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WATERMATIC
®

Trituratori e
pompe per acque chiare

Facilità di manutenzione  e ottime prestazioni.

1. 2.E’ possibile accedere 
all’apparecchio a secco; 
le parti soggette 
ad interventi tecnici 
non sono immerse 
nel serbatoio. 

Il sistema di triturazione 
garantisce ottime 
prestazioni 
dell’apparecchio. 

Approfondimento

Trituratori W12 P e W17 P

WATERMATIC®

VD 120      
La pompa per acque 
chiare ad alte prestazioni 
per uso intensivo

I suoi plus: permette di collegare la cucina, un 
bagno completo (tranne wc) e il locale lavanderia.

Schema tecnico

Dati tecnici
Dimensioni: 534 x 222 x 375 mm
Potenza:   700 w
Classe:   1
Peso:   9 kg
Diametro tubo di scarico:  32 mm
Altezza di attivazione:   13 cm
Temperatura max delle acque
reflue in entrata: 90° per 30 min.

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  fino a 6 utenze
• 3 ingressi sulla
  macchina
• Valvola clapet in dotazione

 Lavabo        Vasca   Lavastoviglie  Lavatrice      Doccia        Bidet    

100 M

10 M

VD 110      
Ideale per collegare 
una cucina o 
una lavanderia

I suoi plus: ingombro ridotto – con valvola di 
non ritorno per evitare fuoriuscite di schiuma.

Schema tecnico

Dati tecnici
Dimensioni: 260 x 230 x 220 mm
Potenza:  400 w
Classe:  1
Peso:  5,5 kg
Diametro tubo di scarico:  32 mm
Altezza di attivazione:   11 cm
Temperatura max delle acque
reflue in entrata: 90° per 30 min.

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  fino a 5 utenze
• 4 ingressi sulla
  macchina
• Valvola clapet in dotazione

Focus prodotto
Ideale per collegare
gli elettrodomestici.

80 M

4 M

Lavabo    Lavatrice   Lavastoviglie  Doccia       Bidet 

WATERMATIC ®

il servizio assistenza

SFA ITALIA SPA 

27010 Siziano (PV) Via del Benessere, 9
Tel. 0382.6181  Fax 0382.618200   www.watermatic.it  

L’intervento sulla gamma 
WATERMATIC

è realizzato dai Centri di 
Assistenza Tecnica Autorizzati 

presenti su tutto il territorio nazionale.

cod. VD120   € 428,00cod. VD110   € 472,00

Focus prodotto
Le sue dimensioni importanti 
e la sua capienza permettono 
anche lo scarico della vasca 
da bagno.



WATERMATIC®  

WATERMATIC®  

un sistema semplice ed efficaceCome scegliere il trituratore 
o la pompa per acque chiare

Wc in ceramica 
con trituratore

Trituratori 
adattabili

Trituratori 
per Wc sospesi 

W.C.  
LAVABO

DOCCIA

VASCA

BIDET
LAVATRICE

LAVASTOVIGLIE

I trituratori e le pompe per acque chiare 
WATERMATIC ti permettono di installare 
facilmente e senza lavori invasivi un Wc, 
un lavabo, una doccia, una lavatrice, una 
lavastoviglie o una vasca….Ovunque a casa Tua!

Installare un trituratore o una pompa per acque 
chiare WATERMATIC è una soluzione pratica 
ed economica.

W11 SP

W12 P
W17 P

W16 P

VD 110
VD 120

Quando non è possibile collegarsi alla rete fognaria 
in modo tradizionale, 
i prodotti WATERMATIC offrono una soluzione rapida ed 
efficace.
Permettono infatti di raggiungere lo scarico principale 
quando questo è lontano,
oppure consentono di creare un impianto anche al di 
sotto della rete fognaria.

Inoltre è possibile collegare nuovi apparecchi su una 
installazione già esistente.

SCARICO FOGNARIO

W 17 P      

Trituratore adattabile 
ultra performante

Schema tecnico

Dati tecnici
Dimensioni: 534 x 222 x 375 mm
Potenza:  470 w
Classe:  1
Peso:  9 kg
Diametro tubo di scarico:  32 mm
Altezza di attivazione:  13 cm

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  4 utenze
• Valvola clapet in dotazione

W.C.         Lavabo        Doccia         Bidet

W 12 P      
Trituratore adattabile 
per ottimizzare gli spazi

Dati tecnici
Dimensioni: 466 x 215 x 330 mm
Potenza: 500 w
Classe: 1
Peso: 9 kg
Diametro tubo di scarico:  32 mm
Altezza di attivazione:  13 cm

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  2 utenze
• Valvola clapet in
  dotazione

Focus prodotto
Grazie alla sua forma, 
permette di ottimizzare 
gli spazi.

Focus prodotto
Le sue dimensioni importanti 
lo rendono estremamente 
potente.

W.C.         Lavabo        

100 M

6  M

80 M

4 M

Schema tecnico

W 16 P      
Il trituratore adattabile 
per wc sospesi

I suoi plus: si adatta a tutti i telai per wc sospesi - 
minimo ingombro (solo 12,8 cm di spessore).

Dati tecnici
Dimensioni: 477 x 128 x 364 mm
Potenza: 520 w
Classe: 1
Peso: 7 kg
Diametro 
tubo di scarico: 32 mm
Altezza 
di attivazione: 13 cm

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  4 utenze
• Doppio contenitore
• Valvola clapet 
   in dotazione

Focus prodotto
da installare a fianco 
del wc.

W.C.        Lavabo         Doccia         Bidet   

80 M

4 M

W 11 SP      
Wc in ceramica 
con trituratore integrato e compatto

W.C.         Lavabo    

I suoi plus: potente – doppio scarico 2/4 lt.

Schema tecnico

Dati tecnici
Dimensioni:  310 x 490 x 420 
Potenza:   520 w
Classe:   2
Peso:   26 kg
Diametro 
tubo di scarico: 32/40 mm

Caratteristiche:
• Meccanismo 
  doppio scarico 2/4 litri
• Coprivaso di serie soft close
• Permette di collegare 
  anche un lavabo
• Silenzioso
• Valvola clapet in dotazione

3 M

40 M

Schema tecnico

I suoi plus: grazie alla sua forma, è possibile 
installare il wc vicino alla parete guadagnando spazio.

I suoi plus: alte prestazioni per uso intensivo.

cod. W12P  € 402,00 cod. W17P  € 488,00 cod. W11SP  € 814,00 cod. W16P  € 488,00

Pompe per acque 
chiare

Focus prodotto
motore integrato 
nella ceramica del wc.
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I trituratori e le pompe per acque chiare 
WATERMATIC ti permettono di installare 
facilmente e senza lavori invasivi un Wc, 
un lavabo, una doccia, una lavatrice, una 
lavastoviglie o una vasca….Ovunque a casa Tua!

Installare un trituratore o una pompa per acque 
chiare WATERMATIC è una soluzione pratica 
ed economica.

W11 SP

W12 P
W17 P

W16 P
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Quando non è possibile collegarsi alla rete fognaria 
in modo tradizionale, 
i prodotti WATERMATIC offrono una soluzione rapida ed 
efficace.
Permettono infatti di raggiungere lo scarico principale 
quando questo è lontano,
oppure consentono di creare un impianto anche al di 
sotto della rete fognaria.

Inoltre è possibile collegare nuovi apparecchi su una 
installazione già esistente.

SCARICO FOGNARIO

W 17 P      

Trituratore adattabile 
ultra performante

Schema tecnico

Dati tecnici
Dimensioni: 534 x 222 x 375 mm
Potenza:  470 w
Classe:  1
Peso:  9 kg
Diametro tubo di scarico:  32 mm
Altezza di attivazione:  13 cm

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  4 utenze
• Valvola clapet in dotazione

W.C.         Lavabo        Doccia         Bidet

W 12 P      
Trituratore adattabile 
per ottimizzare gli spazi

Dati tecnici
Dimensioni: 466 x 215 x 330 mm
Potenza: 500 w
Classe: 1
Peso: 9 kg
Diametro tubo di scarico:  32 mm
Altezza di attivazione:  13 cm

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  2 utenze
• Valvola clapet in
  dotazione

Focus prodotto
Grazie alla sua forma, 
permette di ottimizzare 
gli spazi.

Focus prodotto
Le sue dimensioni importanti 
lo rendono estremamente 
potente.

W.C.         Lavabo        

100 M
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Schema tecnico

W 16 P      
Il trituratore adattabile 
per wc sospesi

I suoi plus: si adatta a tutti i telai per wc sospesi - 
minimo ingombro (solo 12,8 cm di spessore).

Dati tecnici
Dimensioni: 477 x 128 x 364 mm
Potenza: 520 w
Classe: 1
Peso: 7 kg
Diametro 
tubo di scarico: 32 mm
Altezza 
di attivazione: 13 cm

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  4 utenze
• Doppio contenitore
• Valvola clapet 
   in dotazione

Focus prodotto
da installare a fianco 
del wc.

W.C.        Lavabo         Doccia         Bidet   

80 M

4 M

W 11 SP      
Wc in ceramica 
con trituratore integrato e compatto

W.C.         Lavabo    

I suoi plus: potente – doppio scarico 2/4 lt.

Schema tecnico

Dati tecnici
Dimensioni:  310 x 490 x 420 
Potenza:   520 w
Classe:   2
Peso:   26 kg
Diametro 
tubo di scarico: 32/40 mm

Caratteristiche:
• Meccanismo 
  doppio scarico 2/4 litri
• Coprivaso di serie soft close
• Permette di collegare 
  anche un lavabo
• Silenzioso
• Valvola clapet in dotazione

3 M

40 M

Schema tecnico

I suoi plus: grazie alla sua forma, è possibile 
installare il wc vicino alla parete guadagnando spazio.

I suoi plus: alte prestazioni per uso intensivo.

cod. W12P  € 402,00 cod. W17P  € 488,00 cod. W11SP  € 814,00 cod. W16P  € 488,00

Pompe per acque 
chiare

Focus prodotto
motore integrato 
nella ceramica del wc.
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I trituratori e le pompe per acque chiare 
WATERMATIC ti permettono di installare 
facilmente e senza lavori invasivi un Wc, 
un lavabo, una doccia, una lavatrice, una 
lavastoviglie o una vasca….Ovunque a casa Tua!

Installare un trituratore o una pompa per acque 
chiare WATERMATIC è una soluzione pratica 
ed economica.

W11 SP

W12 P
W17 P

W16 P

VD 110
VD 120

Quando non è possibile collegarsi alla rete fognaria 
in modo tradizionale, 
i prodotti WATERMATIC offrono una soluzione rapida ed 
efficace.
Permettono infatti di raggiungere lo scarico principale 
quando questo è lontano,
oppure consentono di creare un impianto anche al di 
sotto della rete fognaria.

Inoltre è possibile collegare nuovi apparecchi su una 
installazione già esistente.

SCARICO FOGNARIO

W 17 P      

Trituratore adattabile 
ultra performante

Schema tecnico

Dati tecnici
Dimensioni: 534 x 222 x 375 mm
Potenza:  470 w
Classe:  1
Peso:  9 kg
Diametro tubo di scarico:  32 mm
Altezza di attivazione:  13 cm

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  4 utenze
• Valvola clapet in dotazione

W.C.         Lavabo        Doccia         Bidet

W 12 P      
Trituratore adattabile 
per ottimizzare gli spazi

Dati tecnici
Dimensioni: 466 x 215 x 330 mm
Potenza: 500 w
Classe: 1
Peso: 9 kg
Diametro tubo di scarico:  32 mm
Altezza di attivazione:  13 cm

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  2 utenze
• Valvola clapet in
  dotazione

Focus prodotto
Grazie alla sua forma, 
permette di ottimizzare 
gli spazi.

Focus prodotto
Le sue dimensioni importanti 
lo rendono estremamente 
potente.

W.C.         Lavabo        

100 M

6  M

80 M

4 M

Schema tecnico

W 16 P      
Il trituratore adattabile 
per wc sospesi

I suoi plus: si adatta a tutti i telai per wc sospesi - 
minimo ingombro (solo 12,8 cm di spessore).

Dati tecnici
Dimensioni: 477 x 128 x 364 mm
Potenza: 520 w
Classe: 1
Peso: 7 kg
Diametro 
tubo di scarico: 32 mm
Altezza 
di attivazione: 13 cm

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  4 utenze
• Doppio contenitore
• Valvola clapet 
   in dotazione

Focus prodotto
da installare a fianco 
del wc.

W.C.        Lavabo         Doccia         Bidet   

80 M

4 M

W 11 SP      
Wc in ceramica 
con trituratore integrato e compatto

W.C.         Lavabo    

I suoi plus: potente – doppio scarico 2/4 lt.

Schema tecnico

Dati tecnici
Dimensioni:  310 x 490 x 420 
Potenza:   520 w
Classe:   2
Peso:   26 kg
Diametro 
tubo di scarico: 32/40 mm

Caratteristiche:
• Meccanismo 
  doppio scarico 2/4 litri
• Coprivaso di serie soft close
• Permette di collegare 
  anche un lavabo
• Silenzioso
• Valvola clapet in dotazione

3 M

40 M

Schema tecnico

I suoi plus: grazie alla sua forma, è possibile 
installare il wc vicino alla parete guadagnando spazio.

I suoi plus: alte prestazioni per uso intensivo.

cod. W12P  € 402,00 cod. W17P  € 488,00 cod. W11SP  € 814,00 cod. W16P  € 488,00

Pompe per acque 
chiare

Focus prodotto
motore integrato 
nella ceramica del wc.

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=SFA;W12P
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I trituratori e le pompe per acque chiare 
WATERMATIC ti permettono di installare 
facilmente e senza lavori invasivi un Wc, 
un lavabo, una doccia, una lavatrice, una 
lavastoviglie o una vasca….Ovunque a casa Tua!

Installare un trituratore o una pompa per acque 
chiare WATERMATIC è una soluzione pratica 
ed economica.

W11 SP

W12 P
W17 P

W16 P

VD 110
VD 120

Quando non è possibile collegarsi alla rete fognaria 
in modo tradizionale, 
i prodotti WATERMATIC offrono una soluzione rapida ed 
efficace.
Permettono infatti di raggiungere lo scarico principale 
quando questo è lontano,
oppure consentono di creare un impianto anche al di 
sotto della rete fognaria.

Inoltre è possibile collegare nuovi apparecchi su una 
installazione già esistente.

SCARICO FOGNARIO

W 17 P      

Trituratore adattabile 
ultra performante

Schema tecnico

Dati tecnici
Dimensioni: 534 x 222 x 375 mm
Potenza:  470 w
Classe:  1
Peso:  9 kg
Diametro tubo di scarico:  32 mm
Altezza di attivazione:  13 cm

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  4 utenze
• Valvola clapet in dotazione

W.C.         Lavabo        Doccia         Bidet

W 12 P      
Trituratore adattabile 
per ottimizzare gli spazi

Dati tecnici
Dimensioni: 466 x 215 x 330 mm
Potenza: 500 w
Classe: 1
Peso: 9 kg
Diametro tubo di scarico:  32 mm
Altezza di attivazione:  13 cm

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  2 utenze
• Valvola clapet in
  dotazione

Focus prodotto
Grazie alla sua forma, 
permette di ottimizzare 
gli spazi.

Focus prodotto
Le sue dimensioni importanti 
lo rendono estremamente 
potente.

W.C.         Lavabo        

100 M

6  M
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Schema tecnico

W 16 P      
Il trituratore adattabile 
per wc sospesi

I suoi plus: si adatta a tutti i telai per wc sospesi - 
minimo ingombro (solo 12,8 cm di spessore).

Dati tecnici
Dimensioni: 477 x 128 x 364 mm
Potenza: 520 w
Classe: 1
Peso: 7 kg
Diametro 
tubo di scarico: 32 mm
Altezza 
di attivazione: 13 cm

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  4 utenze
• Doppio contenitore
• Valvola clapet 
   in dotazione

Focus prodotto
da installare a fianco 
del wc.

W.C.        Lavabo         Doccia         Bidet   

80 M

4 M

W 11 SP      
Wc in ceramica 
con trituratore integrato e compatto

W.C.         Lavabo    

I suoi plus: potente – doppio scarico 2/4 lt.

Schema tecnico

Dati tecnici
Dimensioni:  310 x 490 x 420 
Potenza:   520 w
Classe:   2
Peso:   26 kg
Diametro 
tubo di scarico: 32/40 mm

Caratteristiche:
• Meccanismo 
  doppio scarico 2/4 litri
• Coprivaso di serie soft close
• Permette di collegare 
  anche un lavabo
• Silenzioso
• Valvola clapet in dotazione

3 M

40 M

Schema tecnico

I suoi plus: grazie alla sua forma, è possibile 
installare il wc vicino alla parete guadagnando spazio.

I suoi plus: alte prestazioni per uso intensivo.

cod. W12P  € 402,00 cod. W17P  € 488,00 cod. W11SP  € 814,00 cod. W16P  € 488,00

Pompe per acque 
chiare

Focus prodotto
motore integrato 
nella ceramica del wc.

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=SFA;W17P


WATERMATIC®  

WATERMATIC®  

un sistema semplice ed efficaceCome scegliere il trituratore 
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I trituratori e le pompe per acque chiare 
WATERMATIC ti permettono di installare 
facilmente e senza lavori invasivi un Wc, 
un lavabo, una doccia, una lavatrice, una 
lavastoviglie o una vasca….Ovunque a casa Tua!

Installare un trituratore o una pompa per acque 
chiare WATERMATIC è una soluzione pratica 
ed economica.

W11 SP

W12 P
W17 P

W16 P

VD 110
VD 120

Quando non è possibile collegarsi alla rete fognaria 
in modo tradizionale, 
i prodotti WATERMATIC offrono una soluzione rapida ed 
efficace.
Permettono infatti di raggiungere lo scarico principale 
quando questo è lontano,
oppure consentono di creare un impianto anche al di 
sotto della rete fognaria.

Inoltre è possibile collegare nuovi apparecchi su una 
installazione già esistente.

SCARICO FOGNARIO

W 17 P      

Trituratore adattabile 
ultra performante

Schema tecnico

Dati tecnici
Dimensioni: 534 x 222 x 375 mm
Potenza:  470 w
Classe:  1
Peso:  9 kg
Diametro tubo di scarico:  32 mm
Altezza di attivazione:  13 cm

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  4 utenze
• Valvola clapet in dotazione

W.C.         Lavabo        Doccia         Bidet

W 12 P      
Trituratore adattabile 
per ottimizzare gli spazi

Dati tecnici
Dimensioni: 466 x 215 x 330 mm
Potenza: 500 w
Classe: 1
Peso: 9 kg
Diametro tubo di scarico:  32 mm
Altezza di attivazione:  13 cm

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  2 utenze
• Valvola clapet in
  dotazione

Focus prodotto
Grazie alla sua forma, 
permette di ottimizzare 
gli spazi.

Focus prodotto
Le sue dimensioni importanti 
lo rendono estremamente 
potente.

W.C.         Lavabo        
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Schema tecnico

W 16 P      
Il trituratore adattabile 
per wc sospesi

I suoi plus: si adatta a tutti i telai per wc sospesi - 
minimo ingombro (solo 12,8 cm di spessore).

Dati tecnici
Dimensioni: 477 x 128 x 364 mm
Potenza: 520 w
Classe: 1
Peso: 7 kg
Diametro 
tubo di scarico: 32 mm
Altezza 
di attivazione: 13 cm

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  4 utenze
• Doppio contenitore
• Valvola clapet 
   in dotazione

Focus prodotto
da installare a fianco 
del wc.

W.C.        Lavabo         Doccia         Bidet   

80 M

4 M

W 11 SP      
Wc in ceramica 
con trituratore integrato e compatto

W.C.         Lavabo    

I suoi plus: potente – doppio scarico 2/4 lt.

Schema tecnico

Dati tecnici
Dimensioni:  310 x 490 x 420 
Potenza:   520 w
Classe:   2
Peso:   26 kg
Diametro 
tubo di scarico: 32/40 mm

Caratteristiche:
• Meccanismo 
  doppio scarico 2/4 litri
• Coprivaso di serie soft close
• Permette di collegare 
  anche un lavabo
• Silenzioso
• Valvola clapet in dotazione

3 M

40 M

Schema tecnico

I suoi plus: grazie alla sua forma, è possibile 
installare il wc vicino alla parete guadagnando spazio.

I suoi plus: alte prestazioni per uso intensivo.

cod. W12P  € 402,00 cod. W17P  € 488,00 cod. W11SP  € 814,00 cod. W16P  € 488,00

Pompe per acque 
chiare

Focus prodotto
motore integrato 
nella ceramica del wc.

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=SFA;W11SP
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I trituratori e le pompe per acque chiare 
WATERMATIC ti permettono di installare 
facilmente e senza lavori invasivi un Wc, 
un lavabo, una doccia, una lavatrice, una 
lavastoviglie o una vasca….Ovunque a casa Tua!

Installare un trituratore o una pompa per acque 
chiare WATERMATIC è una soluzione pratica 
ed economica.

W11 SP

W12 P
W17 P

W16 P

VD 110
VD 120

Quando non è possibile collegarsi alla rete fognaria 
in modo tradizionale, 
i prodotti WATERMATIC offrono una soluzione rapida ed 
efficace.
Permettono infatti di raggiungere lo scarico principale 
quando questo è lontano,
oppure consentono di creare un impianto anche al di 
sotto della rete fognaria.

Inoltre è possibile collegare nuovi apparecchi su una 
installazione già esistente.

SCARICO FOGNARIO

W 17 P      

Trituratore adattabile 
ultra performante

Schema tecnico

Dati tecnici
Dimensioni: 534 x 222 x 375 mm
Potenza:  470 w
Classe:  1
Peso:  9 kg
Diametro tubo di scarico:  32 mm
Altezza di attivazione:  13 cm

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  4 utenze
• Valvola clapet in dotazione

W.C.         Lavabo        Doccia         Bidet

W 12 P      
Trituratore adattabile 
per ottimizzare gli spazi

Dati tecnici
Dimensioni: 466 x 215 x 330 mm
Potenza: 500 w
Classe: 1
Peso: 9 kg
Diametro tubo di scarico:  32 mm
Altezza di attivazione:  13 cm

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  2 utenze
• Valvola clapet in
  dotazione

Focus prodotto
Grazie alla sua forma, 
permette di ottimizzare 
gli spazi.

Focus prodotto
Le sue dimensioni importanti 
lo rendono estremamente 
potente.

W.C.         Lavabo        

100 M

6  M

80 M

4 M

Schema tecnico

W 16 P      
Il trituratore adattabile 
per wc sospesi

I suoi plus: si adatta a tutti i telai per wc sospesi - 
minimo ingombro (solo 12,8 cm di spessore).

Dati tecnici
Dimensioni: 477 x 128 x 364 mm
Potenza: 520 w
Classe: 1
Peso: 7 kg
Diametro 
tubo di scarico: 32 mm
Altezza 
di attivazione: 13 cm

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  4 utenze
• Doppio contenitore
• Valvola clapet 
   in dotazione

Focus prodotto
da installare a fianco 
del wc.

W.C.        Lavabo         Doccia         Bidet   

80 M

4 M

W 11 SP      
Wc in ceramica 
con trituratore integrato e compatto

W.C.         Lavabo    

I suoi plus: potente – doppio scarico 2/4 lt.

Schema tecnico

Dati tecnici
Dimensioni:  310 x 490 x 420 
Potenza:   520 w
Classe:   2
Peso:   26 kg
Diametro 
tubo di scarico: 32/40 mm

Caratteristiche:
• Meccanismo 
  doppio scarico 2/4 litri
• Coprivaso di serie soft close
• Permette di collegare 
  anche un lavabo
• Silenzioso
• Valvola clapet in dotazione

3 M

40 M

Schema tecnico

I suoi plus: grazie alla sua forma, è possibile 
installare il wc vicino alla parete guadagnando spazio.

I suoi plus: alte prestazioni per uso intensivo.

cod. W12P  € 402,00 cod. W17P  € 488,00 cod. W11SP  € 814,00 cod. W16P  € 488,00

Pompe per acque 
chiare

Focus prodotto
motore integrato 
nella ceramica del wc.

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=SFA;W16P
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WATERMATIC
®

Trituratori e
pompe per acque chiare

Facilità di manutenzione  e ottime prestazioni.

1. 2.E’ possibile accedere 
all’apparecchio a secco; 
le parti soggette 
ad interventi tecnici 
non sono immerse 
nel serbatoio. 

Il sistema di triturazione 
garantisce ottime 
prestazioni 
dell’apparecchio. 

Approfondimento

Trituratori W12 P e W17 P

WATERMATIC®

VD 120      
La pompa per acque 
chiare ad alte prestazioni 
per uso intensivo

I suoi plus: permette di collegare la cucina, un 
bagno completo (tranne wc) e il locale lavanderia.

Schema tecnico

Dati tecnici
Dimensioni: 534 x 222 x 375 mm
Potenza:   700 w
Classe:   1
Peso:   9 kg
Diametro tubo di scarico:  32 mm
Altezza di attivazione:   13 cm
Temperatura max delle acque
reflue in entrata: 90° per 30 min.

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  fino a 6 utenze
• 3 ingressi sulla
  macchina
• Valvola clapet in dotazione

 Lavabo        Vasca   Lavastoviglie  Lavatrice      Doccia        Bidet    

100 M

10 M

VD 110      
Ideale per collegare 
una cucina o 
una lavanderia

I suoi plus: ingombro ridotto – con valvola di 
non ritorno per evitare fuoriuscite di schiuma.

Schema tecnico

Dati tecnici
Dimensioni: 260 x 230 x 220 mm
Potenza:  400 w
Classe:  1
Peso:  5,5 kg
Diametro tubo di scarico:  32 mm
Altezza di attivazione:   11 cm
Temperatura max delle acque
reflue in entrata: 90° per 30 min.

Caratteristiche:
• Permette di collegare 
  fino a 5 utenze
• 4 ingressi sulla
  macchina
• Valvola clapet in dotazione

Focus prodotto
Ideale per collegare
gli elettrodomestici.

80 M

4 M

Lavabo    Lavatrice   Lavastoviglie  Doccia       Bidet 

WATERMATIC ®

il servizio assistenza

SFA ITALIA SPA 

27010 Siziano (PV) Via del Benessere, 9
Tel. 0382.6181  Fax 0382.618200   www.watermatic.it  

L’intervento sulla gamma 
WATERMATIC

è realizzato dai Centri di 
Assistenza Tecnica Autorizzati 

presenti su tutto il territorio nazionale.

cod. VD120   € 428,00cod. VD110   € 472,00

Focus prodotto
Le sue dimensioni importanti 
e la sua capienza permettono 
anche lo scarico della vasca 
da bagno.
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100 M
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Ideale per collegare
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Focus prodotto
Le sue dimensioni importanti 
e la sua capienza permettono 
anche lo scarico della vasca 
da bagno.
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100 M

10 M

VD 110      
Ideale per collegare 
una cucina o 
una lavanderia

I suoi plus: ingombro ridotto – con valvola di 
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Focus prodotto
Ideale per collegare
gli elettrodomestici.

80 M

4 M

Lavabo    Lavatrice   Lavastoviglie  Doccia       Bidet 

WATERMATIC ®

il servizio assistenza

SFA ITALIA SPA 

27010 Siziano (PV) Via del Benessere, 9
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Focus prodotto
Le sue dimensioni importanti 
e la sua capienza permettono 
anche lo scarico della vasca 
da bagno.

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=SFA;VD110
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http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=SFA;VD120
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WATERMATIC ®

il servizio assistenza
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Focus prodotto
Le sue dimensioni importanti 
e la sua capienza permettono 
anche lo scarico della vasca 
da bagno.


