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SANITRIT società che
fa parte di SFA Azienda
Francese Leader nel settore
del trattamento acque dal
1958, continua a realizzare
le migliori innovazioni per
fornire ai propri clienti
prodotti garantiti e testati
per assicurare la tecnologia
più efficace e la massima
affidabilità.
SANITRIT è presente in
Italia con SFA Italia spa e
da oltre 30 anni tramite
una rete capillare di oltre
70 Centri Assistenza.
Rivolgiti al tuo idraulico di
Fiducia oppure cerca sul
sito ufficiale il Rivenditore
Autorizzato SFA SANITRIT
più vicino a casa tua
Per informazioni chiama

800.950.255

SFA

www.sanitrit.casa

senza grandi
opere murarie
www.sanitrit.casa

SANITR

www.sanitrit.it

RISTRUTTURARE
FACILMENTE
E RICAVARE UN BAGNO
IN PIU OGGI E’ POSSIBILE
CON SANITRIT
Oggi grazie a SANITRIT è possibile
realizzare ovunque in poco tempo e
con prezzi accettabili un nuovo bagno,
una doccia, una cucina, una lavanderia,
riducendo al massimo tutti i disagi
legati alle opere murarie ed agli ingenti
costi di ristrutturazione.

VALORIZZA
LA TUA CASA
POTRETE RIQUALIFICARE
GLI SPAZI INUTILIZZATI PER
MIGLIORARE LA QUALITA’
DELLA VITA

DA COSI’

Anche quando lo spazio a disposizione
sembra mancare, è possibile studiare
soluzioni efficaci, per soddisfare le
proprie esigenze abitative.
Questa soluzione si chiama SANITRIT

....A COSI’
SANITRIT è un Trituratore, discreto ed
elegante, che si installa dietro ad un
comune WC oppure a scomparsa dentro
il muro e che permette di scaricare tutti i
liquami in tubi di
piccolo diametro
(solo 28 mm)
inviandoli
alla
canalizzazione
principale
già
esistente fino a
5 metri in altezza
e 100 metri in
orizzontale!

L’IMPOSSIBILE
DIVENTA
POSSIBILE
IL BAGNO
CHE
NON C’ERA
Quello che era impensabile da
realizzare, con SANITRIT diventa
una realtà concreta.

Lo spazio utilizzato fino a ieri
come semplice cabina armadio si
è trasformato, in poco tempo, in un
confortevole locale bagno per la
camera dei tuoi genitori.
Tutto questo grazie a
SANICOMPACT e SANIFLOOR

PRIMA

PRIMA

MASSIMA LIBERTA’

SANITRIT DA OLTRE 50 ANNI ...
INFINITE SOLUZIONI PER TUTTI GLI AMBIENTI
CREARE, SPOSTARE,
RIPROGETTARE
DOVE PRIMA NON POTEVI
Come vedete grazie a SANITRIT
ogni soluzione è possibile!
Con i nostri prodotti potrete ridurre
tempi lunghi di lavorazione, operai
in casa per molto tempo, polvere,
spostamenti di grossi tubi di scarico.
SANIDESIGN è un’elegante struttura
autoportante che nasconde al suo
interno sia Il trituratore SANITRIT che la
cassetta di scarico per il wc. Progettato
con una particolare cura nella forma e
nelle finiture, si propone come un vero
e proprio elemento d’arredo per il tuo
bagno.
Quante volte avete desiderato una doccia
confortevole e pratica in uno spazio che
originariamente non era stato pensato
per questo? Oggi con SANISHOWER è
possibile.
Il trituratore SANITRIT nascosto in un
elegante WC in ceramica completo di
sedile e meccanismo di scarico.
SANICOMPACT è un prodotto innovativo
e tecnologico che permette di installare
ovunque un WC e di collegare anche il
lavabo.

Potrai così
Riprogettare la cucina allargandola
in base alle tue esigenze, ricavare il
bagno aggiuntivo di cui hai bisogno,
creare la lavanderia nel sottoscala
sprovvisto di colonna di scarico.
Ristrutturare riqualificando il tuo
negozio o il tuo ufficio

