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sanitrit
codice

codice
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descrizione

0079559° SANITRIT SILENCE
Trituratore adattabile a tutti i WC in ceramica tradizionali
Prestazioni: 40 metri in orizzontale Ø 28/32/40 mm
e 4 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm
Dimensioni in mm: 330 x 163 x 306 H

e

sts

712,000

sps

795,000

sss

1.038,000

ssl

972,000

sanitop

4

0079554° SANITOP SILENCE
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: 330 x 163 x 320 H

saniplus
0079557° SANIPLUS SILENCE
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: 530 x 181 x 326 H

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 x 131 x 330 H

saniBEST pro
0560729

SANIBEST PRO
Trituratore altamente performante per uso intensivo,
collega WC - lavabo - doccia - bidet
Prestazioni:
fino a 110 metri in orizzontale Ø tubi 28/32/40 mm
e 7 metri in verticale Ø tubi 22/28 mm
Dimensioni in mm: 507 x 154 x 328 H

sbpro

1.201,000

sanipack
0079550° SANIPACK
Trituratore ad incasso per WC sospesi e con scarico a parete
+ lavabo + doccia + bidet
Prestazioni:
50 metri in orizzontale Ø tubi 28/32/40 mm
e 5 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm
Dimensioni in mm: 462 x 146 x 387 H

534

sk

967,000

SFA
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saniwall pro
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0433480

SANIWALL PRO
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
  con rubinettod’arresto, filtro a carboni attivi
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 x 185 x 1.100 H

e

swpro

1.547,000

cpt43

1.116,000

cpt43s

1.223,000

cpt

1.156,000

CPTCOMFECO

1.684,000

STMATICWC

3.322,000

sanicompact 43 lavabo
0079540° SANICOMPACT 43 220 V
Vaso con trituratore incorporato, scarica anche lavabo
non necessita di cassetta di risciacquo, pulsante Dual Flush 3,8/5 lt
compatto ed elegante, fornito con sedile
Prestazioni: 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale Ø tubi 32 mm
Dimensioni in mm: 390 x 430 h 445
Materiali: vaso in ceramica con trituratore inserito

sanicompact 43 SILENCE
0388554° SANICOMPACT 43 SILENCE 220 V
Vaso con trituratore incorporato, scarica solo WC,
non necessita di cassetta di risciacquo, particolarmente silenzioso,
pulsante Dual Flush 1,8/3 lt, fornito con sedile
Prestazioni: 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale Ø tubi 32 mm
Dimensioni in mm: 390 x 430 h 445
Materiali: ceramica

sanicompact luxe lavabo
0079539° 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,
pulsante Dual Flush 3,8/3 lt
Prestazioni: 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale Ø tubi 32
Dimensioni in mm: 355 x 510 x 465 H
Materiali: ceramica

sanicompact comfort
0515704

SANICOMPACT COMFORT
WC in ceramica, 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
Prestazioni: 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale, in tubi da 32
di diametro - Consumi motore 550 W -Temperature max acqua 35° Alimentazione 220-240 V - 50 mz
Dimensioni in mm: 420 x 515 + 5 x 430>600
Materiali: ceramica

0515724

SANIMATIC WC
Struttura motorizzata per WC sospesi - Fornito con telecomando a filo
- Adatto per case di risposo, ospedali, struttura pubbliche ove presenti
anziani, bambini e persone a mobilità ridotta
Prestazioni: Pannello mobile: ABS bianco. Profilo: alluminio anodizzato.
Supporto motorizzato in acciaio trattato. Evacuazione orizzontale, verticale
o laterale. Fornito con pulsante e serbatoio di risciacquo da 6L incluso
nella struttura
Dimensioni in mm: H 1440 - L 740 - P 250
Ampiezza del movimento: 37 cm -da 38 cm a 75 cm

SANIMATIC WC
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0515723

SANIMATIC WASH BASIN
Struttura motorizzata per LAVABI - Fornito con telecomando a filo. Adatto per
case di risposo, ospedali, struttura pubbliche ove presenti anziani, bambini e
persone a mobilità ridotta
Prestazioni: Pannello mobile: ABS bianco. Profilo: alluminio anodizzato.
Supporto motorizzato in acciaio trattato. Evacuazione orizzontale, verticale o
laterale
Dimensioni in mm: H 1874 - L 838 - P 250
Ampiezza del movimento: 37 cm -da 38 cm a 75 cm

0515711

SANJET
Wc elettronico sospeso in ceramica. Con funzione bidet e aria calda.
Senza trituratore. Con asse MULTIFUNZIONE in materiale antibatterico.
Prestazioni: Asse riscaldata – funzione “doppio” bidet – asciugatura con aria
calda – temperatura regolabile – chiusura coperchio rallentata – funzione
risparmio energia – telecomando – sensore automatico – profumo. Uscita
sifone orizzontale.
Il risciacquo della ceramica avviene in maniera gravitazionale per caduta
acqua dalla cassetta. Senza Trituratore
Dimensioni in mm: 415 x 615 x 455 H

codice
fornitore

e

STMATICWB

2.864,000

SJ

2.670,000

SANjet

4

sanivite
0079561° SANIVITE SILENCE
Pompa per cucina e lavanderia, tratta acque bollenti e saponate
Collega scarico acque chiare: lavatrice, lavastoviglie, lavabo, lavello,
doccia, vasca, bidet
Prestazioni: 50 metri in orizzontale e 5 metri in verticale Ø tubi 32-40
Dimensioni in mm: 375 x 185 x 260 H
Materiali: polipropilene lame in acciaio neoprene

sves

910,000

sh

683,000

sds

972,000

sanishower
0079549° SANISHOWER
Pompa compatta per installare una doccia ovunque collegabile
anche a lavabo e bidet
Prestazioni: 40 metri in orizzontale e 4 metri in verticale Ø tubi 22-28
Dimensioni in mm: 162 x 295,3 x 143,7 H

sanispeed
0079548° SANISPEED SILENCE
Pompa per uso intensivo per scarico acque fino a 90°C
Collega scarico acque chiare: lavatrice, lavastoviglie, lavabo, lavello,
doccia, vasca, bidet
Prestazioni: 70 metri in orizzontale e 7 metri in verticale Ø tubi 32-40
Dimensioni in mm: 375 x 185 x 260 H

TRYMATIC INT - PER UNA DOCCIA DOVE VUOI TU
0515721

0515719

Piatto doccia in Acrilico Biotec con pompa acque chiare INTEGRATA
STMATICINT90 1.157,000
NELLA SCOCCA. Per un’installazione veloce e dove vuoi della doccia.
Fornito con piletta extra-piatta e griglia in acciaio inox cromato estraibile.
Supporta la presenza di una seduta appoggiata.
Altezza 4,6 cm - Accessori opzionali rampe di accesso
Prestazioni: Evacuazione: 30 metri orizzontale e 3 metri in verticale in tubi
da 32 di diametro - 250 W - Dimensioni in mm: 900 x 900
STMATICINT100 1.157,000
Come sopra, ma dimensioni in mm: 100 x 80

0515720

Come sopra, ma dimensioni in mm: 120 x 80

0515717

0515715

Piatto doccia in Acrilico Biotec con pompa acque chiare ESTERNA
(installabile fino a 25 mm di distanza). Per un’installazione veloce e
dove vuoi della doccia. Fornito con piletta extra-piatta e griglia in acciaio
inox cromato estraibile. Supporta la presenza di una seduta appoggiata.
Altezza 4,6 cm - Accessori opzionali rampe di accesso
Prestazioni: Evacuazione: 30 metri orizzontale e 3 metri in verticale in tubi
da 32 di diametro - 250 W Dimensioni in mm: 900 x 900
Come sopra, ma dimensioni in mm: 100 x 80

STMATICEXT100 1.157,000

0515716

Come sopra, ma dimensioni in mm: 120 x 80

STMATICEXT120 1.234,000

STMATICINT120 1.234,000

TRYMATIC ext - PER UNA DOCCIA DOVE VUOI TU
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STMATICEXT90

1.157,000
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0515710

Pompa supercompatta che evacua le acque di caldaie a condensazione,
condizionamento e refrigerazione.
Fornita con: raccordo ingresso multi diametro, valvola di non ritorno, 3
tappi.
4 ingressi. Consumi motore 40 Watt
Prestazioni: 2 metri in verticale, 20 metri in orizzontale.
Dimensioni in mm: 231 x 120 x 129H

e

sconm

167,400

sconp

215,900

sconb

258,900

sanicondens PLUS

sanicondens BEST
0390420

0390421

SANICONDENS BEST
Pompa che evacua le acque di condensa provenienti da caldaie a
condensazione e industriali, con neutralizzatore di acque acide incorporato.
Fornito con: 1 confezione SANISAL,
6 m tubo in gomma morbida per evacuazione + raccordo tubo 50 ø
Raccordo ingresso multidiametro 4 ingressi. Nuovi ganci di fissaggio
Consumi motore 60 Watt. Prestazioni: 4,5 metri in verticale
Dimensioni in mm: 279 x 160 x H 229
Sale per Sanicondens Best in confezioni da 1 Kg

sanisal

40,758

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 21 db).
Con allarme e accessori montaggio inclusi
Prestazioni: Portata max.: 10 l/ora. Evacuazione: 6 metri orizzontale - 20
metri verticale - diametro tubi 4/6. Alimentazione blocco pompa: 230V AC 50/60Hz. Potenza pompa: 19W - Elemento prottetivo termico: Si
Dimensioni in mm: 73,5 x 37,5 x 28

SCONCLIMM

125,600

SCONCLIMP

222,500

SCONCLIMD

125,600

kit sanicondens clim PACK
0515709

KIT CON MINI-POMPA INTERNA CLIM MINI con canalina di copertura
per split di condizionatore fino a 10 kw - per espellere l’acqua di
condensa di condizionatori. Silenzioso (sotto i 21 db). Con allarme e
accessori montaggio inclusi. Fornito con placca base, braccio accorciabile
80mm x 800mm, curva con guida passante per tubi 3/8 e 5/8.
Prestazioni: Portata max.: 10 l/ora. Evacuazione: 6 metri orizzontale - 20
metri verticale - diametro tubi 4/6
Alimentazione blocco pompa: 230V AC - 50/60Hz
Potenza pompa: 19W. Elemento prottetivo termico: Si
Dimensioni in mm: 143 x 55 x 285>885

0515707

SANICONDENS CLIM DECO
Mini-pompa ESTERNA per split di condizionatore fino a 10 kw - per
raccogliere (serbatoio 185 ml) ed eliminare l’acqua di condensa di
condizionatori. Dimensioni ridotte (78 x 38 x 37 mm).
Prestazioni: Portata max.: 12 l/ora. Evacuazione: 6 metri orizzontale - 20
metri verticale - diametro tubi 4/6
Alimentazione blocco pompa: 230V AC - 50Hz
Potenza pompa: 16W. Elemento prottetivo termico: Si
Capienza serbatoio 185 ml) - Dimensioni in mm: 145 x 57,5 x 115

sanicondens clim deco
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0388555° SANICONDENS PLUS
Pompa che evacua le acque di condensa provenienti da caldaie
climatizzatori e refrigeratori industriali
Fornita con: 6 m tubo in gomma morbida per evacuazione + raccordo tubo
50. Raccordo ingresso multidiametro
4 ingressi. Nuovi ganci di fissaggio. Consumi motore 60 Watt
Prestazioni: 4,5 metri in verticale
Dimensioni in mm: 277 x 160 x H 146

trituratori wc e pompe
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sanicubic 1
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0515712

SANICUBIC 1
Stazione di sollevamento ad 1 motore con pompa trituratrice. Dimensioni
contenute. Scarica acque chiare e scure provenienti da bagno con WC,
vasca, cucina e lavanderia. Allarme a vista sull’apparecchio, allarme remoto
collegabile via cavo
NON NECESSITA DI POZZETTO.
Prestazioni: Evacuazione 11 metri in orizzontale e 100 metri in verticale, in
tubi da 50 di diametro- Consumo motore 1500 W - Temperature max 35°C
(70°C per max 5 min.) - Alimentazione 220-240 V - 50 Hz ,
1 valvola clapet inclusa - Peso 20 kg
Dimensioni in mm: 460 x 426 x 440 H

0515713

SANICUBIC CLASSIC
Stazione di sollevamento a 2 motori con pompe trituratrici. Scarica
acque chiare e scure provenienti da più bagno con WC, vasche, cucine
e lavanderie. Anche per piccole utenze professionali. Allarme a vista
sull’apparecchio e allarme wireless alimentato a batteria
NON NECESSITA DI POZZETTO.
Prestazioni: Evacuazione 11 metri in orizzontale e 110 metri in verticale, in
tubi da 50 di diametro- 2 motori da 1500 W cad - Temperature max acqua
35°C (70°C per max 5 min.) - Alimentazione 220-240 V - 50 mz peso 30kg
2 valvole clapet incluse
Dimensioni in mm: 520 x 492 x 408 H

0079555

SANICUBIC 3 PRO
Stazione di sollevamento con pompa trituratrice potente e compatta
2 motori che lavorano in alternanza
Scarica le acque scure provenienti da più WC collegati e le acque chiare
provenienti da docce/cucine/lavanderie/vasche/lavandini
Dotato di allarme WI-FI, collegabile alla rete elettrica
Peso 30 kg - Temperature max acqua 35°C (70°C per max 5 min.)
NON NECESSITA DI POZZETTO.
2 valvole clapet incluse
Prestazioni: 100 metri in orizzontale e 11 metri in verticale Ø tubi 50
Dimensioni in mm: 560 x 520 x H 350

0515705

SANICOM 1
Pompa per acque chiare di media portata: cucina, lavanderia, bagni senza
WC. Con 1 motore da 1300 W
Prestazioni: Evacuazione 100 metri in orizzontale e 10 metri in verticale, in
tubi da 32 di diametro- Consumi motore 1300 W -Temperature max acqua
35°C (max 90°C per 5 min.) - Alimentazione 220-240 V - 50 mz - peso netto
10kg
Dimensioni in mm: 490 x 230 x 330

0515706

SANICOM 2
Pompa per acque chiare di forte portata, ad uso soprattutto professionale.
Con 2 motori da 1500 W
Prestazioni: Evacuazione 110 metri in orizzontale e 11 metri in verticale,
in tubi da 50 di diametro- Consumi motore 1500 W cadauno 50 mz - peso
netto 26 kg. Temperatura max acqua 35°C (90°C per max 5 min)
Dimensioni in mm: 467 x 480 x 486

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.

codice
fornitore

e

sq1

1.876,000

SQCLAS

2.682,000

SQ3

3.188,000

SCOM1

1.443,000

SCOM2

2.526,000

sanicubic classic

sanicubic 3 pro

SANICOM 1

SANICOM 2

ACCESSORI
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ANTICALC

39,656

salarm

69,399

