
Installare un secondo bagno e' un gioco da ragazzi!
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Controlla che il tuo impianto sia
eseguito a regola d’arte

Solo così si evitano malfunzionamenti e si mantiene la garanzia

Un impianto eseguito correttamente è fon-
damentale per un buon funzionamento del
prodotto. Spesso si attribuiscono alla mac-
china colpe non sue, dovute invece ad un im-
pianto che non rispetta le regole della buona
esecuzione.

L’impianto deve essere il più semplice e
lineare possibile e permettere l’ispeziona-
bilità dell’apparecchio.
Verificare quali sanitari o elettrodomestici
possono essere collegati agli apparecchi
Sanisan.

I tubi orizzontali di scarico dall’apparecchio verso la
fognatura devono avere la pendenza almeno dell’1%

In un impianto di scarico, il tubo che esce dall’appa-
recchio deve essere prima verticale e poi orizzontale.
Il primo tratto di tubo orizzontale deve es se re lungo max
30 cm.

I trituratori vanno installati dietro il WC ad una distanza
max di 15 cm. Se l’apparecchio viene nascosto dietro
un muro prevedere pannello asportabile per manuten-
zione

Per collegare più appa-
recchi ad un tubo (solo
orizzontale) che porta
verso la braga fognaria
principale, fare atten-
zione che il ø del tubo
sia maggiore rispetto al
ø dei tubi che escono
dagli apparecchi.

pannello

I tubi orizzontali di scarico dalle utenze verso l’apparec-
chio devono avere pendenza almeno dello 3% e arri-
varci inclinati dall’alto verso il basso. 
Non devono mai essere sotto il livello dell’apparecchio
stesso. Non devono mai salire.

E’ importante che il dislivello tra il piano di alloggiamento
dell’apparecchio (normalmente il pavimento) e il livello
di scarico dei sanitari sia   di almeno 18 cm

La lavatrice e la lavastoviglie devono essere collegate
agli ingressi alti dell’apparecchio  (mai nei bassi).

Il condotto di scarico deve essere indipendente fino allo
scarico fognario, non ci devono essere intersezioni da
altri scarichi.   

�

3%

18cm

L’intervento sulla gamma WATERGENIE non
è a domicilio , ma il prodotto va portato presso
i CAT (Centri Assistenza Tecnica) Autorizzati,
con le seguenti modalità:

• Smontaggio e trasporto a carico del privato
presso il Centro Assistenza Tecnica più vicino.

Oppure

• Ritiro e riconsegna del prodotto tramite
corriere con contributo spese di trasporto,
contattando

IL NUMERO VERDE

800.636.394

TRITURATORI  ADATTABILI POMPA  ACQUE CHIAREWC CON TRITURATORE

Per maggiori informazioni visita il sito

www.watergenie.it
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TRITURATORE  ADATTABILE60m 3m��

TRITURATORE  ADATTABILE60m 3m�� POMPE ACQUE CHIARE60m 6m��

Ø tubo 
di scarico 
28/32 mm

Allacciamenti possibili                WC  e lavabo
Entrata lavabo                            sul coperchio
Scarico in verticale                     Fino a 3 mt
Scarico in orizzontale                 Fino a 60  mt
Ø tubo di scarico                       28/32 mm
Temperatura max. acque          35°C
Consumi motore                        500 Watt
Classe                                         1
Dimensioni larg. x lung. x alt.    438 x 128 x 280  mm

Allacciamenti possibili                WC, lavabo, doccia, bidet
Scarico in verticale                     Fino a 3 mt
Scarico in orizzontale                 Fino a 60  mt
Ø tubo di scarico                       28/32 mm
Temperatura max. acque          35°C
Consumi motore                        500 Watt
Classe                                         1
Dimensioni larg x lung. x alt      438 x 128 x 280  mm

Allacciamenti possibili            Lavastoviglie, lavatrice, 
                                               lavabo, lavello, doccia, 
                                               vasca, bidet
Scarico in verticale                     Fino a 6 mt
Scarico in orizzontale                 Fino a 60  mt
Ø tubo di scarico                   28/32 mm
Temperatura max. acque       90°C
Consumi motore                    500 Watt
Classe                                     1
Dimensioni larg x lung. x alt  438 x 128 x 280  mm

Ø tubo 
di scarico
28/32 mm

Ø tubo 
di scarico
28/32 mm

E’ un trituratore adattabile che scarica un WC e un
LAVABO.
Ideale per un piccolo bagno di supporto, in casa,
in negozio o in ufficio. L’attacco per il lavabo è
posto sul coperchio dell’apparecchio. Si installa
dietro la ceramica e scarica fino a 60 m in oriz-
zontale e 3 m in verticale.

E’ un trituratore adattabile che scarica un WC,un
LAVABO, una DOCCIA e un BIDET. Si utilizza per
creare un bagno completo, grazie ai 2 ingressi la-
terali e all’ingresso sul coperchio. Si installa dietro
la ceramica e scarica fino a 60 m in orizzontale e 3
m in verticale.

E’ una pompa per le acque chiare che scarica LAVATRICE,
LAVASTOVIGLIE, LAVABO, DOCCIA, BIDET o VASCA.
Perfetta per creare una cucina completa o una lavanderia.  
Le dimensioni ridotte consentono di nasconderla in un
mobile senza lavori di muratura o opere impegnative.
Scarica fino a 60 m in orizzontale e 6 m in verticale.

Prevedere una pendenza dell’ 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente. Prevedere una pendenza dell’ 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente. 

Prevedere una pendenza dell’ 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente. 

Speciale per spazi ridotti solo 13 cm! E' la pro-
fondità massima che caratterizza i modelli Water-
Genie A, B, C, E.
Come? Semplicemente perché 13 cm. sono la pro-
fondità massima di una cassetta di scarico che per-
mettono l'installazione di un WaterGenie ovunque.
Anche in un telaio per vasi sospesi!

B

C

Il sistema di triturazione WaterGenie
permette di convogliare gli scarichi di wc,
lavabo, doccia, bidet, lavatrici e lavastoviglie verso
la colonna di scarico principale grazie a tubi di pic-
colo diametro (32mm) che possono essere instal-
lati facilmente sotto traccia o a vista, coprendo
anche distanze notevoli.

Con i trituratori adattabili 
e le pompe WATERGENIE puoi:

realizzare un nuovo bagno

spostare la posizione 
della tua cucina

creare la lavanderia in 
qualsiasi punto della tua casa

FACILMENTE E CON POCHE OPERE MURARIE

Lavabo    Lavatrice   Lavastoviglie  Doccia       Bidet Doccia       Bidet 

W.C.         Lavabo  W.C.          

WC IN CERAMICA con trituratore40m 3m��

Allacciamenti possibili                WC
Scarico in verticale                     Fino a 3 mt
Scarico in orizzontale                 Fino a 40  mt
Ø tubo di scarico                       40 mm
Temperatura max. acque          35°C
Consumi motore                        500 Watt
Classe                                         1
Dimensioni larg. x lung. x alt.    370 x 545 x 465  mm
Peso                                           26 kg

Ø tubo di scarico 28/32 mm

Prevedere una pendenza dell’ 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente. 

F

W.C.         Lavabo  

TRITURATORE  ADATTABILE60m 3m��

SCARICO ORIZZONTALE SCARICO VERTICALE

A

Allacciamenti possibili                WC  
Scarico in verticale                     Fino a 3 mt
Scarico in orizzontale                 Fino a 60  mt
Ø tubo di scarico                       28/32 mm
Temperatura max. acque          35°C
Consumi motore                        500 Watt
Classe                                         1
Dimensioni larg. x lung. x alt.    438 x 128 x 280  mm

Ø tubo 
di scarico
28/32 mm

E’ un trituratore adattabile che scarica un WC.
Perfetto quando si ha bisogno di aggiungere solo
un water in un locale bagno o lavanderia. Si in-
stalla dietro la ceramica e scarica fino a 60 m in
orizzontale e 3 m in verticale.

Prevedere una pendenza dell’ 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente. 

W.C.       

non necessita

di cassetta 

di risciacquo

SCARICO ORIZZONTALE SCARICO VERTICALE

SCARICO ORIZZONTALE SCARICO VERTICALE SCARICO ORIZZONTALE SCARICO VERTICALE

SCARICO ORIZZONTALE SCARICO VERTICALE

E’ un wc in ceramica con il trituratore nascosto all’interno.
Garantisce un risultato finale elegante. 
L’installazione è veloce anche grazie al meccanismo di ri-
sciacquo che essendo già integrato e azionabile mediante
pulsante sulla ceramica stessa, evita l’istallazione della cas-
setta di scarico.
Non sono previsti allacciamenti di altre utenze.
Evacua fino a 40 m in orizzontale e 3 m in verticale.
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