

racinesca del WC, si crea una depressione nel serbatoio delle feci. Si genera 
così un "risucchio" (in tedesco "SOG") all'apertura della valvola, grazie al quale 
l'aria fresca e i cattivi odori prodotti durante l'utilizzo vengono aspirati e fatti fuo-
riuscire. L'ingresso dell'aria funge da chiusura e impedisce al 100% la risalita 
di tutti i biogas dal serbatoio. Una volta spento automaticamente il ventilatore, 
permane un'aerazione verso l'esterno e il sistema risulta chiuso verso l'interno.
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RISPETTO DELL AMBIENTE '

SENZA ALCUN PRODOTTO SPECIFICO PER WC     

Oltre alla fine dei cattivi odori, l'areazione attiva del WC 
presenta il grande vantaggio di non richiedere l'utilizzo 
di sostanze chimiche.

Quando la valvola a saracinesca è chiusa, il raccordo 
del tubo del SOG  verso l'esterno provvede ®SYSTEM
all'accelerazione del processo di distruzione tramite 
l'ossigenazione forzata del serbatoio delle feci. Anche 
la carta igienica comunemente disponibile in commer-
cio viene distrutta in breve tempo e non è necessario 
quindi utilizzare carta speciale.
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SOLUZIONI PERSONALIZ -
ZATE
Un aspetto importante è natu-
ralmente quello dell'aerazione 
verso l'esterno dei cattivi odori 
tramite il vaso del WC e il ser-
batoio delle feci.
SOG  presenta tre versioni di ®

ventilatore per WC portatili, 
consentendo così di scegliere 
la soluzione più ideale per il 
proprio veicolo.

T   RE PER UNO
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1. VERSIONE SU PORTA  
Il ventilatore viene montato direttamente sulla valvola 
di smaltimento.
Sul lato esterno l'alloggiamento è dotato di un filtro a 
carboni attivi. L'elegante alloggiamento in plastica è di-
sponibile nei colori bianco, grigio chiaro e grigio scuro 
ed eventualmente è verniciabile del colore del veicolo.
SOG  per la valvola di servizio è la versione più facile ®

da montare.

V   ERSIONE SU PORTA
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2. VERSIONE A PAVIMENTO  
Il sistema compatto SOG II offre un'ampia gamma di possibilità di ®

aerazione del WC.
L'unità è formata da una cartuccia a filtro sostituibile che viene in-
serita nel ventilatore. Può essere collocata in posizione variabile, 
fino a tre metri dal WC, ed essere aerata in qualsiasi punto sul pavi-
mento (ad esempio in garage, sotto una panchina, in un doppio 
fondo o in uno scomparto).
Nei caravan con valvola di servizio del WC direttamente nella 
tenda anteriore, è consigliabile installare la versione a pavimento 
SOG II. L'unità filtro, appositamente sviluppata, è talmente effi-®

ciente che l'aria permeata di cattivi odori aspirata viene completa-
mente neutralizzata.
SOG II presenta così una versione di aereazione che oltre al retro-®

fit semplice consente anche un'ampia gamma di possibilità di po-
sizionamento. (Filtro: 90 mm H, 110 mm Ø    Unità filtro con ventilatore: 160 |
mm H) 

E    SEMPI DI MOTAGGIO www.sog.info

V   ERSIONE A PAVIMENTO
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3. V   ERSIONE A SOFFITTO
In questa versione il serbatoio delle feci viene collegato a un pas-
sante a tetto tramite una conduttura.
Il ventilatore a elevate prestazioni è installato direttamente sotto 
il passante a tetto e provvede a creare una depressione suffi-
ciente nella conduttura, che può essere lunga fino a tre metri. 
Particolarmente utile si è dimostrato il tubo flessibile igienico a te-
nuta di gas, presente tra gli accessori dell'autocaravan, che 
può essere installato con la massima facilità in caso di retrofit di 
un ventilatore a soffitto. Le parti fornite sono coordinate con un si-
stema di condotte delle acque reflue reperibile presso i rivendi-
tori di articoli per il campeggio (vale anche per SOG II). Il venti-®

latore a soffitto non necessita di manutenzione in quanto non ri-
chiede alcun filtro. Poiché il retrofit risulta spesso dispendioso, il 
principale campo di impiego di questa versione resta quello 
della prima installazione.

V   ERSIONE A SOFFITTO
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TECNICA FIN NEI MINIMI DET    -
TAGLI
Tutti i componenti sono curati fin nei mi-
nimi dettagli e pensati per una lunga 
durata.
Ad esempio, vengono utilizzati ventila-
tori sviluppati esclusivamente per 
SOG  che sono sia resistenti alle com-®

ponenti aggressive dell'aria aspirata 
proveniente dal serbatoio delle feci sia 
a tenuta stagna. Solo tramite un nume-
ro di giri esattamente determinato si ot-
tiene l'effetto desiderato, con consumi 
elettrici ridotti (soltanto durante 
l'esercizio) pari a 0,84 Watt.
L'esperienza dimostra che un sistema 
SOG  dura per tutta la vita utile del vei-®

colo: l'unica accortezza è la sostituzio-
ne del filtro a carboni attivi (ove dispo-
nibile) con cadenza annuale.

SET COMPLETO SOG  ® 

TUTTI I SET INCLUDONO   
Ventilatore (l'elemento centrale)
Adattatore
Cablaggio con interruttore per 

l'alimentazione elettrica del ventilatore
Minuteria completa per il montaggio
 Istruzioni di montaggio differenziate
La versione su porta SOG  include inol-®

tre:
Alloggiamento per il filtro
Filtro a carboni attivi

La VERSIONE A SOFFITTO SOG  inclu-®

de inoltre:
Passante a tetto

La VERSIONE A PAVIMENTO SOG II in-®

clude inoltre:
Passante a pavimento
Cartuccia a filtro

TECNOLOGIA ALL AVANGUARDIA '
10 ®



CARBONI ATTIVI 
Un componente importante di SOG  e SOG II è rappresenta-® ®

to dai carboni attivi.
Prodotti, nel massimo rispetto dell'ambiente, da sostanze or-
ganiche come torba, gusci e zucchero, sono formati, in gran 
parte, da carbonio (generalmente
>90%) con struttura altamente porosa. I pori sono collegati 
l'uno sotto l'altro come in una spugna (porti aperti). I carboni 
attivi vengono utilizzati come materiale assorbente in vari set-
tori, tra cui chimica, medicina, trattamento dell'acqua e delle 
acque reflue, nonché negli impianti di aerazione e climatizza-
zione.

CARBONI ATTIVI 

Occorre prestare attenzione alla SOSTITUZIONE REGOLARE 
DEL FILTRO DOPO UN ANNO per garantire la buona aerazione 
anche davanti al veicolo.

 Vita utile lunga (1 anno)
 Neutralizzazione completa dei cattivi odori grazie al trattamento 

completo
 Nessuna produzione di polvere di carbone
 Peso contenuto
 Dimensioni compatte

I II    +  FILTRI OFFRONO VANTAGGI CONVINCENTISOG SOG® ®
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IL SISTEMA SOG IDEALE PER OGNI     ®

MODELLO DI WC  

Il ventilatore SOG  viene sempre collegato al serbatoio ®

delle feci del WC mobile. Funziona indipendentemente 
dal modello in uso.
È compatibile con tutti i modelli di WC a cassetta dispo-
nibili sul mercato (anche portatili).

12

P  ER TUTTI I WC PORTATILI   
®
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SOG   320S D  S® ®+SOG II MODELLO PER|  OMETIC ANEO
V SASO GIREVOLE ERBATOIO DELLE FECI CON RUOTE       |  

SOG +SOG II  3000A  D  CT3000 CT4000® ® MODELLO PER | /OMETIC
V | SASO IN CERAMICA GIREVOLE ERBATOIO DELLE FECI CON RUOTE          

®
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SOG   B |  T  C200® ®+SOG II MODELLO PER HETFORD
V SASO GIREVOLE ERBATOIO DELLE FECI SENZA RUOTE         |

SOG  M  F |  T  C250/C260® ®+SOG II ODELLO PER HETFORD
V SASO IN CERAMICA GIREVOLE ERBATOIO DELLE FECI CON RUOTE           |

®
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SOG  M  H |  T  C220® ®+SOG II ODELLO PER HETFORD
V SASO IN CERAMICA GIREVOLE ERBATOIO DELLE FECI CON RUOTE           |

SOG   D |  T  C400® ®+SOG II MODELLO ER HETFORDP
WC | S      INCASSATO ERBATOIO DELLE FECI CON RUOTE

®
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SOG   G |  T  C500® ®+SOG II MODELLO ER HETFORDP
W | SC INCASSATO ERBATOIO DELLE FECI CON RUOTE        

SOG  |  ® ®+SOG II C T  P  PMODELLO PER HETFORD ORTA OTTI
D  E PORTATILE OMETIC

SOG   A |  T  C2/C3/C4® ®+SOG II MODELLO ER HETFORDP
T | ROILETTES EN FORME DE ANCI ÉSERVOIR SANS OULETTES      B R    

®



UNITÀ DI VENTILAZIONE PER L UTILIZZO SENZA    '   
PROBLEMI ALL INTERNO '
Le numerose e positive caratteristiche dei sistemi SOG sono il ® 

sogno di tutti i proprietari di WC portatili da utilizzare in tenda, 
case vacanze o casette da giardino.
SOG BOX è stato appositamente sviluppato per creare un si-®

stema di aerazione da inserire come retrofit in tutti i WC portatili 
senza corrente elettrica da 12 V. Nel BOX compatto, vicino a 
una batteria a lunga durata, è inserito un sistema di filtraggio a 
carboni attivi a elevate prestazioni che pulisce l'aria e dopo 
averla resa inodore la reintroduce.
Nella confezione è accluso un alimentatore.
Come in tutti i sistemi SOG , dopo l'installazione del SOG BOX, ® ®

il contenuto del serbatoio può essere smaltito senza problemi 
in quanto l'uso del WC non richiede sostanze chimiche.

SOG®BOX
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INFORMAZIONI IMPORTANTI 

SOLO CON SOG L AERAZIONE   '  ®

AVVIENE DAL VASO DEL WC   ... 
...MA CON FORZA NON CERTO RIDOTTA E 
TECNOLOGIA NON CERTO SEMPLICE!
S        PESSO I SISTEMI DI AERAZIONE OFFERTI COME

OPTIONAL DAI PRODUTTORI DI PRESENTANO    WC  
PROBLEMI UESTI PROVVEDONO AD AERARE. Q     
SOLO IL SERBATOIO DELLE FECI E NON GARANTI       -
SCONO QUINDI IL COMFORT ABITUALE    .
C       ONSIDERARE I SISTEMI DI AREAZIONE TUTTI
UGUALI COME AVVIENE SPESSO È UN ERRORE,   ,   : 
SOG    '     ® INFATTI È L UNICO SISTEMA DEL SUO
GENERE SUL MERCATO CHE ASPIRA I CATTIVI       
ODORI DIRETTAMENTE ALL ORIGINE ON  ' . C  SOG  ®

L AERAZIONE AVVIENE SEMPRE VERSO L ESTERNO'     '  
E MAI SENZA FILTRAGGIO VERSO L INTERNO     ' .
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Dalla commercializzazione del primo sistema di are-
azione per i WC degli autocaravan a marchio 
SOG®, oltre 20 anni fa, ad oggi sono stati fatti molti 
passi avanti. Ma il reparto Sviluppo di SOG® è

P    ER LA GAMMA PREMIUM

SOG®COMPACT integra tutti i componenti di un sistema elettrico e 
gli altri componenti necessari in un'unità tecnologicamente 
all'avanguardia per offrire il vantaggio della massima facilità di montag-
gio nei WC a serbatoio fisso.
Sono infatti necessarie solo quattro viti per collocare il sistema di area-
zione sotto la seduta del WC.
La corrente elettrica necessaria è erogata dalla rete di bordo a 12 V. 
Non è necessario forare il serbatoio né il veicolo.
Installazione facile, funzionamento efficace: il ventilatore si attiva non 
appena il coperchio del WC viene sollevato. Tutti i cattivi odori vengono 
aspirati direttamente dal vaso del WC grazie al pozzetto di aerazione 
adattato tecnicamente alla corrente e dispersi grazie a uno speciale fil-
tro a elevate prestazioni.
Il sistema di aerazione SOG COMPACT è compatibile con i sistemi per ®

WC con impianto di macerazione disponibili sul mercato.

SOG  e...®COMPACTsempre al passo con i tempi, tanto che adesso è 
possibile godere del massimo comfort anche negli 
spazi confinati della gamma di lusso...

20 ®



 Con si può risolvere facilmente il problema SOG®UP 
dell'aspirazione dei cattivi odori dei WC con impianto 
di macerazione modello Jabsco.
In questi WC le feci vengono pompate direttamente in 
un serbatoio.  viene quindi posizionato di-SOG®UP
rettamente sul vaso del WC. Un ventilatore a 12 V a ele-
vate prestazioni aspira tutti i cattivi odori derivanti 
dall'uso del WC grazie a uno speciale pozzetto e li con-
voglia verso l'esterno attraverso il pavimento. 
L'aspirazione viene regolata da un sensore integrato 
nel pozzetto che attiva il ventilatore non appena si sol-
leva il coperchio del WC.

...SOG  ®UP per WC con 
impianto di macerazione

...SOG®UP e SOG®COMPACT sono l'ideale per i 
clienti che vogliono eliminare davvero tutti i cattivi odo-
ri.

21®



S   ISTEMA DI SMALTIMENTO
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SOG D®
UMPING

Questo sistema innovativo è il primo sul mercato a poter essere col-
legato, come unità autonoma, a stazioni di smaltimento preesistenti, 
a WC domestici o direttamente ai canali di scarico.
I componenti del sistema necessari al funzionamento sono integrati 
in una scatola saldamente unita all'elemento di assorbimento.
Il vantaggio principale del sistema SOG DUMPING è quello di evita-®

re la totale diffusione di cattivi odori per quanto concerne le stazioni 
di smaltimento grazie all'aspirazione elettrica nel tubo di smalti-

mento. 
Non è, tuttavia, un vantaggio esclusivo di chi provvede allo smalti-
mento. Infatti, si evitano anche disagi alle persone nei pressi delle 
piazzole. L'ottimo sistema di filtraggio integrato rende il sistema inte-
ressante anche per quanto riguarda i WC domestici fissi in spazi con-
finati, come, ad esempio, le piazzole nei campeggi.
SOG  offre anche un sistema DUMPING da poter integrare diretta-®

mente nel coperchio del canale standard.

IL SISTEMA DI SMALTIMENTO AREATO ELETTRICAMENTE PER STAZIONI DI SMALTIMENTO E WC DOMESTICI            

23®



I  L COMFORT SOG ANCHE A    ® CASA
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Chi utilizza SOG  nel camper o caravan non ri-®

nuncia volentieri nemmeno a casa al lussuoso 
comfort sperimentato in vacanza! Sollecitata dai 
clienti entusiasti, SOG  ha così sviluppato ®

SOG®HOME: il sistema è formato da un'unità tec-
nica per il retrofit semplice nei sedili e vasi per  
WC comunemente disponibili sul mercato.

  integra tutti i componenti di sistema SOG®HOME 
necessari per aspirare e assorbire in maniera effi- 
ciente i cattivi odori.  Non è necessario alcun col-
legamento con la rete elettrica. Il ventilatore 
SOG  aspira direttamente nel vaso del WC tutti i ®

cattivi odori grazie a un pozzetto di aerazione e  
reimmette nel bagno l'aria completamente 

ripulita grazie al filtro a elevate prestazioni.
Il risultato? Bagni e WC di servizio completamen-
te privi di cattivi odori.

25®

SOG®HOME - BAGNI E WC DI SERVIZIO COMPLETAMENTE PRIVI DI CATTIVI ODORI         



AVETE PROVVEDUTO QUEST ANNO  ' ?

Filtro su porta SOG® Filtro a pavimento SOG®II
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SOG®COMPACT +
Filtro SOG®HOME

SOG®BOX + 
Filtro SOG®DUMPING

27

S    1   !OSTITUITE IL FILTRO VOLTA ALL ANNO'
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