Disponibile anche:
Toilet fresh-up Set
Una “nuova” toilette
in 2 semplici passaggi!

TOILETTE A CASSETTA
LA MIGLIORE SOLUZIONE SANITARIA

I migliori sul mercato
Il nome Thetford è conosciuto e apprezzato sul mercato delle attrezzature per il tempo libero da più di
40 anni. Grazie alle invenzioni del Porta Potti e della toilette a cassetta, Thetford è riuscita a cambiare il
volto delle attrezzature per il tempo libero guadagnando un ruolo da leader nel settore. Oggi, non siamo
solo il fornitore leader a livello mondiale di sistemi sanitari portatili, ma anche di attrezzatura per la
cucina per la refrigerazione, di sportelli di servizio esterni e di un’ampia gamma di prodotti per la cura e la
manutenzione della toilette.
Veri innovatori
Amiamo il tempo libero proprio come i nostri clienti e i nostri partner industriali. È possibile vedere ciò in
tutto quello che facciamo, in ogni prodotto che realizziamo. Combiniamo immaginazione e competenza
per creare innovazioni sicure e affidabili. Siamo rispettosi dell’ambiente quando si tratta dei nostri
prodotti per la cura della toilette, e risolviamo i problemi legati ai prodotti grazie ad un eccellente servizio
di assistenza clienti.
La Thetford punta a mantenere la propria posizione da leader nel settore delle attrezzature per il tempo
libero grazie a prodotti affidabili, sostenibili e di qualità, oltre a soluzioni facili da usare. I prodotti Thetford
sono disponibili in tutto il mondo presso i rivenditori locali.
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Una delle più grandi invenzioni della Thetford - la toilette a cassetta! Il suo serbatoio di
scarico rimovibile rappresenta la migliore soluzione sanitaria per la vostra roulotte o il
vostro camper. La toilette a cassetta Thetford è facile da usare. Grazie al suo design unico,
si adatta facilmente agli interni dei moderni camper e roulotte.

La toilette a cassetta

La migliore soluzione sanitaria...
La soluzione perfetta per toilette portatili
La toilette a cassetta integrata è composta da due parti: una toilette installata in modo permanente e
un serbatoio di scarico rimovibile. Un indicatore intelligente vi informa quando il serbatoio deve essere
svuotato, inoltre è possibile accedere e rimuovere il serbatoio attraverso un piccolo sportello sulla parte
esterna del veicolo. Scegliete tra vari modelli. Da una toilette a cassetta con una tazza che può ruotare di
90° su ciascun lato (C200/C250/C260) ad un serbatoio di scarico con ruote e maniglia estensibile.
Notevoli vantaggi
• 	Il più alto livello di comodità di seduta sul mercato
• 	Plastica leggera, durevole e di alta qualità
• 	Sistema di scarico silenzioso ma potente con copertura
dell’intera tazza
• 	Tazza simile a quella di casa per dimensione e comodità
• 	3 anni di garanzia
Svuotamento facile e comodo
• 	Il serbatoio di scarico indica quando è
necessario svuotarlo
• 	P ulsante di ventilazione per svuotare senza schizzi
• 	L a valvola di ventilazione a rilascio automatico della
pressione evita la formazione di gas e garantisce
un’apertura del serbatoio senza schizzi
• 	Manicotto di scarico rotante integrato
3

Come utilizzare la toilette a cassetta
Preparare la vostra toilette a cassetta per l’uso quotidiano seguendo i semplici passaggi indicati di seguito:
1

2

1

A prire lo sportello d’accesso all’esterno della
vostra roulotte o camper e rimuovere il serbatoio
di scarico.

2

Aggiungere il giusto dosaggio di prodotti per la
	
cura della toilette Thetford (ad es. Aqua Kem
Blue, Aqua Kem Green), quindi aggiungere acqua

3

attraverso il manicotto di scarico rotante.

4

3

4

A nche i modelli che dispongono di un proprio
	
serbatoio dello sciacquone devono essere
riempiti. A seconda del modello: (
sportello di servizio, (

4

3

) aprire lo

) o aprire lo sportello

per il rabbocco dell’acqua sulla parte esterna del
veicolo; aggiungere liquido per l’acqua di scarico
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(Aqua Rinse Plus); riempire il serbatoio con

6

acqua. La toilette è ora pronta per l’uso.
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Un indicatore di livello vi informa quando è
necessario svuotare il serbatoio di scarico.
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Un esclusivo manicotto di scarico rotante
	
integrato e un pulsante di ventilazione
garantiscono uno svuotamento semplice presso
la zona di scarico rifiuti autorizzata più vicina.

Suggerimenti per la conservazione
• 	Quando non si utilizza la roulotte o il camper per lungo tempo, consigliamo di
lasciare la lama della toilette aperta. In questo modo si evita l’essiccamento

Sugge
mentiri-

della guarnizione della lama. Inoltre, è meglio svitare il tappo manicotto di scarico
poiché ciò consente la ventilazione del serbatoio di scarico.
• 	P ulire sempre il serbatoio di scarico con Cassette Tank Cleaner prima di conservarlo per lunghi
periodi di tempo. Questo prolungherà la durata del prodotto. Spruzzare Thetford Silicone Spray sulle
guarnizioni e sulle valvole del serbatoio di scarico.
• 	Il serbatoio dello sciacquone deve essere svuotato prima di lunghi periodi di inutilizzo, come durante
la stagione invernale.
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Fare riferimento alla tabella comparativa per scoprire quale toilette corrisponde meglio
alle vostre esigenze.
C200-CS

C200-CW

C200-CWE

C262-CWE

C263-CS

C402-C

C403-L

728 x 353 x 580

728 x 353 x 580

750 x 417 x 603

750 x 417 x 603

512 x 670 x 400

512 x 670 x 400

460

460

467

467

473

473

Bianco

Bianco

Bianco

Bianco

Bianco

Bianco

Manuale

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Elettrico

17 litri

17 litri

17,5 litri

17,5 litri

19,3 litri

19,3 litri

7 litri

8,3 litri

8 litri

-

15 litri

-

Indicatore di livello 1 livello
per il serbatoio di indicazione
di scarico

1 livello di
indicazione

1 livello di
indicazione

1 livello di
indicazione

1 livello di
indicazione

1 livello di
indicazione

3 livelli di
indicazione

Serbatoio di scarico No
dotato di ruote

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Meccanismo No
rimovibile

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Tazza in ceramica No

No

No

Opzionale

Opzionale

No

No

7,6 Kg

7,6 Kg

7,9 Kg
17,2 Kg*

7,8 Kg
17,1 Kg*

8,1 Kg

8,1 Kg

Dimensioni 538 x 353 x 580
A x L x P (mm)
Altezza del sedile 460
(mm)
Colore Bianco
Sistema di scarico Elettrico
Capacità del 17 litri
serbatoio di scarico
Capacità del serbatoio dello sciacquone

Peso netto 7,2 Kg

*Toilette con tazza in ceramica

C200-CS

C200-CW / C200-CWE

(**

60
0

)
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C262-CWE / C263-CS
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Accessori per toilette a cassetta
Donano maggiore comodità e funzionalità ai prodotti Thetford.

Ventilatore elettrico C250 e C260
Il ventilatore elettrico C250 e C260 filtra
automaticamente gli odori dal serbatoio di
scarico - inodore - all’esterno del veicolo.

C250

VANTAGGI
• 	Spazza via gli odori provenienti dal serbatoio
di scarico
• 	Niente più cattivi odori all’esterno del veicolo
• 	Funzione di avviamento e arresto automatici

C260

(possibilità di intervento manuale)
• 	Ventola silenziosa
• 	Speciale indicatore sul pannello di controllo
della toilette
• 	F iltro facilmente sostituibile

Filtro di ricambio per ventilatore elettrico C250 e C260
VANTAGGI
• 	F iltro facilmente sostituibile
• 	Il filtro dura in media una stagione d’uso
(± 4 settimane di uso continuo)

C250

Nota: il ventilatore e filtro per il C250 e il
C260 sono modelli specifici e come tali non
sono interscambiabili. Per identificare il
proprio modello è necessario fare riferimento

C260

all’etichetta dati situata nella toilette al di
sotto del serbatoio di scarico.
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Thetford Toilet fresh-up Set
Una “nuova” toilette in due semplici passaggi
Il fresh-up Set per toilette rappresenta un modo
semplice ed economico per rendere come nuova
una toilette a cassetta usata.
È necessario un serbatoio di scarico aggiuntivo
per lunghi viaggi? Anche in questo caso il fresh-up
Set per toilette è la soluzione ideale
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.
* per modelli destri e a sinistri.

CHE TIPO DI TOILETTE AVETE?
Per identificare il proprio modello, è necessario fare riferimento all’etichetta dati situata nella toilette al
di sotto del serbatoio di scarico. In alternativa, controllare la seguente tabella:

serbatoio di scarico senza ruote

tappo giallo: C2/3/4

serbatoio di scarico con ruote

tappo verde: C400

serbatoio di scarico senza ruote

tappo giallo: C200

serbatoio di scarico con ruote

tappo
arancione:

7

C250

Cura della toilette Thetford
Da più di 40 anni Thetford sviluppa e fornisce prodotti per la cura della toilette di alta
qualità che mantengono le toilette portatili e a cassetta perfettamente funzionanti.

Scegli il meglio, scegli Thetford

CORRETTA MANUTENZIONE = MAGGIORE DURATA

Per ridurre al minimo eventuali danni, usura

DEL PRODOTTO

o problemi di svuotamento del serbatoio di

Le toilette Thetford offrono una garanzia di 3 anni,

scarico, consigliamo di utilizzare esclusivamente

tuttavia è possibile estendere la durata dei

prodotti per la cura della toilette Thetford. I nostri

prodotti con una corretta manutenzione. I prodotti

prodotti per la cura della toilette sono progettati

per la pulizia domestica sono troppo aggressivi

appositamente per le toilette Thetford. La nostra

per le toilette portatili. Al contrario, i prodotti

gamma di prodotti per la cura della toilette include

Thetford sono appositamente progettati per

una carta igienica speciale e additivi per toilette.

funzionare correttamente con le toilette Thetford.

Questi additivi aiutano ad evitare cattivi odori

Prolungare la garanzia della vostra toilette

e formazione di gas e a mantenere l’interno del

portatile o a cassetta, e la durata del prodotto,

serbatoio di scarico privo di gas. Aqua Soft, la

usando solo prodotti per la pulizia Thetford.

nostra carta igienica speciale, è progettata per
dissolversi rapidamente all’interno del serbatoio.
Mantiene la vostra toilette perfettamente
funzionante. Utilizzare prodotti per la cura della
toilette Thetford.
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Prodotti per il serbatoio dello sciacquone

Uso periodica

Prodotti per il serbatoio di scarico

Prodotti per la tazza della toilette

Detergente per plastica

Spray Lubrificante al silicone

Prodotti per il serbatoio di scarico

Dove posso comprare questi prodotti?
I prodotti Thetford sono disponibili presso tutti i principali
rivenditori di roulotte e camper, nonché presso i negozi
specializzati di attrezzatura da campeggio. Desiderate maggiori
informazioni? Visitate il nostro sito web www.thetford-europe.com.
La gamma di additivi per toilette disponibile varia da paese a paese.
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Toilette fisse Thetford
Oltre alle toilette a cassetta (toilette con un serbatoio di scarico rimovibile), Thetford offre
toilette fisse per veicoli dotati di serbatoio di scarico integrato. Queste toilette vengono
collegate al serbatoio centrale dell’acqua del veicolo.

Aqua Magic V

Bravura

Electra Magic

Aqua Magic V si collega al
serbatoio centrale dell’acqua
del veicolo e dispone di un
serbatoio di scarico posto
al di sotto o a livello
del pavimento.

Toilette dal design americano
da installare a pavimento, con
acqua di scarico proveniente
da un sistema di distribuzione
dell’acqua pressurizzato e
indipendente. Serbatoio di
scarico posto al di sotto o al
livello del pavimento.
VANTAGGI
• 	Funzionamento a
pedale singolo
• 	Tazza profonda per
garantire meno schizzi
• 	Facile installazione e
accesso ai componenti
• 	Capacità del serbatoio di
scarico dipendente dal
serbatoio di scarico
del veicolo
• 	Capacità del serbatoio dello
sciacquone dipendente
dal serbatoio centrale
dell’acqua del veicolo

Toilette con ricircolo
silenzioso adatta per autobus
e vetture da turismo. Nessun
bisogno di un serbatoio di
scarico separato o un sistema
di distribuzione dell’acqua. La
toilette è riempita con acqua e
additivo per toilette, la pompa
ricicla il fluido e un sistema
a doppio filtro raccoglie i
rifiuti. Lo smaltimento dei
rifiuti avviene attraverso una
valvola al di sotto del veicolo.

VANTAGGI
• 	Funzionamento manuale
con 2 maniglie
• 	Capacità del serbatoio di
scarico dipendente dal
serbatoio di scarico del
veicolo
• 	Capacità del serbatoio dello
sciacquone dipendente
dal serbatoio centrale
dell’acqua del veicolo

Aqua Magic V
Alto

Dimensioni
A x L x P (mm)
Altezza del sedile (mm)
Peso netto

Aqua Magic V
Basso

VANTAGGI
• 	Pompa di circolazione
• 	Non si blocca mai
• 	S ciacquone elettrico
• 	Capacità del serbatoio di
scarico: 14,3 litri
• 	Capacità totale dell’unità:
23,5 litri

Bravura
Alto

Bravura
Basso

Electra Magic

470 x 384 x 452

356 x 384 x 452

454 x 421 x 531

356 x 421 x 531

536 x 432 x 503

445

328

431

333

475

4,5 Kg

4,1 Kg

8,3 Kg

7,5 Kg

11,6 Kg
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Sportelli di servizio Thetford
Il modo perfetto per creare un ulteriore e facile accesso ad alcune aree della vostra
roulotte o camper. Tutti gli sportelli sono realizzati con plastica leggera e di alta qualità
che li rende estremamente durevoli nel tempo.
VANTAGGI
• WIdrorepellente e resistente ai raggi UV

	scatto in modo imprevisto, né essere aperti

• 	Doppia guarnizione per garantire un

con la forza

ottimo isolamento

• 	S emplice installazione: gli sportelli di servizio

• 	S errature con pulsanti a pressione speciali

Thetford sono facili da installare

che permettono la chiusura in sicurezza degli

• 	Per installazione orizzontale o verticale

sportelli in modo che non possano aprirsi di

Modello 3

Modello 4

Modello 5

Porta generica
compatta e porta
standard per la
toilette a cassetta

Porta per
cilindri del gas e
serbatoi dell’acqua

Porta per
serbatoi dell’acqua
e per una quantità
normale di bagagli

Porta più ampia
Porta più ampia
per bagagli
per bagagli
di grandi dimensioni di grandi
dimensioni

Dimensioni principali (L x A)

385 x 335 mm

700 x 395 mm

785 x 340 mm

1038 x 465 mm

1108 x 346 mm

Dimensioni porta
/apertura (L x A)

330 x 280 mm

630 x 330 mm

730 x 280 mm

980 x 400 mm

1051 x 282 mm

Dimensioni ritaglio (L x A)

349 x 296 mm

648 x 348 mm

749 x 297 mm

997 x 419 mm

1069 x 299 mm

23 - 39 mm

23 - 39 mm

23 - 39 mm

23 - 39 mm

23 - 39 mm

Chiusura a scatto con blocco
e pulsante a pressione

1 (incluso cilindro
ZADI)

2 (incluso cilindro
ZADI)

2 (incluso cilindro
ZADI)

3 (incluso cilindro
ZADI)

3 (incluso cilindro
ZADI)

Chiusura a scatto e pulsante a
pressione

1 (incluso cilindro
ZADI)

-

-

-

-

No

Sì (3 lati)

Sì

Sì

Sì

Laterale o inferiore

Laterale o inferiore

Laterale o inferiore

Laterale o inferiore

Laterale o inferiore

1,0 kg

1,4 kg

1,5 kg

2,5 kg

2,3 kg

Bianco
Bianco crema
Grigio chiaro

Bianco
Bianco crema
Grigio chiaro

Bianco
Bianco crema
Grigio chiaro

Bianco
Bianco crema
Grigio chiaro

Bianco

Applicazione

Spessore della
parete ammissibile

Dispositivo di
dirottamento pioggia
Posizione della
cerniera
Peso
Colore
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Modello 6

Modello 7

ASSISTENZA THETFORD
Come leader del mercato, tutte le nostre toilette a cassetta hanno una garanzia di 3 anni. Nel caso in
cui si abbia la necessità di sostituire qualcosa, Thetford garantisce una gamma completa per tutte
le parti di ricambio. Anche per i modelli precedenti. Tutte le parti di ricambio sono dotate di istruzioni
passo-passo, in modo da poter facilmente sostituire il componente. Per ulteriori informazioni sulla
disponibilità, rivolgersi presso il rivenditore di zona.
Sede centrale in Europa
Thetford B.V.
Nijverheidsweg 29
P.O. Box 169
4870 AD Etten-Leur
Nederland

Regno Unito
Thetford Ltd.
Unit 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

Germania
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T +31 76 5042200
F +31 76 5042300
E info@thetford.eu

T +44 844 997 1960
F +44 844 997 1961
E infogb@thetford.eu

T +49 2129 94250
F +49 2129 942525
E infod@thetford.eu

FRANCE
Thetford S.A.R.L.
Bâtiment Le Californie
11, Rue Rosa Luxembourg
CS 40204 Eragny sur Oise
95614 Cergy Pontoise Cedex
France

Italia
Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia

Spagna e Portogallo
Mercè Grau Solà
Agente para España y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 2ª
08800 Vilanova i la Geltrú
Barcelona
España

T +33 1 30 37 58 23
F +33 1 30 37 97 67
E infof@thetford.eu

T +39 0744 709071
F +39 0744 719833
E infoi@thetford.eu

T +34 938 154 389
E infosp@thetford.eu

Scandinava
Thetford B.V.
Representative Office Scandinavia
Hantverkaregatan 32
521 61 Stenstorp
Sverige

AUSTRALIA
Thetford Australia Pty. Ltd.
41 Lara Way
Campbellfield VIC 3061
Australia

cina
Thetford (Shenzhen) Trade Co., Ltd.
Rm. 1207, Coastal Building (East Block)
Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzhen 518054
China

T +46 313363580
F +46 31448570
E infos@thetford.eu

T +61 3 9358 0700
F +61 3 9357 7060
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

T +86 755 8627 1393
F +86 755 8627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn
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