WC e Accessori / Toilets and Accessories
WC Jabsco

Maceratore Shurflo / Macerator Pump by Shurflo
Shurflo pompa Macerator: è stata creata
per rifiuti sanitari e per lo svuotamento di
contenitori di pesce. Pompa ad elevata
potenza con motore ad alta qualità e
nuovo involucro senza giunzioni a prova
di spruzzo. È dotata di un girante
premium. La doppia lama unica e la
costruzione dell’alloggiamento assicura
un pompaggio senza problemi. Produce
49 lt/min. Protetta termicamente.

WC elettrico Compact: Le toilet
elettriche serie 37010 hanno il
motore posizionato sul retro vicino
alla base, dando così un senso di
pulizia alla vista frontale, ed il
pannello di controllo facilita l’utilizzo
sia ai nuovi ospiti come all’esperto
equipaggio.
Autoadescamento
massimo
1,9
mt.
Adatta
all’installazione fino ad 1 metro al di
sotto della linea di galleggiamento.
Completa di protezione sagomata e
di un semplice interruttore a pedale.
Disponibile con tazza compatta o
large. Peso 14,50 kg. L 352 x P 451
x H351.

SHURflo’s new Macerator pump is
designed specifically for sanitation waste
and fish box evacuations. This
high-powered pump incorporates our high
quality motor with a new seamless shell
and splash proof design. Featuring a
premium impeller design, including o-ring
sealed and bells and sealed manual turn
key. SHURflo’s unique dual blade and
housing construction ensures problem
free pumping. Delivering 13 GPM.
Thermally protected. Ignition protection.

Marine Compact Bowl Electric
Toilet: white vitreous china bowl,
flexible impeller flush pump,
permanent magnet type motor fully
enclosed with stainless steel shaft.
High capacity macerator and bowl
scavenger pump. Built-in back flow
preventer. All corrosion resistant
material for marine use. Weight:
14,50 kg. L 352 x P 451 x H351.

Code # 1441 - 12V

Accessori WC / WC Accessories

Code # 1410 - 12V
Code # 1411 - 24V

Valvola a 3 vie. Vi permette di collegare l'uscita
del WC al serbatoio di raccolta o scaricare a
mare. Connessioni universali da 38 mm.

Code # 1422 - Kit Riparazione /
Repair Kit

An universal valve to discharge either
overboards at sea or into waste tank.
Connections for 38 mm (1 -1/2").
Code # 1083

Jabsco valvola a 2 vie: ora potete
svuotare
due
compartimenti
separati di sentina con una sola
pompa! Un semplice comando a
leva consente di selezionare uno
dei tubi di aspirazione. Adatta a tubi
di aspirazione da 38 mm, ideale
anche per impianti WC.

Vented Loop: componente indispensabile per
l'installazione dei WC al di sotto della linea di
galleggiamento.
Vented Loop: indispensable component for inlet
and discharge pipes of toilets installed below the
waterline.

Jabsco Y Valve
Code # 1445

Code # 1084 - 1 1/2"
Code # 1085 - 3/4"

Maceratore
900
(18590):
progettato per vuotare i serbatoi di
deposito
dei
rifiuti.
L’autoadescamento
e
la
macerazione
dei
rifiuti
in
piccolissime particelle permettono
di utilizzare un tubo di scarico di
ridotte dimensioni. (Si consiglia
l’uso
di
carta
igienica
biodegradabile onde evitare danni
agli organi meccanici del WC e del
maceratore).

WC Chimico / Portable WC
WC chimico. Massima igiene per il foro
di scarico arretrato, pompa a 2 getti,
mancanza di spazi morti all’interno del
serbatoio inferiore, quindi maggior
pulizia. Munito di valvola di apertura a
slitta orizzontale. Collegamento dei 2
serbatoi molto sicuro, senza elementi
soggetti a usura. Tutti i componenti
facilmente smontabili. Può accettare oltre
20 usi. Dimensioni cm 36 di larghezza, 44
di profondità e 33 di altezza.

Pump Macerator (18590)12Vdc
pump, marine model. Flow rate to
12 gpm (45 lpm). Self-priming to 4ft
(1.2m) vertical lift. Complies with
USCG 183.410 and ISO 8846
MARINE (Ignition Protection).

Portable marine toilet. Ideal for small
boats or camping. Completely self
contained, operating with own clean
water. Compact tanks for easier
installation and storage. Corrosion
resistant, it assures years of service. The
simplest way to have the convenience of
home in your boat or camp. Size cm 36
wide, cm 44 depth and cm 33 high.

Code # 1408 - 12V
Code # 1409 - 24V

Maceratore Nautiline / Macerator Pump by Nautiline
Maceratore progettato per vuotare i
serbatoi di deposito WC.
Può scaricare fino a 900 litri in soli
20 minuti.
Pompa in bronzo con girante in
gomma elastica. Autoadescante
fino a 60 cm e uscita fino a 43 litri
per minuto con una prevalenza
massima di 3 metri.

Code # 1412

Carta Igienica Biodegradabile / Toilet Paper

Toilet waste macerator pump , 20
min. rated, can discharge tanks up
to 900 litres.
Bronze macerator and rubber
impeller discharge pump. Self
priming up to 0.6 mt vertical lift. 43
LPM output at 3 mt. total head.
Macerates and discharges waste
and waste mixtures.

Speciale carta igienica per toilette di bordo tradizionali
e chimiche. Confezione da quattro rotoli.
Completamente biodegradabile.
Indispensabile per non danneggiare maceratori e
pompe elettriche dei servizi di bordo:
White toilet tissue. Rapid disintegrating formula.
Recomended in marine toilets and holding tanks.
Code # 4720

Porta rotolo.
Toilet paper holder.
Code # 5724

Code # 1442 - 12V 12A
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