
ADDITIVI PER TOILETTE
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Uso periodica  
serbatoio di scarico

Serbatoio delle 
acque grigie

    

Tazza della toilette

  

Uso quotidiano Serbatoio di scarico

  

N. 1 Al mondo negli additivi per toilette AQUA RINSE CONCENTRATED 
Aqua Rinse Concentrato è il fluido profumato a doppia concentrazione 
altamente efficace per il serbatoio a sciacquone della tua toilette portatile 
e a cassetta.

 Adatto per vasi sia in plastica che in ceramica!

VANTAGGI*
  Impedisce l’accumulo di calcare nello sciacquone della toilette
  Mantiene sempre splendente il vaso
  Garantisce uno scarico più efficace e scorrevole 
  Flaconcino leggerissimo molto comodo

4

Nuovi prodotti disponibili a partire dal 2019. La gamma di prodotti disponibili può variare a seconda del Paese.  

Per ulteriori informazioni circa la gamma prodotti e la disponibilità contattare il rivenditore locale.

*) rispetto all’uso dell’acqua di rubinetto

AQUA KEM® BLUE 
CONCENTRATED 

   Eccezionale controllo 
degli odori

   Scioglie i rifiuti solidi 
per facilitarne lo 
smaltimento

   Flaconcino 
leggerissimo molto 
comodo

AQUA KEM® BLUE 

   Eccezionale controllo 
degli odori

   Scioglie i rifiuti solidi 
per facilitarne lo 
smaltimento

AQUA KEM® BLUE 
SACHETS 

   Eccezionale 
controllo degli 
odori

   Scioglie i rifiuti 
solidi per facilitarne 
lo smaltimento

   Ogni volta la giusta 
dose

AQUA KEM® BLUE 
LAVENDER CONCENTRATED

   Eccezionale controllo 
degli odori

   Scioglie i rifiuti solidi per 
facilitarne lo smaltimento

   Profumazione fresca alla 
lavanda

   Flaconcino leggerissimo 
molto comodo

AQUA KEM® BLUE 
LAVENDER 

   Eccezionale controllo 
degli odori

   Scioglie i rifiuti solidi 
per facilitarne lo 
smaltimento

   Profumazione fresca 
alla lavanda

AQUA KEM® GREEN

   Liquido ecocom- 
patibile per il 
serbatoio di scarico 
della toilette 

   Scioglie i rifiuti solidi 
per facilitarne lo 
smaltimento

   Eccezionale controllo 
degli odori

AQUA KEM® GREEN 
SACHETS

   Ogni volta la giusta 
dose

   Scioglie i rifiuti solidi 
per facilitarne lo 
smaltimento

   Eccezionale controllo 
degli odori

CASSETTE TANK 
CLEANER

   Prolunga la durata 
del serbatoio

   La rimozione di 
depositi non è mai 
stata così semplice

   Per un risultato 
ottimale, utilizzare 
2-3 volte l’anno

TANK FRESHENER

   Riduce i depositi e il 
contenuto di grasso

   Facilita lo scarico 
del serbatoio senza 
problemi

BATHROOM CLEANER

   Potente schiuma 
che elimina lo 
sporco e i depositi

   Il detergente ideale 
per l’uso quotidiano

   Lascia un buon 
profumo

SEAL LUBRICANT

   Protegge le 
guarnizioni della 
toilette evitando che 
si screpolino

   Assicura il 
funzionamento senza 
problemi della valvola 
di apertura delle 
toilette Thetford

AQUA RINSE PLUS

   Impedisce l’accumulo 
di calcare nello 
sciacquone della 
toilette  

   Garantisce uno 
scarico più efficace e 
scorrevole

   Fresco profumo 
di lavanda ad ogni 
scarico

AQUA SOFT

   Agevola lo 
svuotamento del 
serbatoio di scarico

   Previene 
malfunzionamenti o 
danni al serbatoio di 
scarico

TOILET BOWL CLEANER

   Elimina completa- 
mente l’accumulo di 
incrostazioni

   Protegge gli 
elementi in plastica 
e in ceramica e le 
guarnizioni della 
toilette

   Formula densa e 
concentrata

AQUA KEM® GREEN 
CONCENTRATED 

   Liquido ecocom- 
patibile per il serbatoio 
di scarico della toilette 

   Scioglie i rifiuti solidi 
per facilitarne lo 
smaltimento

   Eccezionale controllo 
degli odori

   Flaconcino leggeris- 
simo molto comodo

FAMIGLIA

13 65
daysdoses

max.

12 60
daysdoses

max.

13 65
daysdoses

max.

13 65
daysdoses

max.

13 65
daysdoses

max.

12 48
daysdoses

max.

Uso quotidiano Serbatoio di scarico Manutenzione quotidiana

10 40
daysdoses

max.

10 40
daysdoses

max.

15 
doses

15 
doses

AQUA RINSE SPRAY

Vorreste utilizzare 
Acqua Rinse Plus per 
uno scarico regolare e 
con un buon profumo, 
ma l’acqua dello scarico 
della vostra toilette 
esce dal serbatoio 
centralizzato? 
Vi offriamo la soluzione! 
Aqua Rinse Spray
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Consigli per il rimessaggio

  
Pulizia

    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 16 ore. Dopo averlo svuotato, il serbatoio di scarico sarà 
come nuovo. Far asciugare il serbatoio lasciando aperta la lama. 

   Far agire il Cassette Tank Cleaner mentre si è alla guida del veicolo, migliorerà 
la pulizia del serbatoio di scarico.

  
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.

  
Maintenance

 Per 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 Silicon Spray 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.

La 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.



AQUA KEM® GREEN CONCENTRATED 
Aqua Kem Green Concentrato, sensibile all’ambiente, altamente efficace, 
a doppia concentrazione è il fluido da toilette ecologico per il serbatoio di 
scarico della tua toilette portatile e a cassetta

VANTAGGI
 Liquido ecocompatibile per il serbatoio di scarico della toilette 
  Eccezionale controllo degli odori 
  Scioglie i rifiuti solidi per facilitarne lo smaltimento
  Flaconcino leggerissimo molto comodo
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www.thetford.comTutti i diritti riservati.

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.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.

THETFORD FRIENDS
Vuoi essere parte di un gruppo di campeggiatori che amano condividere 
e vuoi anche ottenere i vantaggi derivanti dall’essere parte della famiglia 
Thetford Friend? 
  
DIVENTA UN THETFORD FRIEND!  

  Ricevi le ultime novità sui nostri prodotti 
  Consigli e suggerimenti per migliorare la tua  
esperienza di campeggio
  Per essere tra i primi a provare i nuovi prodotti Thetford 
 Esprimi la tua opinione sui nostri prodotti!   

  
Allora non esitare e diventa un Thetford Friend!
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