
SANIWALL PRO
Da incasso parete. Collega WC, lavabo, bidet e doccia. Adatto a wc sospesi. Fornito
con telaio e cassetta/placca di risciacquo.
• Adatto a un bagno elegante con sanitari sospesi 
• Consente di installare un bagno completo in casa, anche sotto il livello fognario.
• Può essere equipaggiato con Sanialarm, da installare sul coperchio dell’apparecchio.

Vantaggi
–> TRITURATORE+TELAIO+CASSETTA/PLACCA RISCIACQUO
–> INSTALLAZIONE DIETRO AL WC
–> BAGNO COMPLETO

Caratteristiche
E’ una pompa trituratrice destinata all’evacuazione delle sostanze organiche e della carta
igienica. Il pompaggio di altre sostanze può causare guasti e limitare la garanzia.
• E’ riservato ad un uso domestico.
• E’ un elettrodomestico.
• E’ fornito con tutti gli accessori per l’installazione

Caratteristiche tecniche
Allacciamenti possibili WC, lavabo, bidet, doccia
Scarico in orizzontale 100 m
Scarico in verticale 5 m
Ingombro massimo struttura + apparecchio
Larghezza 630 mm
Altezza  1100 mm
Profondità  185 mm
Ø tubo di scarico orizzontale 28/32/40 mm
Ø tubo di scarico verticale 22/28/32 mm
Alimentazione 220 – 240 V / 50 Hz
Consumi motore 400 Watt 
Peso 5,6 kg
Peso con telaio 35 kg
Temperatura max liquido 35°C
Indice di protezione: IP44
Classe elettrica: I
Tipo di presa: Schuko
Lunghezza cavo: 1200 mm

Di serie:           Telaio di metallo - Cassetta di risciacquo con placca cromata 
                           Valvola clapet - Filtro antiodore - Dima pannello ispezione
Sistema di raccordo e fissaggio
                      
Principio di funzionamento
La pompa /trituratore entra in funzione quando il livello dell’acqua all’interno dell’appa-
recchio sale e aziona un microinterruttore.
Durante il normale ciclo di funzionamento, l’apparecchio può avviarsi anche più volte a
seconda del quantitativo di acqua ricevuta e in relazione al tipo di impianto predisposto,
prevalenza e diametro dei tubi.
Con una cassetta di risciacquo da 9 litri, il tempo di funzionamento deve essere tra i 5
e 10 secondi.
I rifiuti organici provenienti dal wc vengono triturati e spinti nello scarico generale attra-
verso la condotta forzata.
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Curva di prevalenza

trituratori da incasso

Prevedere una pendenza dell’ 1% per i tubi di scarico posti orizzontalmente.

Sicurezza
E’ dotato di un alto livello di sicurezza e di affidabilità se vengono rispettate
le regole d’installazione. Conforme alla norma EN 12050-3. Le schede
d’installazione si trovano all’interno della scatola del prodotto.

Installazione
• Installare in modo da garantire un agile accesso al controllo e alla ma-

nutenzione.
• Installare DIETRO al WC.
• 1 attacco di mandata multidiametro. 
• 1 ingresso WC da 100 mm.
• 3 ingressi lavabo, bidet, doccia da 32/40 mm (per lavabo consigliato at-

tacco alto)
• Fornito di valvola clapet e filtro antiodore e di tutti i pezzi necessari al

montaggio (vedere pezzi a corredo). 
Le istruzioni complete per il collegamento idraulico si trovano sul libretto
d’installazione che accompagna l’apparecchio.

Collegamento elettrico
• Prevedere un circuito d’alimentazione collegato a terra (Classe I) e pro-
tetto da un disgiuntore differenziale ad alta sensibilità (30 mA) calibrato
a 10 A minimo.

• Effettuare il collegamento elettrico solo dopo aver effettuato il collega-
mento idraulico.

• Le indicazioni complete per il collegamento elettrico si trovano sul libretto
d’installazione.

Silenziosità
L’apparecchio è silenzioso. Il rumore è paragonabile a quello di una cas-
setta di risciacquo e si avverte in maniera diversa a seconda dell’ambiente
in cui è inserito.
Per preservarne la silenziosità:
- Posizionare l’apparecchio su un suolo perfettamente piano.
- Fissare correttamente i tubi di evacuazione evitando distanze superiori

ad un metro.
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Pezzi a corredo per l’installatore

Insieme all’apparecchio vengono forniti:
Zf - GOMITO CON VALVOLA CLAPET
Ze - TUBO 25cm
Zd - RIDUZIONE 25/32
Zk - FASCETTA 20X32
Zc - FASCETTA
Zb - MANICOTTO INGRESSO
Zj - GUARNIZIONE 100
Zi - ANELLO 100
Zl - TAPPO INGRESSI

Pezzi opzionali
Si consiglia l’utilizzo di:
- VALVOLA ROMPIVUOTO
- SANIALARM

            

NO

pendenza 1% - max 100 m orizz. 

NO

pendenza 1% - max 100 m orizz. 

NO

pendenza 1% - max 20 m orizz. 

tratto orizzontale prima della salita:
max 30 cm                        max 30 cm 

max 5 m
verticale
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Portata (l/min.)

EN12050-3

180 mm minimo

2 - brochure trituratori_Layout 1  15/03/11  11:40  Pagina 31


