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PERCHÉ SCEGLIERE THETFORD

Oggi, Theftord è il fornitore leader mondiale di 

sistemi sanitari mobili, ma anche di frigoriferi 

e cucine, sportelli di servizio esterni e un’ampia 

gamma di prodotti per la pulizia e la manutenzione 

delle toilette. Il tempo libero è la nostra passione. 

Ciò si riflette in tutto ciò che facciamo, tutto 

ciò che produciamo. Uniamo l’esperienza, 

l’immaginazione e la competenza per realizzare 

innovazioni sicure ed affidabili. I prodotti Thetford 

sono disponibili in tutto il mondo attraverso i 

rivenditori locali. Offriamo solo prodotti di elevato 

livello di qualità.

I VANTAGGI THETFORD

  Qualità senza eguali

  Praticità d’uso

  Durata nel tempo

  Garanzia di 3 anni standard

  Servizio clienti eccezionale

  Rete assistenziale capillare
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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. Non accontentatevi, prendete il meglio. 

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.

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

   Un serbatoio di scarico con rotelle

   Pulsante di ventilazione per svuotare  

senza schizzi

   La 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

TIP!
SU

GGERIMENTOSU
GGERIMENTO

La toilette a cassetta
La soluzione perfetta per toilette portatili...
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Fare riferimento alla tabella comparativa per scoprire quale toilette corrisponde meglio
alle vostre esigenze.

C263-SC223-S C224-CW C262-CWE C263-CSC223-CS

Dimensioni
(axlxp)

Tazza della toilette

Altezza del sedil

Serbatoio centrale
dell’acqua connessione

Sistema di scarico

Capacità del serbatoio  
di scarico

Capacità del serbatoio
dello sciacquone

Indicatore di livello per il
 serbatoio di scarico

Indicatore di livello per il
serbatoio dello sciacquone

  
Serbatoio di scarico

dotato di ruote

  Meccanismo
rimovibile

Posizione dello sportellino 3

Sportello per riempimento 
acqua necessario

Peso netto

Versione

Part number

495 x 365 x 580 mm

Plastica

492 mm

Sì

Elettrico

18 L

-

1 livello di 
indicazione

-

Sì

No

Verticale o Orizzontale 

No

6,8 Kg

-

200867SP

534 x 394 x 580 mm

Plastica

492 mm

Sì

Elettrico

18 L

-

1 livello di 
indicazione

-

Sì

No

Verticale o Orizzontale 

No

7,2 Kg

-

200868SP

727 x 394 x 580 mm

Plastica

492 mm

No

Manuale

18 L

9 L

1 livello di 
indicazione

-

Sì

No

Verticale o Orizzontale 

Sì

8,0 Kg

-

200869SP

750 x 417 x 603mm

Plastica Ceramica

467 mm 479 mm
(Plastica) (Ceramica)

No

Elettrico

17,5 L

8 L

3 livelli di 
indicazione

-

Sì

Sì

Orizzontale 

Sì

8,1 Kg 17,2 Kg
(Plastica) (Ceramica)

-

93367SP  93388SP
(Plastica) (Ceramica)

488 x 341 x 603 mm

Plastica Ceramica

467 mm 479 mm
(Plastica) (Ceramica)

Sì

Elettrico

17,5 L

-

3 livelli di 
indicazione

-

Sì

Sì

Orizzontale

No

7,1 Kg  16,2 Kg
(Plastica) (Ceramica)

-

93379SP  93386SP
(Plastica) (Ceramica)

750 x 417 x 603 mm

Plastica Ceramica

467 mm 479 mm
(Plastica) (Ceramica)

Sì

Elettrico

17,5 L

-

3 livelli di 
indicazione

-

Sì

Sì

Orizzontale

No

8,0 Kg  17,1 Kg
(Plastica) (Ceramica)

-

93385SP  93387SP
(Plastica) (Ceramica)

NOVITÀ!NOVITÀ! NOVITÀ!NOVITÀ!NOVITÀ!NOVITÀ!
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C402-X C502-XC403-L C503-L

512 x 670 x 400 mm

Plastica

473 mm

No

Elettrico

19,3 L

15 L

3 livelli di 
indicazione

3 livelli di 
indicazione

Sì

Sì

Verticale 

No

8,8 Kg

Sinistra o Destra 

51633SP 51635SP 
(Sinistra) (Destra)

512 x 670 x 400 mm

Plastica

473 mm

Sì

Elettrico

19,3 L

-

3 livelli di 
indicazione

-

Sì

Sì

Verticale 

No

8,1 Kg

Sinistra o Destra 

51634SP 516363SP
(Sinistra) (Destra)

502 x 739 x 410 mm

Plastica

492 mm

No

Elettrico

19,7 L

16,5 L

3 livelli di 
indicazione

3 livelli di 
indicazione

Sì

Sì

Verticale

No

9,5 kg

Sinistra o Destra 

90541SP  90542SP
(Sinistra) (Destra)

502 x 739 x 410 mm

Plastica 

492 mm

Sì

Elettrico

19,7 L

-

3 livelli di 
indicazione

-

Sì

Sì

Verticale

No

9,6 kg

Sinistra o Destra 

90543SP  90544SP
(Sinistra) (Destra)

Dimensioni
(axlxp)

Tazza della toilette

Altezza del sedil

Serbatoio centrale
dell’acqua connessione

Sistema di scarico

Capacità del serbatoio  
di scarico

Capacità del serbatoio
dello sciacquone

Indicatore di livello per il
 serbatoio di scarico

Indicatore di livello per il
serbatoio dello sciacquone

  Serbatoio di scarico 
dotato di ruote

  Meccanismo
rimovibile

Posizione dello sportellino 3

Sportello per riempimento 
acqua necessario

Peso netto

Versione

Part number
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Accessori per toilette a cassetta
Donano maggiore comodità e funzionalità ai prodotti Thetford.

FILTRO DI RICAMBIO PER VENTILATORE ELETTRICO 
C250 E C260

VENTILATORE ELETTRICO C250 E C260

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

Nota: Il ventilatore e filtro per il C250 e il C260 sono 
specifici e come tali non sono interscambiabili.  
Per identificare il proprio modello è necessario fare 
riferimento all’etichetta dati situata nella toilette  
al di sotto del serbatoio di scarico.

 1    Aprire 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 attraverso il manicotto di scarico rotante. 

 3   4     Anche i modelli che dispongono di un proprio serbatoio dello sciacquone devono essere riempiti.  
A seconda del modello: aprire lo sportello di servizio ( 3 ), o aprire lo sportello per il rabbocco 
dell’acqua sulla parte esterna del veicolo ( 4 ); aggiungere liquido per l’acqua di scarico  
(Aqua Rinse Plus); riempire il serbatoio con acqua. La toilette è ora pronta per l’uso.

5    Un indicatore di livello vi informa quando è necessario svuotare il serbatoio di scarico.
6      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.

1

Come utilizzare la toilette a cassetta
Preparare la vostra toilette a cassetta per l’uso quotidiano seguendo i semplici passaggi  

indicati di seguito:

2 3 4 5 6

C250 C260

C250 C260
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Qual è il Fresh-up Set più adatto  
alla vostra toilette?
Una “nuova” toilette in due semplici passaggi! Spostarlo con la massima facilità!

Tappo giallo C200

Tappo arancione

Tappo verde C400

Il fresh-up Set per toilette è disponibile per toilette a cassetta

 C200 (NOVITÀ! un serbatoio di scarico con rotelle)

 C250/C260

 C400, per versione destra e sinistra

 C2/C3/C4, per versione destra e sinistra

 (NOVITÀ! un serbatoio di scarico con rotelle)

C2 / C3 / C4

C250 / C260

Tappo giallo

LA VOSTRA TOILETTE IL VOSTRO SERBATOIO  IL VOSTRO FRESH-UP SET 
  DI SCARICO CON ROTELLE
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Dimensioni (A x L x P )

Altezza del sedile

Peso netto

Aqua Magic V 
Basso

Bravura
Alto

Bravura 
Basso

Aqua Magic V 
Alto

Electra Magic

470 x 384 x 452 mm

445 mm

4,5 Kg

356 x 384 x 452 mm

328 mm

4,1 Kg

454 x 421 x 531 mm

431 mm

8,3 Kg

356 x 421 x 531 mm

333 mm

7,5 Kg

536 x 432 x 503 mm

475 mm

11,6 Kg

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.

 Electra Magic

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 
    Pompa di circolazione
   Non si blocca mai
   Sciacquone elettrico
   Capacità del serbatoio di 
scarico: 14,3 litri

   Capacità totale dell’unità: 
23,5 litri

 Aqua Magic V

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.

VANTAGGI 
   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

 Bravura

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
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TAZZA DELLA TOILETTE

SERBATOIO DI SCARICO

SERBATOIO
DELLO 

SCIACQUONE

SU
PE

RF
IC

I I
N 

PL
AS

TI
CA

GUARNIZIONI

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

USO PERIODICA 
SERBATOIO DI SCARICO

USO QUOTIDIANO 
SERBATOIO DI SCARICO

NOVITÀ!NOVITÀ!

NOVITÀ!NOVITÀ!

Di quali prodotti Thetford ho bisogno?
Per ridurre al minimo eventuali danni, usura o problemi di svuotamento del serbatoio di 

scarico, consigliamo di utilizzare esclusivamente prodotti per la cura della toilette Thetford. 

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.
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VANTAGGI

  Idrorepellente e resistente ai raggi UV

   Doppia guarnizione per garantire un  

ottimo isolamento

   Semplice installazione: gli sportelli di servizio 

Thetford sono facili da installare

  Per installazione orizzontale o verticale

   Serrature con speciali pulsanti a pressione  

che permettono la chiusura in sicurezza  

degli sportelli in modo che non possano aprirsi  

di scatto in modo imprevisto, né essere aperti  

con la forza

 
Sportello di servizio 3 con calamita

   La calamita trattiene lo sportello in 

posizione aperta durante l’estrazione  

del serbatoio di scarico. 

   Ideale per camper con fiancate pannellate 

in acciaio

   Rivestimento in gomma morbida su 

calamita per evitare graffiature 

   Disponibile per lo sportello di servizio 3

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.

NOVITÀ!NOVITÀ!
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Applicazione

Dimensioni principali (L x A) 

Dimensioni porta/
apertura (L x A)

Dimensioni ritaglio (L x A)

Spessore della 
parete ammissibile 

Chiusura a scatto con blocco  
e pulsante a pressione 

Chiusura a scatto e  
pulsante a pressione 

Posizione della cerniera

Peso

Partnr. & Colore

Accessori

Porta generica
compatta e porta 
standard per la 
toilette a cassetta

385 x 335 mm

330 x 280 mm

349 x 296 mm

23 - 39 mm

1 
(incluso cilindro ZADI)

1 
(incluso cilindro ZADI)

Superiore,  
laterale o inferiore

0,8 Kg

•  2680580
 (Bianco)
•  2680557
 (Bianco crema)
•  2680584
 (Grigio chiaro)
•  2680527
 (Nero)

La calamita trattiene  
lo sportello in  
posizione aperta
partnr. 26622

Porta per 
cilindri del gas e 
serbatoi dell’acqua

700 x 395 mm

630 x 330 mm

648 x 348 mm

23 - 39 mm

2
(incluso cilindro ZADI)

-

Laterale o inferiore

1,8 Kg

•  2681880
 (Bianco)  
• 2681857 
 (Bianco crema)
•  2681884
 (Grigio chiaro)
•  2681827
 (Nero)

-

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

785 x 340 mm

730 x 280 mm

749 x 297 mm

23 - 39 mm

2
(incluso cilindro ZADI)

-

Inferiore

1,6 Kg

•  2682480
 (Bianco)
• 2682457 
 ( Bianco crema)
•  2682484 

(Grigio chiaro)
•  2682427 
 (Nero)

- 

Porta più ampia
per bagagli di  
grandi dimensioni

1038 x 465 mm

980 x 400 mm

997 x 419 mm

23 - 39 mm

3
(incluso cilindro ZADI)

-

Superiore o inferiore

2,8 Kg

•  2686480
 (Bianco)
•  2686457
 (Bianco crema)
•  2686484
 (Grigio chiaro)
•  2686427
 (Nero)

-

Porta più ampia
per bagagli di  
grandi dimensioni

1108 x 346 mm

1051 x 282 mm

1069 x 299 mm

23 - 39 mm

3
(incluso cilindro ZADI)

-

Superiore o inferiore

2,3 Kg

• 2644580
  (Bianco)
•  2644584
 (Grigio chiaro)
•  2644527
 (Nero)

-

Modello 7Modello 5Modello 3 Modello 6Modello 4

Fare riferimento alla tabella comparativa per scoprire quale Sportello di servizio  

Thetford corrisponde meglio alle vostre esigenze.



www.thetford-europe.com

REGNO UNITO
T +44 844 997 1960
E infogb@thetford.eu

GERMANIA
T +49 2129 94250
E infod@thetford.eu

FRANCE
T +33 1 30 37 58 23
E infof@thetford.eu

ITALIA
T +39 0744 709071
E infoi@thetford.eu

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

SCANDINAVA
T +46 31 336 35 80
E infos@thetford.eu

AUSTRALIA
T +61 3 9358 0700
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

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

SEDE CENTRALE IN EUROPA (PAESI BASSI)
T +31 76 504 22 00
E info@thetford.eu

© 2016 Thetford

UFFICI THETFORD

THETFORD È IL PRODUTTORE N. 1 AL MONDO DI:

CENTRI VENDITA E ASSISTENZA AUTORIZZATI
Oltre 3000 centri vendita e assistenza autorizzati in Europa per ulteriori consigli e consulenze sui nostri 
prodotti. Visita il sito www.thetford-europe.com citando le tue coordinate (indirizzo, codice postale e/o 
località) e clicca su ‘Ricerca’ per visualizzare il centro vendita e assistenza Thetford più vicino. Se vuoi, 
puoi contattarci direttamente.

Tutti i diritti riservati.
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