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Rete WCW

Presentazione

Da quasi quarant’anni SELA CARS produce e distribuisce in tutto il mondo attrezzature per parchi giochi a batteria, come baby cars, bumper boats e piste per educazione stradale.
Oggi, l’esperienza e la passione che hanno contribuito al divertimento di molti bambini, viene messa al servizio
del plein air, con la produzione di una linea di infrastrutture per lo scarico dei reflui dedicata ai veicoli ricreazionali: CAMPER WC WASH.
Sela Cars si impegna a fornire nel presente catalogo informazioni accurate ed attendibili pur non assumendosi
Aree private

la responsabilità per l’esattezza delle stesse. I dati tecnici, le foto ed i colori contenuti nel presente catalogo

Aree comunali

sono puramente indicativi e possono subire variazioni. Nel quadro di una politica di miglioramento continuo del

Aree di servizio

prodotto, l’azienda si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche dei prodotti della linea Camper

Rimessaggi

WC Wash.

Campeggi
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p-steel
Pozzetti di scarico
I pozzetti di scarico p-steel sono uno dei prodotti principali del sistema Camper Wc Wash, per questo motivo
abbiamo dedicato a questi componenti diversi anni di ricerca, giungendo allo sviluppo di un prodotto affidabile,
igienico e performante.
Il prodotto è interamente realizzato in acciaio Aisi 304, materiale che, a differenza del cemento e della vetroresina, non assorbe i liquami non teme gli acidi ed il gelo e non si degrada nel tempo.
La particolare struttura fa sì che i pozzetti possano essere carrabili anche dai pullman turistici senza danni o
deformazioni. Inoltre la griglia a maglia larga con canale di scolo centrale garantisce una migliore pulizia della
superficie investita dai reflui.
Ogni pozzetto è dotato di un sifone ispezionabile che garantisce l’assenza dei cattivi odori.

p-steel
Pozzetti di scarico

Il funzionamento alla basse temperature è garantito dal sistema antigelo opzionale ICE, che lo rende un prodotto ideale per le località montane. Questo è composto da un cavo scaldante che provvederà a mantenere la
temperatura minima di efficienza per impedire la formazione di ghiaccio e la rottura delle tubazioni.
I pozzetti sono disponibili opzionalmente anche senza sistema autopulente (senza ugelli), opzione che sottintende la pulizia manuale della superficie di scarico.

ugelli in funzione

6

ugello di lavaggio in
acciaio inossidabile

tappo di
chiusura ugelli
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p-100 extra small

p-101 small basic

Pozzetto con canale di scolo centrale e con griglia carrabile da

Pozzetto con canale di scolo centrale e con griglia carrabile da

camper e pullman completo di sifone ispezionabile, telaio di

camper e pullman completo di sifone ispezionabile, telaio di

supporto e piedini regolabili per la messa in bolla, e dotato di

supporto e piedini regolabili per la messa in bolla, e dotato di

un sistema di lavaggio autopulente.

un sistema di lavaggio autopulente.

I pozzetti sono disponibili opzionalmente anche senza sistema

I pozzetti sono disponibili opzionalmente anche senza sistema

autopulente (senza ugelli), opzione che sottintende la pulizia

autopulente (senza ugelli), opzione che sottintende la pulizia

manuale della superficie di scarico.

manuale della superficie di scarico.

modello
p-100

Pozzetto di scarico con sistema autopulente in acciaio inossidabile

modello
p-101

Pozzetto di scarico con sistema autopulente in acciaio inossidabile

caratteristiche tecniche

caratteristiche tecniche

Materiale

Acciaio inossidabile AISI 304

Materiale

Acciaio inossidabile AISI 304

Dimensioni

Lunghezza 70 x Larghezza 80 x Altezza 40 (cm)

Dimensioni

Lunghezza 100 x Larghezza 110 x Altezza 40 (cm)

Spessore

3 mm

Spessore

3 mm

Sifone ispezionabile

Ø 100 mm

Sifone ispezionabile

Ø 125 mm

Ugelli di acciaio inossidabile

Nr. 5 (disposti su tre lati)

Ugelli di acciaio inossidabile

Nr. 7 (disposti su tre lati)

Colonne di controllo compatibili

s-209, s-210

Colonne di controllo compatibili

s-209, s-210

Allaccio idrico

3/4”

Allaccio idrico

1”

optional

optional

p-100-ice

Sistema riscaldante ICE per le basse temperature

p-101-ice

Sistema riscaldante ICE per le basse temperature

p-100-c

Sistema di chiusura con valvola per la separazione delle acque piovane da quelle reflue

p-101-c

Sistema di chiusura con valvola per la separazione delle acque piovane da quelle reflue

p-101-cov

Cover per foglie
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p-102 medium basic

p-102

p-104 large basic

Pozzetto con canale di scolo centrale e con griglia carrabile

Pozzetto con canale di scolo centrale e con griglia carrabile

da camper e pullman completo di sifone ispezionale, telaio di

da camper e pullman completo di sifone ispezionale, telaio di

supporto e piedini regolabili per la messa in bolla, e dotato di

supporto e piedini regolabili per la messa in bolla, e dotato di

un sistema di lavaggio autopulente.

un sistema di lavaggio autopulente.

I pozzetti sono disponibili opzionalmente anche senza sis-

I pozzetti sono disponibili opzionalmente anche senza sistema

tema autopulente (senza ugelli), opzione che sottintende la

autopulente (senza ugelli), opzione che sottintende la pulizia

pulizia manuale della superficie di scarico.

manuale della superficie di scarico.

modello

modello

Pozzetto di scarico con sistema autopulente in acciaio inossidabile

p-104

Pozzetto di scarico con sistema autopulente in acciaio inossidabile

caratteristiche tecniche

caratteristiche tecniche

Materiale

Acciaio inossidabile AISI 304

Materiale

Acciaio inossidabile AISI 304

Dimensioni

Lunghezza 160 x Larghezza 97 x Altezza 40 (cm)

Dimensioni

Lunghezza 309 x Larghezza 97 x Altezza 40 (cm)

Spessore

3 mm

Spessore

3 mm

Sifone ispezionabile

Ø 125 mm

Sifone ispezionabile

Ø 125 mm

Ugelli di acciaio inossidabile

Nr. 11 (disposti su tre lati)

Ugelli di acciaio inossidabile

Nr. 21 (disposti su tre lati)

Colonne di controllo compatibili

s-209, s-210

Colonne di controllo compatibili

s-209, s-210

Allaccio idrico

1”

Allaccio idrico

1”

optional

optional

p-102-ice

Sistema riscaldante ICE per le basse temperature

p-104-ice

Sistema riscaldante ICE per le basse temperature

p-102-c

Sistema di chiusura con valvola per la separazione delle acque piovane da quelle reflue

p-104-c

Sistema di chiusura con valvola per la separazione delle acque piovane da quelle reflue

p-102-cov

Cover per foglie

p-104-cov

Cover per foglie
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s-steel
Colonne per pozzetti di scarico
Le colonne di servizio s-steel sono essenziali per il funzionamento dei pozzetti p-steel, queste possono essere
semplici o integrate a seconda che svolgano solo la funzione di avvio del lavaggio, o che contengano altre utenze, come il vuotatoio e il rifornimento dell’acqua potabile.
Il tipo di avvio delle colonine di scarico può essere manuale meccanico, manuale a pulsante, automatico a fotocellula o automatico a gettone/monete. Quasi tutte le colonnine di servizio sono infatti compatibili con i sistemi di pagamento opzionali.
Le colonne possono essere equipaggiate con rubinetti e lance per la pulizia manuale dei pozzetti.
Come per i pozzetti, anche le colonne sono disponibili opzionalmente con il sistema antigelo ICE, che le rende
utilizzabili anche a bassissime temperature.

s-steel

Ogni colonna riporta le istruzioni di utilizzo in lingua italiana e inglese.

Colonne per pozzetti di
scarico
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s-209
modelli

Colonnina di servizio in acciaio Inox. Svolge la funzione di controllo
per il lavaggio del pozzetto mediante: rubinetto a leva, pulsante
temporizzato fotocellula che rileva il mezzo (prelavaggio) e l’uscita

s-209-l

Sistema di lavaggio tramite rubinetto a leva

s-209-p

Sistema di lavaggio del pozzetto mediante pulsante temporizzato

s-209-f

Sistema di lavaggio del pozzetto mediante fotocellula

(risciacquo lavaggio vasca).
Può essere dotata di telaio per l’ancoraggio al terreno e piedini

caratteristiche tecniche

regolabili per la messa in bolla.
Materiale

Acciaio inossidabile AISI 304

Dimensioni

Lunghezza 36 x Larghezza 36 x Altezza 120 (cm)

Spessore

1,2 mm

Comandi

Mediante rubinetto a leva (S-209-L), pulsante (S-209-P), fotocellula (S-209-F)

Allacci idrici

1” (con art. P-100 e P-101) - 1 1/4 ” (con art. P-102) - 1 1/2 ” (con art. P-104)

Allacci elettrici 220v

optional
s-209-L
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s-209-p

s-209-f

s-209-ice

Sistema riscaldante ICE per le basse temperature

RUB

Nr. 2 rubinetti (uno dei quali con tubo in gomma e lancia per pulizia ordinaria)

RA

Caditoia raccolta acqua

s-209-T

Telaio di ancoraggio per l’installazione

VAC

Valvola anti-contaminazione per acqua potabile (solo in abbinamento al cod. RUB)
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s-210
modelli
Colonnina di servizio in acciaio Inox, svolge la funzione di
controllo per il lavaggio del pozzetto mediante fotocellula
che rileva il mezzo in entrata (prelavaggio) e in uscita

s-210-f

Lavaggio del pozzetto di scarico mediante fotocellula

s-210-p

Lavaggio del pozzetto di scarico mediante pulsante

(risciacquo lavaggio vasca).

caratteristiche tecniche

Nella stessa colonnina possono essere integrati:

Materiale

Acciaio inossidabile AISI 304

-sistema di scarico delle cassette estraibili, autopulente

Dimensioni

Lunghezza 63 x Larghezza 46 x Altezza 120 (cm)

Spessore

1,2 mm

Comandi

Mediante pulsante (s-210-p) o fotocellula (s-210-f)

Rubinetti

Nr. 1 per la pulizia della cassetta + nr. 1 per il rifornimento di acqua potabile

Allacci idrici

1” (con art. P-100 e P-101) - 1 1/4 ” (con art. P-102) - 1 1/2 ” (con art. P-104)

Allacci elettrici

220v

mediante ugelli installati all’interno della caditoia, azionati
da pulsante o fotocellula
-sistema di rifornimento acqua potabile tramite rubinetto
o rubinetto temporizzato
- Illuminazione led perimetrale

optional
s-210-pr
s-210-vcs
s-210-vcs-f
rubinetto acqua
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s-210-pr

sistema di scarico

vcs o vcs-f

Kit sportello di protezione con rubinetto
Vaschetta e sportellino per sistema di scarico delle cassette estraibili, autopulente mediante nr. 3 ugelli installati all’interno azionati da pulsante
Vaschetta e sportellino per sistema di scarico delle cassette estraibili, autopulente mediante nr. 3 ugelli installati all’interno azionati da fotocellula

s-210-ice

Sistema riscaldante ICE per le basse temperature

o-801

Sistema igienizzante dotato di pompa dosatrice e tanica con liquido igienizzante

s-210-t

Telaio di supporto per installazione

VAC

Valvola anti-contaminazione per acqua potabile
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s-210 pay

modelli

Colonnina di servizio in acciaio inox a pagamento.

s-210-pay-3f

Colonnina di servizio con funzione di pagamento

Nella stessa colonnina sono integrati:
caratteristiche tecniche

- sistema di scarico delle cassette estraibili, autopulente
mediante ugelli installati all’interno della caditoia, azio-

Materiale

Acciaio inossidabile AISI 304

nati da un rubinetto o da un pulsante

Dimensioni

Lunghezza 63 x Larghezza 46 x Altezza 153 (cm)

- illuminazione a led perimetrale

Spessore

1,2 mm

- sistema di rifornimento acqua potabile tramite rubinetto

Comandi

Mediante sistema di pagamento abbinato a pulsanti e fotocellule

Nuovo sistema di pagamento disponibile con gettone o

Rubinetti

Nr. 1 per la pulizia della cassetta + nr. 1 per il rifornimento di acqua potabile

moneta, che svolge le seguenti operazioni:

Allacci idrici

1” (con art. P-100 e P-101) - 1 1/4 ” (con art. P-102) - 1 1/2 ” (con art. P-104)

- rifornimento acqua potabile a tempo

Allacci elettrici

220v

- lavaggio pozzetto

optional

- lavaggio scarico cassette
s-210-pr

- illuminazione led perimetrale

s-210-vcs
s-210-vcs-f

rubinetto acqua

s-210-pr

sistema di scarico

vcs o vcs-f

pulsantiera

Kit sportello di protezione con rubinetto
Vaschetta e sportellino per sistema di scarico delle cassette estraibili, autopulente
mediante nr. 3 ugelli installati all’interno azionati da pulsante
Vaschetta e sportellino per sistema di scarico delle cassette estraibili, autopulente mediante nr. 3 ugelli installati all’interno azionati da fotocellula

s-210-ice

Sistema riscaldante ICE per le basse temperature

o-801

Sistema igienizzante dotato di pompa dosatrice e tanica con liquido igienizzante

s-210-t

Telaio di supporto per installazione

VAC

Valvola anti-contaminazione per acqua potabile

Il sistema di pagamento è disponibile tramite gettone o moneta, opzioni che è possibile selezionare tramite
pulsanti posti lungo la colonna
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v-steel
Colonne di svuotamento
I vuotatoi v-steel si caratterizzano per una notevole ergonomicità di utilizzo. Tutti i prodotti sono stati studiati
per evitare il contatto con le superfici potenzialmente sporche (l’azionamento della colonna avviene tramite
pedale o fotocellula) e per far si che all’atto del rovesciamento della cassetta non vi siano fuoriuscite di liquame.
L’imbocco è stato studiato appositamente per evitare l’inserimento di corpi estranei (tipicamente rifiuti), condizione essenziale per un utilizzo continuo e con ridotta manutenzione in ambienti pubblici.
Ogni vuotatoio è dotato di rubinetto per il risciacquo delle cassette e coibentazione perimetrale interna. A
richiesta è possibile dotare le colonne di sistema scaldante ICE.

v-steel

Su ogni vuotatoio sono riportate le istruzioni di utilizzo in lingua italiana e inglese.

Colonne di svuotamento
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v-304
Colonnina di scarico per cassette estraibili in acciaio Inox. Auto-

modello

pulente mediante nr .3 ugelli in acciaio inox azionati tramite rubinetto a pedale (v-304-rp), fotocellula con rilevatore di presenza

v-304-rp

Colonna di scarico per cassette estraibili con sistema di lavaggio mediante rubinetto a pedale

(v-304-f) o con pulsante temporizzato (v-304-p).

v-304-p

Colonna di scarico per cassette estraibili con sistema di lavaggio mediante pulsante

A completamento del corredo è presente un rubinetto per il

v-304-f

Colonna di scarico per cassette estraibili con sistema di lavaggio mediante fotocellula

risciacquo della cassetta.
caratteristiche tecniche
Materiale

Acciaio inossidabile AISI 304

Dimensioni

Lunghezza 36 x Larghezza 36 x Altezza 120 (cm)

Spessore

1,2 mm

Rubinetti

Nr. 1 per la pulizia della cassetta

Allacci idrici

1/2 ”

Allacci elettrici 220v (v-304-f) e (v-304-p) e (v-304-ice)

optional
v-304-rp
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v-304-p

v-304-f

v-304-ice

Sistema riscaldante ICE per le basse temperature

v-304-t

Telaio di ancoraggio per installazione, con sifone
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a-steel
Colonne dell’ acqua
Le colonne per il rifornimento dell’acqua sono caratterizzate dalla semplicità di utilizzo: possono essere dotate
di uno sportello per la protezione dal gelo ed il loro utilizzo è sempre igienico, grazie ai materiali di altissima
qualità impiegati.
Le colonne possono essere dotate di un sistema riscaldante ICE per garantire massima funzionalità anche a
basse temperature.

a-steel
Colonne dell’ acqua
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a-404
modello
Colonna per il rifornimento dell’acqua potabile di camper e

a-404

Colonna per il rifornimento di acqua potabile

pulmann in acciaio Inox, ideale per zone a bassa temperatura.

caratteristiche tecniche
Materiale

Acciaio inossidabile AISI 304

Dimensioni

Lunghezza 36 x Larghezza 36 x Altezza 120 (cm)

Spessore

1,2 mm

Allacci idrici

1/2 ”

Allacci elettrici

220v (a-404-p) e (a-404-ice)

optional

a-404-ice/ps
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a-404-p

a-404-ice

Sistema riscaldante ICE per le basse temperature

a-404-ps

Sportello di chiusura del sistema di rifornimento

a-404-t

Telaio di ancoraggio per installazione

a-404-p

Pulsante per temporizzare il rifornimento acqua

VAC

Valvola anti-contaminazione per acqua potabile
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Cassa per gestione utenze elettriche da remoto
Questo innovativo sistema permette di rendere a pagamento le colonnine della
elettricità già presenti in una struttura ricettiva, senza la necessità di stendere cavi.
Si può applicare a colonnine per l’erogazione di corrente di qualsiasi marca e la
gestione può essere a tempo.
I componenti del sistema sono costituiti da:
- cassa per la gestione del pagamento e selezione della presa mediante wi-fi
- interfaccia wi-fi con relè da installare sulle colonnine (una interfaccia gestisce
fino a n.8 prese)
- amplificatore wi-fi (se necessario)

g-steel
Sistemi di pagamento

Sistemi di controllo accessi
Innovativo Sistema controllo accessi per aree camper e gestione
dei servizi come: bagni e docce, apertura porte e cancelli, monetica elettronica per gestione pagamenti ed erogazione codice di
sicurezza per wi-fi integrato, attivazione colonnine elettriche e
idriche.
I nostri sistemi di controllo accessi possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente.
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l-steel
Punto multi-funzione

l-700 e-sink è un prodotto innovativo dedicato principalmente alle strutture turistiche “en plein
air”, che evolve il concetto di piazzola attrezzata. la sua modularità e configurabilita’ ne fanno un
prodotto ideale per tutte le necessità.

l-steel
Punto multi-funzione
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l-700

Kit di personalizzazione

Lavandino multifunzione in Tecnopolimero HDPE/ ADT

l-700-2p

Kit nr.2 prese elettriche

l-700-3p

Kit nr. 3 prese elettriche

l-700-4p

Kit nr. 4 prese elettriche

- erogazione corrente elettrica

l-700-2r

Kit nr. 2 erogatori di acqua

- prese tv-sat

l-700-3r

Kit nr. 3 erogatori di acqua

- approvvigionamento acqua

l-700-4r

Kit nr. 4 erogatori di acqua

l-700-sca

Kit nr.2 scarichi per reflui con tappo

l-700-2tv

Kit nr. 2 prese tv+sat con contenitore stagno

l-700-3tv

Kit nr. 3 prese tv+sat con contenitore stagno

l-700-4tv

Kit nr. 4 prese tv+sat con contenitore stagno

l-700-led

Kit nr. 4 led

l-700-staf

Kit nr. 2 staffe fermacavi

l-700-rbas

Rubinetto base

l-700-rmed

Miscelatore medio

l-700-rtop

Miscelatore con doccetta top

coen

Contatore elettrico (nr. 1 per presa)

ma4a

Magnetotermico differenziale da 4a (nr. 1 per presa)

anti UV colorato in massa.
- lavaggio stoviglie

funzionalità

- scarico continuo reflui
- bidone rifiuti
- illuminazione di cortesia
modello
l-700-lav e-sink lavadino multifunzione
caratteristiche tecniche
Dimensioni

Lunghezza 102,7 x Larghezza 65,3 x
Altezza 92 (cm)

Materiale

Tecnopolimero hdpe/adt

schemi di collocamento

l-700-4p

l-700-4tv

l-700-2r

l-700-sca

colorazioni

bianco
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granito
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e-steel
Colonne miste elettricità/acqua
Le colonne per l’erogazione di corrente elettrica e acqua potabile sono il complemento ideale per chi deve
allestire aree sosta o campeggi, in quanto vanno a soddisfare la necessità del camperista di ricaricare le batterie del proprio mezzo e riempire il serbatoio di acqua potabile. La versatilità delle colonne e-steel permette di
offrire soluzioni a una vasta gamma di necessità.

e-steel
Colonne miste
elettricità/acqua
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e-508 poli 98

e-502 poli 110

Colonnina per l’erogazione di corrente e-508 in Tecnopolimero HDPE/

Colonna di fornimento di energia elettrica E-502 in tecnopolimero

ADT anti UV colorato in massa.

colorato in massa con protezione dai raggi UV. Può essere dotata fino a

Può essere dotata fino a nr. 4 prese elettriche CE, con protezione mag-

nr. 6 prese elettriche CE, con protezione magnetotermica differenziale

netotermica differenziale da 6A per ogni presa.

da 6A per ogni presa.

Disponibile con illuminazione LED.
colori disponibili

bianco

blu

colori disponibili

bianco

verde

blu

verde

Corpo e sportello possono essere
scelti in colori differenti tra loro

modelli
modelli
e-508-t-2p

Nr. 2 prese di corrente + nr. 2 magnetotermici differenziali + nr. 1 interruttore generale

e-508-t-4p

Nr. 4 prese di corrente + nr. 4 magnetotermici differenziali + nr. 1 interruttore generale

e-508-t-2pa

Come e-508-t-2p + nr. 2 rubinetti a sfera da ½” nichelati + nr. 1 connessione alla rete idrica

e-508-t-4pa

Come e-508-t-4p + nr. 2 rubinetti a sfera da ½” nichelati + nr. 1 connessione alla rete idrica
caratteristiche tecniche

e-502-t-2p

Nr. 2 prese di corrente + nr. 2 magnetotermici differenziali + nr. 1 interruttore generale

e-502-t-4p

Nr. 4 prese di corrente + nr. 4 magnetotermici differenziali + nr. 1 interruttore generale

e-502-t-6p

Nr. 6 prese di corrente + nr. 6 magnetotermici differenziali + nr. 1 interruttore generale

e-502-t-2pa

Come e-502-t-2p + nr. 2 rubinetti a sfera da ½” nichelati + nr. 1 collegamento alla rete idrica

e-502-t-4pa

Come e-502-t-4p + nr. 4 rubinetti a sfera da ½” nichelati + nr. 1 collegamento alla rete idrica

e-502-t-6pa

Come e-502-t-6p + nr. 4 rubinetti a sfera da ½” nichelati + nr. 1 collegamento alla rete idrica
caratteristiche tecniche

Materiale

Tecnopolimero hdpe/adt

Dimensioni

Lunghezza 32 x Larghezza 40 x Altezza 98 (cm)

Materiale

Tecnopolimero hdpe/adt

Prese di corrente

Nr. 2/4 da 230VCA 16A 1P + N + PE IP67

Dimensioni

Lunghezza 26 x Larghezza 41 x Altezza 110 (cm)

Protezione

Nr. 2/4 magnetotermici da 6A + differenziale (ID = 30mA)

Prese di corrente

Nr. 2/4/6 da 230VCA 16A 1P + N + PE IP67

Interrutt. generale

Nr. 1

Protezione

Nr. 2/4/6 magnetotermici da 6A + differenziale (ID = 30mA)

Interrutt. generale

Nr. 1

optional

optional
e-508-led

Kit nr. 4 led

coen

Contatore di energia elettrica (nr. 1 per presa)

coen

Contatore di energia elettrica (nr. 1 per presa)

coac

Contalitri (nr. 1 per presa)

coac

Contalitri (nr. 1 per presa)
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e-503 poli 142

e-504 poli 142 pay

Colonna di fornimento di energia elettrica e-503 in tecnopolímero co-

Colonna di fornimento di energia elettrica a pagamento e-504 in

lorato in massa, con protezione dai raggi UV ed illuminazione LED.

tecnopolímero colorato in massa, con protezione dai raggi UV, illumina-

Può essere dotata fino a nr. 6 prese elettriche CE, con protezione mag-

zione LED e sistema di pagamento. E’ possibile aggiungere fino a nr. 6

netotermica differenziale da 6A per ogni presa.

prese di corrente di tipo ce, con protezione magnetotermica differenziale da 6A per ogni presa.

colori disponibili

bianco

blu

colori disponibili

verde

bianco

modelli

verde

modelli

e-503-t-4p

Nr. 4 prese di corrente + nr. 4 magnetotermici differenziali + nr. 1 interruttore generale

e-504-t-4p

e-503-t-6p

Nr. 6 prese di corrente + nr. 6 magnetotermici differenziali + nr. 1 interruttore generale

e-504-t-2pa

e-503-t-4pa

Come e-503-t-4p + nr. 4 rubinetti a sfera da ½” nichelati + nr. 1 connessione alla rete idrica
caratteristiche tecniche

blu

Il sistema di pagamento puo essere
effettuato tramite moneta o gettoni. Se
si desidera un’altra opzione, specificare
al momento dell’ordine.

e-504-t-4pa
e-504-t-6p

Nr. 4 prese di corrente + nr. 4 magnetotermici differenziali + nr. 1 interruttore generale
Sistema acqua a pagamento con : nr. 2 prese di corrente + nr. 2 rubinetti a sfera da ½”
nichelati + nr. 1 connessione alla rete idrica
Sistema acqua gratuita: nr. 4 prese di corrente +nr. 4 rubinetti a sfera da ½” nichelati +
Nr. 1 connessione alla rete idrica
Nr. 6 prese di corrente + nr. 6 magnetotermici differenziali + nr. 1 interruttore generale
caratteristiche tecniche

Materiale

Tecnopolimero hdpe/adt

Dimensioni

Lunghezza 45 x Larghezza 50 x Altezza 142 (cm)

Prese di corrente

Materiale

Tecnopolimero hdpe/adt

Dimensioni

Lunghezza 45 x Larghezza 50 x Altezza 142 (cm)

Nr. 4/6 da 230VCA 16A 1P + N + PE IP67

Prese di corrente

Nr. 2/4 da 230VCA 16A 1P + N + PE IP67

Protezioni

Nr. 4/6 magnetotermici da 6A + differenziale (ID = 30mA)

Protezioni

Nr. 2/4 magnetotermici da 6A + differenziale (ID = 30mA)

Interrutt. generale

Nr. 1

Interrutt. generale

Nr. 1

Illuminazioni

led 360º di cortesia

Cassa

A gettoni o monete

Illuminazioni

led 360º di cortesia

optional
coen

Contatore di energia elettrica (nr. 1 per presa)

coac

Contalitri (nr. 1 per presa)
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e-505 steel 75

e-507 steel 100 pay
Colonna di fornimento di energia elettrica e-507 in acciaio inossidabile

Colonna di fornimento di energia elettrica e-505 in acciaio inossidabile.

con sistema di pagamento.

Può essere dotata fino a nr. 4 prese elettriche CE, con protezione mag-

Può essere dotata fino a nr. 6 prese elettriche CE, con protezione mag-

netotermica differenziale da 6A per ogni presa.

netotermica differenziale da 6A per ogni presa.
Il sistema di pagamento puo essere effettuato tramite moneta o
gettoni. Se si desidera un’altra opzione, specificare al momento
dell’ordine.

modelli
modelli
e-505-t-2p

Nr. 2 prese di corrente + nr. 2 magnetotermici differenziali + nr. 1 interruttore generale

e-505-t-4p

Nr. 4 prese di corrente + nr. 4 magnetotermici differenziali + nr. 1 interruttore generale

e-505-t-2pa

Come e-505-t-2p + nr. 2 rubinetti a sfera da ½” nichelati + nr. 1 connessione alla rete idrica

e-505-t-4pa

Come e-505-t-4p + nr. 4 rubinetti a sfera de ½” nichelati + nr. 1 connessione alla rete idrica

e-507-t-4p
e-507-t-2pa
e-507-t-4pa
e-507-t-6p

Nr. 4 prese di corrente + nr. 4 magnetotermici differenziali + nr. 1 interruttore generale
Sistema acqua a pagamento con : nr. 2 prese di corrente + nr. 2 rubinetti a sfera da ½”
nichelati + nr. 1 connessione alla rete idrica
Sistema acqua gratuita: nr. 4 prese di corrente + nr. 4 rubinetti a sfera da ½” nichelati +
Nr. 1 connessione alla rete idrica.
Nr. 6 prese di corrente + nr. 6 magnetotermici differenziali + nr. 1 interruttore generale
caratteristiche tecniche

caratteristiche tecniche
Materiale

Acciaio inossidabile aisi 316l

Dimensioni

Lunghezza 17 x Larghezza 25 x Altezza 75 (cm)

Spessore

1,5 mm

Prese di corrente

Nr. 2/4 da 230VCA 16A 1P + N + PE IP67

Protezioni

Nr. 2/4 magnetotermici da 6A + differenziale (ID = 30mA)

Interrutt. generale

Nr. 1
optional

coen

Contatore di energia elettrica (nr. 1 per presa)

coac

Contalitri (nr. 1 per presa)
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Materiale

Acciaio inossidabile aisi 316l

Dimensioni

Lunghezza 17 x Larghezza 25 x Altezza 75 (cm)

Spessore

1,5 mm

Prese di corrente

Nr. 2/4 da 230VCA 16A 1P + N + PE IP67

Protezioni

Nr. 2/4 magnetotermici da 6A + differenziale (ID = 30mA)

Interrutt. generale

Nr. 1

Cassa

A gettoni o monete
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f-steel

f-602 steel 76

Colonne anti-incendio
f-601 poli 110
Colonna anti-incendio f-602 con supporto per estintore/gomma in
acciaio inossidabile.

Colonna anti-incendio f-601 con supporto per estintore/gomma in tecnopolímero colorato in massa, con protezione dai raggi UV ed illuminazione notturna.

modelli
modelli
f-601

Colonna anti-incendio in tecnopolimero

f-601-m

Colonna con gomma da 20 mt. omologata con lancia e valvola

f-601-box

Colonna con supporto esterno porta-estintore, gomma da 20 m omologata , lancia a
triplo effetto e valvola di intercettazione

f-602

Colonna anti-incendio in acciaio inossidabile

f-602-m

Colonna con gomma da 20 mt. omologata con lancia e valvola

f-602-box

Colonna con supporto esterno porta-estintore, gomma da 20 m omologata , lancia a
triplo effetto e valvola di intercettazione
caratteristiche tecniche

caratteristiche tecniche
Materiale

Tecnopolimero hdpe/adt

Dimensioni

Lunghezza 26 x Larghezza 41 x Altezza 110 (cm)

Porta estintore

uni 45 (può contenere un estintore da 9 Kg)

Sportello

A liberazione rapida

Scatola di connessione
Illuminazione
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Elettrico/allarme
Basso consumo (9W 230VAC) con protezione

Materiale

Acciaio inossidabile 316l

Dimensioni

Lunghezza 22 x Larghezza 35 x Altezza 76 (cm)

Porta estintore

uni 45 (può contenere un estintore da 9 Kg)

Sportello

A liberazione rapida

Scatola di connessione

Elettrico/allarme

43

c-steel
Cisterne
La serie c-steel comprende serbatoi per lo stoccaggio dei reflui dei camper da interro
in polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), con capacità da 3 a 36 metri cubi, dotati di uno o più tappi (a seconda dei modelli) d’ispezione a ribalta. Per alcuni modelli è
possibile richiedere opzionalmente la prolunga modulare.

c-steel
Cisterne

modelli

c-701

Capacità 3 m³ Dimensioni: Lunghezza 209 x Larghezza 150 x Altezza 172 (cm) ø 63 cm

c-702

Capacità 5 m³ Dimensioni: Lunghezza 242 x Larghezza 192 x Altezza 210 (cm) ø 63 cm

c-703

Capacità 11 m³ Dimensioni: Lunghezza 278 x Larghezza 243 x Altezza 258 (cm) ø 63 cm

c-704

Capacità 15 m³ Dimensioni: Lunghezza 562 x Altezza 220 (cm) ø 21 cm

c-705

Capacità 22 m³ Dimensioni: Lunghezza 788 x Altezza 220 (cm) ø 21 cm

c-706

Capacità 30 m³ Dimensioni: Lunghezza 1014 x Altezza 220 (cm) ø 21 cm
optional

c-pr
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Prolunga modulare
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o-steel

o-804 logo

Accessori
o-801 system
Cartello segnaletico da installare sull’apposita area di scarico.
Dimensioni: cm.60x90

L’impianto può essere dotato di un Kit igienizzante composto da
una pompa a immersione e tanica da 10 Lt. con liquido che permette di iniettare nell’acqua una percentuale di liquido igienizzante detergendo l’area di scarico e convogliando gli eventuali residui
nell’apposita fessura.

o-806 arrow

o-802 system liquid

Cartello segnaletico per indicare la presenza di un camper
service nelle vicinanze. Dotato di indicatore freccia da
Riassortimento di Liquido igienizzante e detergente per
l’area di scarico, composto da nr. 2 taniche della capacità

collocare per la segnalazione di proseguimento diritto o di
svolta.
Dimensioni: cm 125x25

di 5 litri.

o-803 pump
Sistema di lavaggio dotato di impianto con serbatoio in polietilene da interro o da inserire in un pozzetto in calcestruzzo,
pompa sommersa e galleggiante.
Questo impianto è consigliato quando la pressione dell’acqua
è insufficiente per una corretta pulizia del pozzetto. Capacità
500 litri.
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Progettazione

Progettazione

Camper WC Wash, in collaborazione con lo studio di
architettura Foschi & Nolletti, offre consulenza
specializzata per la progettazione di camper
resort, aree sosta e rimessaggi.
Lo studio ha una decennale esperienza nel
settore ed è riconosciuto dalle principali
riviste del settore, come testimonia la
collaborazione con la rivista PleinAir, che dal 2006
e ne avvale per la redazione degli articoli sulle aree di sosta
presenti sul Portolano.
Ogni progetto viene seguito nei minimi particolari, curando tutti gli aspetti legati alla fruizione di un veicolo ricreativo, come gli spazi di manovra, le zone di servizio, la suddivisione dei percorsi, l’accessibilità.
Il risultato finale è un intervento di qualità, perfettamente in linea con la qualità dei prodotti Camper
WC Wash.

Comune di Monteriggioni (SI)
progetto vincitore del concorso
“comune del turismo all’aria aperta 2012-2013”
indetto da APC-Associazione Produttori Caravan e Camper
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Realizzazioni
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Realizzazioni
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Via Masetti, 40 - 47122 Forlì - Italy
Tel. +39 0543 798315
e-mail: info@camperwcwash.com

www.camperwcwash.com

