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TRITURATORI WC E POMPE

SAN 11
SANITRIT UP

CODICE

IT
SANITR

SFA

CODICE
FORNITORE

DESCRIZIONE

0005694● SANITRIT UP
Trituratore adattabile a tutti i WC in ceramica tradizionali
Prestazioni: 100 metri in orizzontale Ø 28/32/40 mm
e 4 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm
Dimensioni in mm: 339 L x 166 P x 312 H

€

STSUP

951,000

SPSUP

1.065,000

SSSUP

1.407,000

SSL

1.227,000

SKUP

1.284,000

SWPROUP

2.215,000

Nuovo design: manutenzione e ispezione facilitate grazie all’accesso diretto al cestello

SANITOP UP

IT
SANITR

0005692● SANITOP UP
Trituratore per collegare un WC + lavabo
Prestazioni: 100 metri in orizzontale Ø tubo 28/32/40 mm
e 5 metri in verticale Ø tubo 22/28/32 mm
Dimensioni in mm: 339 L x 166 P x 356 H

SFA

Nuovo design: manutenzione e ispezione facilitate grazie all’accesso diretto al cestello

SANIPLUS UP
0005693● SANIPLUS UP
Trituratore potente per un bagno completo:
WC - lavabo - doccia - bidet
Prestazioni: 100 metri in orizzontale Ø tubi 28/32/40 mm
e 5 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm
Dimensioni in mm: 526 L x 181 P x 331 H

IT
SANITR

SFA

Nuovo design: manutenzione e ispezione facilitate grazie all’accesso diretto al cestello

SANISLIM
0433479● SANISLIM
Trituratore più sottile per razionalizzare lo spazio in un bagno completo
WC - lavabo - doccia - bidet
Prestazioni: 40 metri in orizzontale - tubi 28/32/40
e 4 metri in verticale - tubi 22/28/32 mm
Consumi motore 400 Watt
Dimensioni in mm: 460 L x 131 P x 330 H

SANIPACK PRO UP

IT
SANITR

SFA

0005691● SANIPACK PRO UP
Trituratore ad incasso ideale per WC sospesi
+ lavabo + doccia + bidet
doppio accesso al cestello e alla parte elettrica
Prestazioni: 100 metri in orizzontale Ø tubi 28/32/40 mm
5 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm
Dimensioni in mm: 462 L x 146 P x 387 H

SANIWALL PRO UP
0005696

IT
SANITR

SFA
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SANIWALL PRO UP
Trituratore ad incasso con telaio di sostegno per
vasi sospesi WC - lavabo - doccia - bidet
installare dietro al WC
cassetta di scarico con meccanismo save water 3/6 lt
placca di comando cromata
doppio accesso al cestello e alla parte elettrica
Rivestimento in vetro, parte superiore amovibile per facilitare la manutenzione
Prestazioni: 100 metri in orizzontale - tubi 28/32/40 mm
5 metri in verticale 22/28/32 mm.
Consumi motore 400 Watt
Dimensioni struttura + trit. in mm: 630 L x 185 P x 1100 H

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.sanitrit.it
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SANICOMPACT 43 SILENCE
CODICE

CODICE
FORNITORE

DESCRIZIONE

0117239● SANICOMPACT 43 SILENCE 220 V
Vaso con trituratore incorporato, scarica anche lavabo
non necessita di cassetta di risciacquo, pulsante Dual Flush 1,8/3 lt, silenzioso
compatto ed elegante in ceramica anticalcare, fornito con sedile antibatterico, chiusura rallentata,
Prestazioni: 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale Ø tubi 32 mm
Dimensioni in mm: 390 L x 430 P x 445 H
Materiali: vaso in ceramica con trituratore inserito

€

CPT43LS

1.673,000

CPTLS

1.673,000

SANICOMPACT LUXE LAVABO SILENCE
0117241

SANICOMPACT LUXE 220 V
Vaso con trituratore incorporato,
design classico e intramontabile, scarica anche un lavabo,
non necessita di cassetta di risciacquo, fornito con sedile antibatterico, ceramica anticalcare,
pulsante Dual Flush 1,8/3 lt, silenzioso
Prestazioni: 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale Ø tubi 32
Dimensioni in mm: 355 L x 510 P x 465 H
Materiali: vaso in ceramica con trituratore inserito

0117240

CPTCOMFECOLS
SANICOMPACT COMFORT SILENCE
WC in ceramica anticalcare, sospeso dalla forma elegante, con trituratore incorporato.
Fornito con telaio di supporto - sedile a chiusura ammortizzata - valvola clapet. Non
necessita di cassetta di risciacquo. Meccanismo di riasciacquo incorporato. Pulsante
Dual Flush Eco 1,8 L / 3 L , silenzioso
Possibilità di collegare anche un lavabo
Prestazioni: 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale, in tubi da 32 di diametro.
Consumi motore 550 W.
Alimentazione 220-240 V - 50 mz
Dimensioni in mm: 420 L x 515 P x 442 H
Materiali: ceramica

●

SANICOMPACT COMFORT SILENCE
2.339,000

SANIVITE PLUS+

IT
SANITR

SFA

0005695● SANIVITE PLUS+
Pompa per cucina e lavanderia, tratta acque bollenti e saponate
Collega scarico acque chiare: lavatrice, lavastoviglie, lavabo,
lavello, doccia, vasca, bidet, attivazione bassa (2 entrate), filtri a carboni attivi
Prestazioni: 50 metri in orizzontale e 5 metri in verticale Ø tubi 32-40
Dimensioni in mm: 340 L x 185 P x 306 H

SVES+

1.141,000

SANISHOWER PLUS+

IT
SANITR

SFA

0005690● SANISHOWER PLUS+
Pompa compatta per installare una doccia ovunque collegabile
anche a lavabo e bidet, attivazione bassa (2 entrate), filtri a carboni attivi
Prestazioni: 50 metri in orizzontale e 5 metri in verticale Ø tubi 32-40
Dimensioni in mm: 308 L x 166 P x 145 H

SH+

932,000

SDS+

1.312,000

SANISPEED PLUS+

IT
SANITR

SFA

0005689

❑

SANISPEED PLUS+
Pompa per uso intensivo per scarico acque fino a 75°C a intermittenza
Collega scarico acque chiare: lavatrice, lavastoviglie, lavabo,
lavello, doccia, vasca, bidet, attivazione bassa, filtri a carboni attivi
Prestazioni: 70 metri in orizzontale e 7 metri in verticale Ø tubi 32-40
Dimensioni in mm: 367 L x 190 P x 320 H

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.sanitrit.it
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SANICONDENS ECO
CODICE
FORNITORE

CODICE

DESCRIZIONE

0207073

SANICONDENS ECO
Pompa compatta e silenziosa <45 DB(A) per lo scarico delle acque di caldaie e a condensazione, condizionamento e refrigerazione
Fornita con 2 ingressi disponibili,
Valvola clapet , vite di fissaggio, 1 adattatore di ingresso, 1 tubo di scarico (5 m) e 1
cavo di alimentazione da 1,5 m, 1 adattatore di uscita
Prestazioni 4,5 metri in verticale - 50 metri in orizzonatale
Dimensioni: 260 L x 135 P x 170 H

0207074

NEW SANICONDENS PRO 2021
Pompa compatta e silenziosa < 45 dB(A) per lo scarico delle acque di caldaie e a condensazione, condizionamento e refrigerazione. Fornita con 2 ingressi disponibili.
Kit completo per installazione con adattatore entrata e uscita, cavi alimentazione e
allarme, predisposizione allarme. Valvola clapet , viti di fissaggio, 1 adattatore d’entrata, 1 adattatore d’uscita (Ø50mm) /porta gomma, 1 tubo di scarico in gomma (5 m),
1 cavo d’alimentazione da 1,5 m, 1 tappo di gomma, 1 cavo di preraccordo allarme.
Prestazioni 4,5 metri in verticale - 50 metri in orizzonatale
Dimensioni: 260 L x 135 P x 170 H

0114631

SANINEUTRAL MINI
Neutralizzatore acque caldaie a condensazione
Ideale per caldaie installate in cucina (fino a 25 kW)
fornito di granuli, fissaggi in dotazione
coperchio removibile senza dover scollegare il prodotto
contenitore trasparente per controllare il livello dei granuli

€

SCONECO

169,200

SCONPRO21

152,100

SANICONDENS PRO 2021

SANINEUTRAL MINI
NEUTRALMINISTD

96,600

SANINEUTRAL
0065722● SANINEUTRAL
neutralizzatore per le acque delle caldaie a condensazione (fino a 50 kw)
Elimina l’acidità delle acque di condensa prima che raggiungano lo scarico. Funziona
senza pompa e può essere collocato a monte di un Sanicondens (o di una altra pompa). Di serie granuli (da reintegrare all’occorrenza).
Dimensioni in mm: 285 L x 103 P x 95 H

SANINEUT

137,500

SCONDECO+

163,800

SCONCLIMS

120,000

SANICONDENS DECO+
0016694

●

SCONDECO+ Pompa per scarico acque di condensa di caldaie fino a 25 KW
Silenziosa e compatta - ideale per installazione in cucina
Portata 15 lt/h. Fornita di kit per installazione
Altezza di scarico massima raccomandata: 6 mm compatta: 147 x 117 x 55 mm
Alimentazione: 220 - 240 V/50 Hz
Potenza massima arrorbita: 22W
Sicurezza: protezione termica calibrata cn riarmo automatico

SANICONDENS CLIM MINI
0515708● SANICONDENS CLIM MINI
Mini-pompa INTERNA per split di condizionatore fino a 10 kw
per espellere l’acqua di condensa di condizionatori.
Silenzioso (sotto i 23 db).
Con blocco rilevazione cavo allarme e accessori montaggio inclusi
Prestazioni: Portata max.: 15 l/ora. Evacuazione: 60 metri orizzontale
6 metri verticale - Ø tubo di scarico tubi 8/10.
Alimentazione blocco pompa: 230V AC - 50 Hz. Potenza pompa: 22W - Fornito con
accessori montaggio - cavo allarme o interruzione flusso
Dimensioni in mm: 104 + 73,5 L x 428 + 37,5 P x 49,5 + 37 H
Ordinandone 12 pezzi sono consegnati con l’espositore
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Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.sanitrit.it
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TRITURATORI WC E POMPE
SANICUBIC 1
CODICE
FORNITORE

CODICE

DESCRIZIONE

0515712

SANICUBIC 1
Stazione di sollevamento per acque chiare e scure con 1 trituratore incorporato
un motore con testata trituratrice in acciaio inox, dimensioni contenute, allarme visivo integrato, allarme remoto visivo e sonoro collegabile via cavo, contenitore bianco.
Fornito con: 1 valvola clapet e kit raccordo impianto. Si consiglia l’uso di saracinesche.
Tubo di scarico Ø 50 mm. Motore e sensore di livello smontabili per facilità d’intervento. 1 motore da 1500 Watt
Prestazioni: 11 metri in verticale, 110 metri in orizzontale

€

SQ1

2.833,000

SQ1WP

3.166,000

SQ2CLAS

4.430,000

SQ2PRO

4.791,000

SANICUBIC 1 WP IP 68
0117242

SANICUBIC 1 WP IP 68 Stazione di sollevamento per acque chiare e scure con 1 trituratore incorporato, un motore con testata trituratrice in acciaio inox, indice di protezione: IP 68, dimensioni contenute, allarme remoto visivo e sonoro collegabile via
cavo, centralina di controllo esterna, contenitore bianco. Fornito con: 1 valvola clapet
e kit raccordo impianto. Si consiglia l’uso di saracinesche. Motore e sensore di livello
smontabili per facilità d’intervento. Tubo di scarico Ø 50 mm. 1 motore da 1500 Watt
Prestazioni: 11 metri in verticale, 110 metri in orizzontale

0117243

SANICUBIC 2 CLASSIC IP 68
Stazione di sollevamento per acque chiare e scure con 2 trituratori incorporati, due
motori con testata trituratrice in acciaio inox
indice di protezione: IP 68, allarme remoto visivo e sonoro collegabile via cavo, centralina di controllo esterna, contenitore grigio. Fornito con: 2 valvola clapet e kit raccordo impianto. Si consiglial’uso di saracinesche. Motore e sensore di livello smontabili
per facilità d’intervento. Tubo di scarico Ø 50 mm. 2 motori alternati da 1500 Watt cad.
Prestazioni: 11 metri in verticale, 110 metri in orizzontale

❑

SANICUBIC 2 CLASSIC IP 68

SANICUBIC 2 PRO IP 68
0117244

SANICUBIC 2 PRO IP 68
Stazione di sollevamento per acque chiare e scure con 2 trituratori incorporat,i due
motori con testata trituratrice in acciaio inox. Indice di protezione: IP 68, allarme remoto visivo e sonoro, wireless sistema intelligente di controllo Smart, contenitore
bianco. Fornito con: 2 valvola clapet e kit raccordo impianto. Si consiglial’uso di saracinesche. Motore e sensore di livello smontabili per facilità d’intervento. Tubo di
scarico Ø 50 mm. 2 motori alternati da 1500 Watt cad.
Prestazioni: 11 metri in verticale, 110 metri in orizzontale

ACCESSORI
0353045● Anticalcare specifico per trituratori SFA
sgrassa e disinfetta - Tanica da 5 litri
0390422 SANIALARM è uno speciale dispositivo ideato da SFA che vi avvisa quando il livello
d’acqua, contenuto all’interno del trituratore/pompa, aumenta in maniera anormale
0007862 Sale per Condens Best e Sanineutral, in bottiglia da 1,2 kg

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.sanitrit.it

ANTICALC

57,100

SALARM

98,900

SANISALBT

60,900
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