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SOG
SOG++SOG
SOGIIII--typo
Typ 3000A
3000A
perfür
tutte
Dometic
Dometic
CT3000
CT3000

(Serbatoio toilette a cassetta: 19 l – La toilette a cassetta in ceramica)

SOG + SOG II - typo B
per tutte Thetford C200
(Serbatoio toilette a cassetta: 17 l senza rotelle - Tazza girevole)
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SOG + SOG II - typo F

SOG
SOG
+ SOG
+ SOG
II II
- Typ
- typo
3000A
D
per
fürtutte
Dometic
Thetford
CT3000
C400

(Serbatoio toilette a cassetta: 19,3 l con rotelle - Toilette: a forma di "panca")
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per tutte Thetford C250/C260
(Serbatoio toilette a cassetta: 19 l con rotelle - Tazza girevole)

ì alla tecnologia.
No agli additivi chimici!
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Cod. art.
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Raccordi e sede interruttore
per il sistema SOG già
predisposti sul WC.
- in cooperazione con Dometic -

0310:
SOG - typo 3000A conscomparto del filtro bianca
0310Fg: SOG - typo 3000A conscomparto del filtro chiaro-grigio
0310Fdg: SOG - typo 3000A conscomparto del filtro buio-grigio
0310D: SOG - typo 3000A attraverso li tetto
200310: SOG II - typo 3000A
0350:
SOG + SOG II - 2. Raccordo per la cassetta supplementare

SOG + SOG II - typo A

ccorre
- non o i nella
e for
eseguir tta casse
Cod. art. 0023:
Cod. art. 0023Fg:
Cod. art. 0023Fdg:
Cod. art. 0023D:
Cod. art. 20023:
Cod. art. 0077:

Il nuovo adattatore viene
montato al posto della
valvola limitatrice.

SOG - typo B conscomparto del filtro bianca
SOG - typo B conscomparto del filtro chiaro-grigio
SOG - typo B conscomparto del filtro buio-grigio
SOG - typo B attraverso li tetto
SOG II - typo B
SOG + SOG II - typo B 2. Raccordo per la cassetta supplementare

SOG + SOG II - typo C
per Thetford Porta Potti e
Dometic trasportabile

per tutteThetford C2, C3, C4
(Serbatoio toilette a cassetta: 20 l senza rotelle - Toilette: a forma di "panca")

Se c'è spazio, è possibile montare il giunto per il
tubo flessibile anche nel tappo del tubo di uscita!
(vedi tipo F)
Cod. art. 0022: SOG - typo A conscomparto del filtro bianca
Cod. art. 20022: SOG II - typo A
Cod. art. 0076: SOG + SOG II - typo A 2. Raccordo per la cassetta supplementare

Thetford Porta Potti:

L'aria viene aspirata attraverso la valvola
limitatrice montata sotto la cassetta
- semplice disaccoppiamento nel vano di servizio Cod. art. 0021211:
SOG - typo D (tasca alta e piatto) conscomparto del filtro bianca
Cod. art. 0021211Fg: SOG - typo D (tasca alta e piatto) conscomparto del filtro chiaro-grigio
Cod. art. 0021211Fdg: SOG - typo D (tasca alta e piatto) conscomparto del filtro buio-grigio
Cod. art. 0021211D: SOG - typo D attraverso li tetto
Cod. art. 20021211: SOG II - typo D
Cod. art. 0010:
SOG + SOG II - typo D 2. Raccordo per la cassetta supplementare

Il sistema di ventilazione del WC SOG può essere installato in un
secondo momento su qualsiasi WC Porta Potti trasportabile nonché
sul WC DOMETIC trasportabile (tutti i modelli della serie 900). In
aggiunta all'aspirazione elettrica che neutralizza gli odori sgradevoli,
i cattivi odori del serbatoio di scarico vengono ora convogliati
continuamente all'esterno. In tal modo non si crea sovrappressione
nel serbatoio. (Inserimento tramite interruttore separato a bilico).
Cod. art. 0078: SOG - typo C Porta Potti e Dometic transportabile
Cod. art. 20078: SOG II - typo C Porta Potti e Dometic transportabile

Montaggio semplice:
il giunto del tubo flessibile viene
montato nel tappo del tubo di uscita
Cod. art. 0050:
SOG - typo F conscomparto del filtro bianca
Cod. art. 0050Fg: SOG - typo F conscomparto del filtro chiaro-grigio
Cod. art. 0050Fdg: SOG - typo F conscomparto del filtro buio-grigio
Cod. art. 0050D: SOG - typo F attraverso li tetto
Cod. art. 20050: SOG II - typo F
Cod. art. 0075:
SOG + SOG II - typo F 2. Raccordo per la cassetta supplementare

SOG - typo E
per serbatoi fissi

Dometic transportabile:

SOG - 12V Sistemi di
ventilazione:
SOG e SOG II

SOG + SOG II - typo G
per tutte Thetford C500
(Serbatoio toilette a cassetta: 19,3 l con rotelle - Toilette: a forma di "panca")

Dato che i serbatoi di scarico non sono standardizzati, il kit di
montaggio deve essere adattato in base al tipo di veicolo. In alcuni
autocaravan è già installato un sistema di ventilazione del serbatoio
fisso (occorre un diametro di almeno 17 mm).
L'aria di scarico viene convogliata sopra il tetto. Il comando avviene
tramite pulsante e relè temporizzato (durata di accensione 4 minuti).
Le parti da noi fornite sono concepite per i tubi di scarico in vendita
presso il commercio specializzato di articoli da campeggio.
Cod. art. 0024: SOG - typo E serbatoi fissi

ccorre
- non o i nella
e for
eseguir tta casse
Cod. art. 0060:
Cod. art. 0060Fg:
Cod. art. 0060Fdg:
Cod. art. 0060D:
Cod. art. 20060:
Cod. art. 0066:

Il nuovo adattatore viene
montato al posto della
valvola limitatrice.

SOG - typo G conscomparto del filtro bianca
SOG - typo G conscomparto del filtro chiaro-grigio
SOG - typo G conscomparto del filtro buio-grigio
SOG - typo G attraverso li tetto
SOG II - typo G
SOG + SOG II - typo G 2. Raccordo per la cassetta supplementare

N iente più
cattivi odori!

M assimo rispetto
dell´ambiente

Dal 1994 eliminiamo i cattivi odori!
®

S.O.G.

numero di brevetti europei: 0679771
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Funzionamento
dei sistemi SOG:
Sono essenzialmente due i punti
ottimizzati dai sistemi SOG:
Non occorrono additivi chimici
La maggiore adduzione di ossigeno garantisce una decomposizione ottimale (analogamente al bacino di aerazione di un
impianto di depurazione).

L'aspirazione degli odori accresce notevolmente il comfort

Aria
di scarico

Ventola
Filtro

Interruttore
ventola
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Non avvertirete mai più i cattivi odori del WC negli altri ambienti
del veicolo.
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Gli odori vengono filtrati e
convogliati all'esterno
attraverso un filtro ai carboni
attivi installato in una scatola
montata sul lato esterno dello
sportello di servizio.

Il vantaggio del sistema SOG II
consiste nel fatto che la
cartuccia del filtro può essere
montata in diversi punti del
veicolo (ad es. nel garage, sotto la

La scatola è disponibile per tutti i kit di
montaggio nei colori bianco, grigio
chiaro e grigio scuro ed è verniciabile.

L'aria viene convogliata all'esterno
attraverso il pavimento.

S

Il sistema di ventilazione per WC SOG puó
essere installato in un secondo momento su
ogni cassetta Dometic e Thetford.
I nostri sistemi sono brevettati e sono gli unici a permettere
l'aspirazione dei gas dalla tazza del WC. I nostri sistemi lavorano
con la massima potenza di ventilazione e utilizzando una tecnologia
sofisticata. In tal modo possiamo rinunciare agli additivi chimici.
SOG- Kit

ì alla tecnologia.
No agli additivi chimici!

SOG II- Kit

panca, nel doppio fondo o nel vano
portaoggetti).

Esempi di installazione: www.sog-dahmann.de

Contenuto dei kit di montaggio:

ALL'APERTURA DELLA VALVOLA DELLA TOILETTE, i nostri sistemi di ventilazione
generano una piccola pressione negativa nella cassetta, resa possibile
dall'allacciamento di una ventola ad alto rendimento. Sul punto di apertura della
valvola viene a formarsi un risucchio (in tedesco "SOG") che imenta aria fresca nel
WC. L'aria fresca alimentata agisce da tappo che impedisce la salita dei gas, ovvero
degli odori sgradevoli, dal serbatoio.
Al suo ingresso, l'aria fresca aspira allo stesso tempo i nuovi gas dalla tazza del WC.
Ciò significa che anche DURANTE L'USO DEL WC non si avvertono più ODORI
SGRADEVOLI. Gli odori vengono neutralizzati in tutto il bagno, molto meglio di
quanto non avvenga, ad esempio, nel bagno di casa!
Il processo di decomposizione del contenuto della toilette viene accelerato dalla
maggiore adduzione di ossigeno, cosicché non OCCORRE USARE ADDITIVI CHIMICI.
(Si può utilizzare della normale carta igienica - non occorre carta speciale!)
La SPECIALE VENTOLA realizzata APPOSITAMENTE per aspirare i gas consuma
poca energia (0,84 Watt) durante l'uso, funzionando ad un regime ben definito.
Dopo lo spegnimento automatico, gli odori continuano a venire convogliati
all'esterno mentre, verso l'interno, il sistema è chiuso.
Nei sistemi SOG (variante sullo sportello) e SOG II, i gas aspirati vengono
convogliati all'esterno attraverso uno speciale filtro.
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Uno speciale camino
permette di convogliare l'aria
del sistema SOG sopra il tetto.

Le parti da noi fornite sono
concepite per i tubi di scarico
in vendita presso il commercio
specializzato di articoli da
campeggio.

tetto:

La scatola e il materiale del filtro sono studiati
appositamente per neutralizzare completamente
gli odori!
Per questo, il sistema è ideale anche per i caravan.
Tubo flessibile o rigido lungo fino a 3 metri!

Il filtro
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Cassette

Ventola
110mm

Filtro

90mm
160mm

Tutti i sistemi SOG, a prescindere dalla tecnica di installazione,
garantiscono un'aspirazione ottimale degli odori del WC e
accrescono il comfort in tutto il bagno!

Parti comuni a tutti i kit di montaggio:
ventola - il fulcro dell'impianto
adattatori
kit di cavi con interruttore per
inserire la ventola
componentistica per eseguire il
montaggio
manuale di istruzioni differenziato

28mm

Pavimento
Flangia di tenuta
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i sistemi SOG!

La variante SOG montata sullo sportello include
anche:
una scatola del filtro
un filtro ai carboni attivi
La variante SOG da tetto include anche:
un camino
La variante SOG II da pavimento include anche:
un elemento passante per il pavimento
una cartuccia per il filtro
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Secondo allo Stiftung Warentest del 6/97 (l´ente ufficiale tedesco
per il testing e la certificazione di tutti i prodotti in commercio):
il vantaggio decisivo di tutti i WC con sistema di aspirazione:
„Dato che qui gli additivi chimici sono totalmente superflui, questi
WC rispettano i nervi olfattori e contemporaneamente l´ambiente.“

SOG-Entlüftungssysteme DAHMANN
In der Mark 2 - Gewerbegebiet
56332 Löf - Germany
telefono: +49 (0) 2605/952762
fax: +49 (0) 2605/952763
info@sog-dahmann.de
www.sog-dahmann.de

