Scegli il meglio, scegli Thetford
Il fluido per toilette più venduto al mondo

Scegli il meglio, scegli Thetford
La vostra toilette Thetford è la migliore toilette portatile presente sul mercato. Per mantenere l’elevata
qualità del prodotto e godere di una vacanza tranquilla e senza preoccupazioni, si dovrebbero utilizzare
sempre i prodotti Thetford per la vostra toilette Thetford, perché sono semplicemente i migliori.

QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE
Sviluppiamo fluidi per toilette nei nostri laboratori, inoltre effettuiamo dei test interni su tutti i prodotti che distribuiamo.
Rispettiamo i più severi requisiti ambientali. Dopo tutto, Thetford è l’unica azienda che produce prodotti premiati con la
certificazione ambientale sia olandese che tedesca “der Blaue Engel” (Aqua Kem Green). I prodotti di alta qualità Thetford
sono stati sviluppati tenendo a mente le esigenze dei nostri clienti, ma anche nel rispetto dell’ambiente. Per soddisfare e
riuscire ad andare oltre le aspettative dei nostri clienti, cerchiamo sempre di innovare e migliorare i nostri prodotti e metodi
di produzione.

Informazioni su Thetford

UNA BUONA MANUTENZIONE PROLUNGA LA DURATA DELLA TOILETTE
Per ridurre il rischio di danni, usura prematura e problemi con lo svuotamento del serbatoio di scarico, consigliamo di usare
i prodotti per la cura della toilette Thetford. Gli additivi per toilette prevengono i cattivi odori, impediscono la formazione
di gas e mantengono l’interno del serbatoio di scarico pulito. Usate la vostra toilette portatile in combinazione con questi
additivi. Questi prodotti aumentano il livello di comodità e facilità di utilizzo, in quanto la toilette deve essere svuotata solo
una volta ogni quattro giorni. Un problema in meno di cui preoccuparsi.

Aqua Kem Green & Aqua Kem Green Sachets

Aqua Kem BLUE

Aqua Kem Green

Aqua Kem Blue è un fluido per toilette molto potente e facile da usare,
indicato per il serbatoio di scarico, per ottenere i migliori risultati per
la vostra toilette a cassetta e portatile. Realmente, Thetford Aqua
Kem Blue è l’additivo per toilette mobili #1 al mondo!

La versione verde del nostro additivo #1! Un fluido per toilette ad azione
biologica ecocompatibile, ed è anche facile da usare, indicato per il
serbatoio di scarico, per ottenere i migliori risultati per la vostra toilette
a cassetta e portatile.

BENEFICI
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Efficace contro i rifiuti; delicato con il serbatoio di scarico
Scioglie i rifiuti solidi per facilitarne lo smaltimento
Riduce la formazione di gas
Mantiene il serbatoio di scarico fresco e pulito
Prolunga la durata del serbatoio di scarico
Utilizzare ogni 4 - 5 giorni
Disponibile nel flacone con dosatore da 1 litro, nel flacone senza
dosatore da 1 e da 2 litri

Liquido verde per il serbatoio di scarico che rispetta l’ambiente
Una potente formula che scioglie i rifiuti e la carta igienica
Mantiene il serbatoio di scarico fresco e pulito
Con proprietà biologiche eco-sostenibili
Fossa biologica sicura (test ISO 11734)
Vincitore del premio Milieukeur (in Olanda) e del der Blaue Engel (in Germania)
Utilizzare ogni 4 giorni
Disponibile in flaconi da 1,5 litri o da 375 ml

Aqua Kem SACHETS

Aqua Kem Green SACHETS

I sacchetti idrosolubili e predosati per toilette migliori al mondo!

I sacchetti solubili in acqua forniscono la massima facilità di utilizzo,
e sono sempre nella giusta dose. Efficace, facile ed ecologico!

BENEFICI
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L a giusta dose ogni volta con i sacchetti predosati
L a polvere concentrata scioglie i rifiuti solidi nel serbatoio di scarico
Mantiene il serbatoio di scarico fresco e pulito
Mantiene le parti mobili della toilette lubrificate garantendone un
funzionamento senza problemi
Un aiuto efficace nel facilitare lo svuotamento del serbatoio di scarico
Nessuna formazione di gas!
Utilizzare ogni 4 - 5 giorni
Disponibile in barattoli da 15 sacchetti

BENEFICI
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Sacchetti ad alta concentrazione per il serbatoio di scarico
Sacchetti idrosolubili ad azione biologica
Stimola la scomposizione di solidi e di carta igienica
Riduce l’accumulo di gas nel serbatoio
Sacchetti pre-dosati - senza fuoriuscite
Ecologico: adatto per lo smaltimento nella fossa settica (test ISO 11734)
Utilizzare ogni 4-5 giorni
Disponibile in barattoli da 10 sacchetti

Serbatoio di scarico

La gamma di prodotti disponibili può variare a seconda del Paese.

Aqua Kem Blue & Aqua Kem Sachets

Aqua Rinse Plus

Toilet Bowl Cleaner

Aqua Rinse PLUS

TOILET BOWL CLEANER

Thetford Aqua Rinse Plus combina prestazione e freschezza Garantisce
uno scarico più efficace e mantiene pulita l’acqua di scarico. Godetevi una
fresca vacanza con Thetford Aqua Rinse Plus!

Un agente di pulizia per plastica e ceramica, ideale per le superfici
interne della tazza.

•
•
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La gamma di prodotti disponibili può variare a seconda del Paese.
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Forma uno strato protettivo per evitare la formazione di batteri
A ltamente efficace per uno scarico senza
problemi
L a formula migliorata mantiene pulita
l’acqua di scarico
Lubrifica le guarnizioni della toilette
U tilizzo sicuro sulle tazze della toilette in
plastica e in ceramica
Fresco odore di pulito che dura a lungo
dopo lo scarico
Fossa biologica sicura (test ISO 11734)
Disponibile nel flacone da 1,5 litri

•
•
•

Elimina completamente l’accumulo di incrostazioni e batteri
Efficace contro sporco e depositi
Protegge gli elementi in plastica e in ceramica e le guarnizioni
della toilette
Formula densa e concentrata
Pulizia definitiva della tazza della toilette
Disponibile in bottiglie da 750 ml

Aqua Soft
BENEFICI
Aqua SOFT

•

Una carta igienica super morbida che si dissolve rapidamente.
Previene le otturazioni e facilita lo svuotamento del serbatoio
di scarico.

•
•
Carta igienica Aqua Soft

Carta igienica ordinaria

Carta igienica super morbida e facilmente
solubile
Dite addio alle otturazioni
Favorisce un più facile svuotamento del
serbatoio di scarico

•
•
•

Progettato appositamente per toilette mobili
Vincitore dei prestigioso premio Nordic Swan
Disponibile in confezioni da 4 rotoli

Serbatoio dello sciacquone e tazza della toilette

BENEFICI
BENEFICI

CASSETTE TANK CLEANER

TANK FRESHENER

Potente fluido per la pulizia e la manutenzione periodica. Cassette Tank
Cleaner pulisce a fondo il serbatoio di scarico e ne prolunga la durata.

Liquido altamente efficace per un serbatoio delle acque grigie fresco e pulito.
Non più odori sgradevoli nel vostro caravan o camper con questo efficace liquido
per l’uso quotidiano e la manutenzione del serbatoio di scarico e delle tubazioni.

BENEFICI
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BENEFICI

Di gran lunga il miglior detergente per il serbatoio di scarico
Prolunga la durata del serbatoio
Non serve strofinare!
La rimozione di depositi non è mai stata così semplice
Lascia un piacevole profumo di pulito
Da utilizzare 2-3 volte all’anno
Disponibile in bottiglie da 1 litro

•
•
•
•

La gamma di prodotti disponibili può variare a seconda del Paese.

•
•

E limina i cattivi odori mantenendo puliti il serbatoio delle acque
grigie e le tubature
Cuts down deposits and grease contamination in the tubing
Favorisce uno scarico senza problemi
Niente più cattivi odori nel serbatoio delle acque grigie, nelle docce
e nei lavandini
Migliora l’igiene
Disponibile nel flacone da 1,5 litri

Fresh-up Set per toilette Thetford, Una “nuova” toilette in due semplici passaggi
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Il fresh-up Set per toilette rappresenta un modo semplice ed economico per rendere come nuova una toilette a
cassetta usata. Il set include un serbatoio di scarico con sedile e coperchio per toilette, oltre ai fluidi per toilette
in omaggio per rinfrescare la toilette. Pagate solo il serbatoio di scarico! Il fresh-up Set
per toilette è disponibile per toilette a cassetta C2/C3/C4*, C200, C400* e C250.
È necessario un serbatoio di scarico aggiuntivo per lunghi viaggi? Anche in questo
caso il fresh-up Set per toilette è la soluzione ideale.
*per modelli a destra e a sinistra.
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Odori sgradeboli sono in agguato nel vostro camper o caravan? Versate Tank Freshener direttamente
nel lavandino o nella doccia. Non potrebbe essere più facile di così! Tank Freshener impedisce inoltre
sia la formazione che i residui di rifiuti di scarico evitando così l’ostruzione delle tubature e del
serbatoio delle acque di scarico. Mantenedo tutto pulito e fresco.

Serbatoio delle acque grigie

Tank Freshener

Cura periodica del serbatoio di scarico

Cassette Tank Cleaner

BATHROOM CLEANER
Bathroom Cleaner pulisce a fondo in tutta sicurezza e facilità, tutte le superfici in plastica
delle roulotte o camper.

BENEFICI
•
•
•
•
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Potente schiuma che elimina lo sporco e i depositi
Un fantastico detergente per la manutenzione quotidiana
Sicuro da utilizzare su tutte le superfici in plastica - all’interno e all’esterno del bagno
Garantisce un’igiene perfetta
Disponibile nel flacone da 500 ml

iS ug g er
mento!

Pulire la superficie con un panno morbido e asciutto per donare una bella
finitura lucida.

Prima di lasciare la vostra roulotte o il vostro camper inutilizzati per un lungo periodo, pulire sempre il serbatoio di scarico con Cassette
Tank Cleaner. Se si pulisce il serbatoio con regolarità, le parti mobili continueranno a funzionare correttamente, allungando la durata del
prodotto. Versare 300 ml di Cassette Tank Cleaner in un serbatoio pulito e riempirlo con almeno 5 litri di acqua tiepida. Agitare il serbatoio
diverse volte avanti e indietro, quindi posarlo e lasciarlo per almeno 24 ore. Dopo averlo svuotato, il serbatoio di scarico sarà come nuovo.
Far asciugare il serbatoio lasciando aperta la lama. Utilizzare Cassette Tank Cleaner Thetford prima di lasciare la vostra roulotte o il vostro
camper inutilizzati per lunghi periodi, consente di dare un fresco avvio alla nuova stagione all’aperto.

Durante il rimessaggio
Durante il rimessaggio, consigliamo di lasciare aperta la lama della toilette. Lasciando aperta la lama si evita l’essiccazione della guarnizione della lama.
In più, consigliamo di svitare il tappo del manicotto di scarico per mantenere il serbatoio di scarico ventilato.

Manutenzione
SEAL LUBRICANT
Un lubrificante per la cura periodica, per la protezione e lubrificazione delle guarnizioni
della toilette, cerniere, ecc. Lo Spray Lubrificante al silicone Thetford è stato ideato in
particolar modo per le nostre toilette ed è assolutamente sicuro da usare.

BENEFICI
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Protegge le guarnizioni della toilette evitando che si screpolino
Migliora e prolunga il funzionamento della toilette
Potrete spruzzarlo su quasi tutti gli oggetti per evitare cigolii, scricchiolii e perdite
Utilizzo sicuro sugli elementi in plastica e in gomma
Crea uno strato leggero
Disponibile in bombolette spray da 200 ml

P er evitare perdite dal serbatoio di scarico, tenere sempre le guarnizioni in gomma lisce e lubrificate utilizzando regolarmente
Seal Lubricant Thetford. Spruzzare le guarnizioni e le valvole abbondantemente con Seal Lubricant Thetford. Nota: a differenza
degli spray al silicone ad uso domestico, questo spray è stato sviluppato appositamente per toilette Thetford e per
componenti in plastica, pertanto è assolutamente sicuro da usare.
L a vostra toilette è dotata di un proprio serbatoio dello sciacquone? Sciacquarlo completamente in modo che non rimangano
più depositi. Quindi svuotarlo completamente prima di procedere al rimessaggio della vostra roulotte o del vostro camper.
Pulire la toilette prima del rimessaggio evita la formazione dei batteri. A seconda del tipo di toilette che possedete, potete
facilmente farla funzionare a vuoto. Per ulteriori domande e suggerimenti, consultare il manuale.
 epositi nell’acqua di lavaggio? Nessun problema! Per prima cosa pulire il serbatoio dello sciacquone, seguendo le nostre
D
istruzioni. Utilizzare Aqua Rinse Plus per una freschezza duratura, per pulire l’acqua dello sciacquone e per mantenere la
vostra toilette protetta.

Manutenzione quotidiana

La gamma di prodotti disponibili può variare a seconda del Paese.

Seal Lubricant

Pulizia

Consigli per il rimessaggio

Consigli per il rimessaggio

Bathroom Cleaner
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La gamma di prodotti disponibili può variare a seconda del Paese.

Di quali prodotti Thetford ho bisogno?
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