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®Un wc di lusso con SOG  - 

®L'azienda SOG Systeme GmbH & Co. KG, fondata nel 1994, 

offre vari SISTEMI DI AERAZIONE per l'ottimizza-zione dei 

WC grazie a un lavoro di sviluppo pluriennale.

L'obiettivo dei 12 V sistemi è l'utilizzo privo di sostanze chimi-

che dei WC degli autocaravan, incrementandone il comfort 

grazie all'eliminazione dei cattivi odori.

made in Germany

Questi sistemi ecosostenibili vengono prodotti, sulla base di 

elevati standard qualitativi, solo internamente dall'azienda in 

Germania.
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®Questa è la sensazione che prova di chi usa SOG . Con 

questo sistema di aerazione elettrico, inoltre, l'utilizzo di 

prodotti aggiuntivi per WC diventa del tutto superfluo, a 

vantaggio, oltre che del portafoglio, anche dell'ambiente.

Immaginate invece di poter sedere nel bagno e non senti-

re alcun odore!

Laria pesante non piace a nessuno, figurarsi in vacanza e 

negli spazi confinati di un caravan o di un camper.

La fine dei cattivi odori  



®L'invenzione SOG  risolve il problema di eliminare gli odori 
del WC anche senza l'utilizzo di additivi chimici. Come fun-
ziona?

2.  Immediatamente si forma una sorta di “risucchio” e all'apertura della saracinesca 

viene aspirata aria fresca. In questo modo, anche gli odori creatisi durante l'utilizzo del 

WC vengono risucchiati e convogliati verso l'esterno. L'entrata di aria ha l'effetto di una 

valvola di chiusura e impedisce al 100% l'ascensione di tutti gli sgradevoli gas di fer-

mentazione dal serbatoio.  A ogni utilizzo viene quindi aspirata più aria (ossigeno) 

nella cassetta. Lo sciacquone aggiunge inoltre acqua ogni volta.

1.  Una piccola ventola ad alte prestazioni appositamente sviluppata, che si attiva auto-

maticamente all'apertura della saracinesca del WC, genera una depressione nel ser-

batoio delle acque nere.

3.  Dopo il disinserimento automatico (chiusura della saracinesca), c'è ancora 

un'aerazione permanente - cioè un apporto di ossigeno - attraverso un raccordo per 

tubo o flessibile sempre aperto verso l'esterno, che favorisce così il processo di 

decomposizione.

Questa ventilazione attiva del WC garantisce quindi una decomposizione biologica. In 

questo modo è possibile rinunciare all'impiego di additivi chimici di qualsiasi tipo, con 

un ulteriore guadagno in termini di comfort.
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Principio operativo
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Rispetto dell'ambiente.

Per la degradazione di materiale organico, i microrganismi hanno bisogno di ossi-
geno, come nel compostaggio, oltre che di acqua, poiché possono assorbire il loro 
cibo solo in forma disciolta. Un buon rapporto tra l'apporto di ossigeno e il contenu-
to di acqua è la condizione decisiva per il processo di decomposizione.

®SOG  sfrutta la decomposizione biologica

® 
Con successo da oltre 25 anni, la tecnologia SOG sfrutta quindi queste leggi della 
natura e le accelera, dal momento che l'aumento dell'apporto di ossigeno è garanti-
to sia quando si usa la toilette sia quando la saracinesca è chiusa.  

Un altro esempio in cui questa tecnologia viene analogamente utilizzata è il bacino 
di aerazione nell'impianto di trattamento delle acque reflue. Mediante l'apporto di 
aria compressa, l'ossigeno viene pompato per coprire il fabbisogno di ossigeno dei 
microrganismi necessari per i processi di biodegradazione (cioè per favorire la 
decomposizione).

L'invenzione si basa sulle conoscenze acquisite dallo stato dell'arte secondo cui il 
processo di decomposizione delle feci e della carta igienica nei serbatoi delle 
acque nere è accelerato dall'aumento dell'apporto di ossigeno in modo tale da 
rendere non necessaria l'aggiunta di eventuali agenti chimici che favoriscono la 
decomposizione.

Anche l'acqua consiste dell'88,81% in peso di ossigeno. 

Lavorare attivamente con l'ossigeno grazie alla tecnologia
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Usa e cura
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Utilizzare sempre la carta igienica disponibile 

in commercio, NESSUNA carta riciclata, per-

ché la carta speciale si degrada sotto ossigeno 

meno bene rispetto alla carta igienica più eco-

nomica in commercio.

Dopo lo svuotamento del serbatoio dell'acqua 

di scarico, sciacquarlo accuratamente con 

acqua pulita e scuoterlo per evitare depositi.  

La cassetta dovrebbe essere quindi riempita 

con mezzo litro d'acqua.
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Tre per uno

Un aspetto importante è natu-

ralmente quello dell'aerazione 

verso l'esterno dei cattivi odori 

tramite il vaso del WC e il ser-

batoio delle feci.
®SOG  presenta tre versioni di 

ventilatore per WC portatili, 

consentendo così di scegliere 

la soluzione più ideale per il 

proprio veicolo.

Soluzioni person-
alizzate



Versione su porta
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Sul lato esterno l'alloggiamento è dotato di un filtro a 

carboni attivi. L'elegante alloggiamento in plastica è di-

sponibile nei colori bianco, grigio chiaro, grigio scuro e 

nero ed eventualmente è verniciabile del colore del vei-

colo.
®

SOG  per la valvola di servizio è la versione più facile 

da montare.

Il ventilatore viene montato direttamente sulla valvola 

di smaltimento.

1. Versione su porta
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ESEMPI DI MOTAGGIO www.sog.info

®
SOG II presenta così una versione di aereazione che oltre al retro-

fit semplice consente anche un'ampia gamma di possibilità di po-

sizionamento. (Filtro: 90 mm H, 110 mm Ø  |  Unità filtro con ventilatore: 160 

mm H) 

Nei caravan con valvola di servizio del WC direttamente nella 

tenda anteriore, è consigliabile installare la versione a pavimento 
®

SOG II. L'unità filtro, appositamente sviluppata, è talmente effi-

ciente che l'aria permeata di cattivi odori aspirata viene completa-

mente neutralizzata.

®Il sistema compatto SOG II offre un'ampia gamma di possibilità di 

aerazione del WC.

2. Versione a pavimento

L'unità è formata da una cartuccia a filtro sostituibile che viene in-

serita nel ventilatore. Può essere collocata in posizione variabile, 

fino a tre metri dal WC, ed essere aerata in qualsiasi punto sul pavi-

mento (ad esempio in garage, sotto una panchina, in un doppio 

fondo o in uno scomparto).

Versione a pavimento
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Versione a soffitto

®

In questa versione il serbatoio delle feci viene collegato a un pas-

sante a tetto tramite una conduttura.

Il ventilatore a elevate prestazioni è installato direttamente sotto 

il passante a tetto e provvede a creare una depressione suffi-

ciente nella conduttura, che può essere lunga fino a tre metri. 

Particolarmente utile si è dimostrato il tubo flessibile igienico a te-

nuta di gas, presente tra gli accessori dell'autocaravan, che 

può essere installato con la massima facilità in caso di retrofit di 

un ventilatore a soffitto. Le parti fornite sono coordinate con un si-

stema di condotte delle acque reflue reperibile presso i rivendi-
®tori di articoli per il campeggio (vale anche per SOG II). Il venti-

latore a soffitto non necessita di manutenzione in quanto non ri-

chiede alcun filtro. Poiché il retrofit risulta spesso dispendioso, il 

principale campo di impiego di questa versione resta quello 

della prima installazione.

3. Versione a soffitto



L'esperienza dimostra che un siste-
®ma SOG  dura per tutta la vita utile 

del veicolo: l'unica accortezza è la 

sostituzione del filtro a carboni attivi 

(ove disponibile) con cadenza an-

nuale.

Tutti i componenti sono curati fin nei 

minimi dettagli e pensati per una lun-

ga durata.

Tecnica fin nei minimi 
dettagli

Ad esempio, vengono utilizzati ven-

tilatori sviluppati esclusivamente 
®per SOG  che sono sia resistenti al-

le componenti aggressive dell'aria 

aspirata proveniente dal serbatoio 

delle feci sia a tenuta stagna. Solo 

tramite un numero di giri esattamen-

te determinato si ottiene l'effetto de-

siderato, con consumi elettrici ridot-

ti (soltanto durante l'esercizio) pari a 

0,84 Watt.

Ÿ Cartuccia a filtro

INCLUDE INOLTRE:

Ÿ Passante a tetto

INCLUDE INOLTRE:

INCLUDE INOLTRE:

Ÿ Passante a pavimento

Ÿ Filtro a carboni attivi

®VERSIONE A PAVIMENTO SOG II 

®VERSIONE A SOFFITTO SOG  

Ÿ Alloggiamento per il filtro

Ÿ Cablaggio con interruttore per l'ali-

mentazione elettrica del ventilatore

Ÿ Minuteria completa per il montaggio

TUTTI I SET INCLUDONO:

®
VERSIONE SU PORTA SOG  

Ÿ Istruzioni di montaggio differenziate

Ÿ Ventilatore (l'elemento centrale)

® Set completo sog

Ÿ Adattatore

Tecnologia all'avanguardia

12 ®
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Carboni Attivi

Carboni attivi

Prodotti, nel massimo rispetto dell'ambiente, da sostanze or-

ganiche come torba, gusci e zucchero, sono formati, in gran 

parte, da carbonio (generalmente >90%) con struttura alta-

mente porosa. I pori sono collegati l'uno sotto l'altro come in 

una spugna (porti aperti). I carboni attivi vengono utilizzati 

come materiale assorbente in vari settori, tra cui chimica, me-

dicina, trattamento dell'acqua e delle acque reflue, nonché 

negli impianti di aerazione e climatizzazione.

® ®
Un componente importante di SOG  e SOG II è rappresenta-

to dai carboni attivi.

Occorre prestare attenzione alla sostituzione 
regolare del filtro dopo un anno per garantire la 
buona aerazione anche davanti al veicolo.

Ÿ Vita utile lunga (1 anno)

Ÿ Neutralizzazione completa dei cattivi odori grazie al tratta-

mento completo

Ÿ Dimensioni compatte

Ÿ Nessuna produzione di polvere di carbone

Ÿ Peso contenuto

® ®I filtri SOG +SOG II offrono vantaggi convincenti

®SOG  Porta
®

SOG II Pavimento

®
SOG  Compact
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Per tutti i wc portatili

®Il ventilatore SOG  viene sempre collegato al serbatoio 

delle feci del WC mobile. Funziona indipendentemente 

dal modello in uso.

®Il sistema sog  ideale per ogni
modello di wc

È compatibile con tutti i modelli di WC a cassetta dispo-

nibili sul mercato (anche portatili).
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® ®SOG +SOG II MODELLO 3000A | PER DOMETIC CT3000/CT4000
VASO IN CERAMICA GIREVOLE  |  SERBATOIO DELLE FECI CON RUOTE

® ®SOG +SOG II MODELLO 320S | PER DOMETIC SANEO
VASO GIREVOLE  |  SERBATOIO DELLE FECI CON RUOTE

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro Bianco

SOG® Variante 
porta
Alloggiamento 
filtro Grigio 
chiaro

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro Grigio 
scuro

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro nero

SOG®II 
Variante 
pavimento

SOG®
Variante te�o

SOG®+SOG®II 
Collegamento 
per seconda 
casse�a

409 011 0 409 012 0 409 013 0 409 014 0 409 030 0 409 020 0 552 090 0

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro Bianco

SOG® Variante 
porta
Alloggiamento 
filtro Grigio 
chiaro

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro Grigio 
scuro

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro nero

SOG®II 
Variante 
pavimento

Variante te�o
SOG® SOG®+SOG®II 

Collegamento 
per seconda 
casse�a

410 011 0 410 012 0 410 013 0 410 014 0 410 030 0 410 020 0 552 100 0
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SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro Bianco

SOG® Variante 
porta
Alloggiamento 
filtro Grigio 
chiaro

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro Grigio 
scuro

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro nero

SOG®II 
Variante 
pavimento

Variante te�o
SOG® SOG®+SOG®II 

Collegamento 
per seconda 
casse�a

402 011 0 402 012 0 402 013 0 402 014 0 402 030 0 402 020 0 552 020 0

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro Bianco

SOG® Variante 
porta
Alloggiamento 
filtro Grigio 
chiaro

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro Grigio 
scuro

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro nero

SOG®II 
Variante 
pavimento

Variante te�o
SOG® SOG®+SOG®II 

Collegamento 
per seconda 
casse�a

406 011 0 406 012 0 406 013 0 406 014 0 406 030 0 406 020 0 552 060 0

® ®SOG +SOG II MODELLO F | PER THETFORD C250/C260
VASO IN CERAMICA GIREVOLE  |  SERBATOIO DELLE FECI CON RUOTE

® ®SOG +SOG II MODELLO B | PER THETFORD C200
VASO GIREVOLE  |  SERBATOIO DELLE FECI CON/SENZA RUOTE
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SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro Bianco

SOG® Variante 
porta
Alloggiamento 
filtro Grigio 
chiaro

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro Grigio 
scuro

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro nero

SOG®II 
Variante 
pavimento

SOG®
Variante te�o

SOG®+SOG®II 
Collegamento 
per seconda 
casse�a

408 011 0 408 012 0 408 013 0 408 014 0 408 030 0 408 020 0 552 550 0

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro Bianco

SOG® Variante 
porta
Alloggiamento 
filtro Grigio 
chiaro

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro Grigio 
scuro

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro nero

SOG®II 
Variante 
pavimento

Variante te�o
SOG® SOG®+SOG®II 

Collegamento 
per seconda 
casse�a

404 011 0 404 012 0 404 013 0 404 014 0 404 030 0 404 020 0 552 040 0

® ®SOG +SOG II MODELLO H | PER THETFORD C220
VASO IN CERAMICA GIREVOLE  |  SERBATOIO DELLE FECI CON RUOTE

® ®SOG +SOG II MODELLO D | PER THETFORD C400
WC INCASSATO | SERBATOIO DELLE FECI CON RUOTE
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® ®SOG +SOG II MODELLO G | PER THETFORD C500
WC INCASSATO |  SERBATOIO DELLE FECI CON RUOTE

® ®SOG +SOG II MODELLO A | PER THETFORD C2/C3/C4
WC INCASSATO | SERBATOIO DELLE FECI CON RUOTE

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro Bianco

SOG® Variante 
porta
Alloggiamento 
filtro Grigio 
chiaro

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro Grigio 
scuro

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro nero

SOG®II 
Variante 
pavimento

SOG®
Variante te�o

SOG®+SOG®II 
Collegamento 
per seconda 
casse�a

407 011 0 407 012 0 407 013 0 407 014 0 407 030 0 407 020 0 552 070 0

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro Bianco

SOG®II 
Variante 
pavimento

SOG®+SOG®II 
Collegamento 
per seconda 
casse�a

401 011 0 401 030 0 552 550 0
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Thetford Porta Potti

Dometic Transportabel

® ®SOG +SOG II FILTRI E CARTUCCE FILTRANTI

Cambia filtro una
 volta all'ann

o!

Filtro
Variante pavimento

Variante porta

Filtro

SOG®IISOG®

SOG® 

Variante porta
Alloggiamento 
filtro Bianco

SOG®II 
Variante 
pavimento

403 011 0 403 030 0

® ®SOG +SOG II MODELLO C | PER  THETFORD PORTA POTTI
E DOMETIC PORTATILE

SOG® Variante 
porta
Filtro a carbone 
di ricambio

Cartuccia 
filtrante

SOG®II Variante 
pavimento

517 000 1 519 000 2
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Prodotti chimici additivi
®

I proprietari SOG  possono fare a meno di ag-

giungere prodotti chimici alla toilette, in quanto il 

sistema di ventilazione attivo consente la distru-

zione delle feci in maniera assolutamente ecolo-

gica con la semplice aggiunta di ossigeno.

I prodotti chimici additivi, infatti, servono soltanto 

a coprire l'odore dei biogas che fuoriescono in-

ternamente quando si apre la valvola. 

Il funzionamento del nostro sistema, invece, è si-

mile a quello dei depuratori: anche in questi im-

pianti non si utilizza alcuna sostanza chimica!

®

Il proprietario SOG  risparmia quindi tutto il costo 

dei prodotti chimici da aggiungere alla toilette.

Informazioni importanti

...MA CON FORZA NON CERTO RIDOTTA E 

TECNOLOGIA NON CERTO SEMPLICE!

Considerare i sistemi di areazione tutti ugua-
®

li, come avviene spesso, è un errore: SOG  in-

fatti è l'unico sistema del suo genere sul mer-

cato che aspira i cattivi odori direttamente 
®

all'origine. Con SOG  l'aerazione avviene 

sempre verso l'esterno e mai senza filtraggio 

verso l'interno.

Spesso i sistemi di aerazione offerti come op-

tional dai produttori di WC presentano pro-

blemi. Questi provvedono ad aerare solo il 

serbatoio delle feci e non garantiscono quin-

di il comfort abituale.

®Solo con  SOG  l'aerazione av-
viene dal vaso del wc...
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Una volta all'anno, il serbatoio per le feci, sia ®dotato di SOG  che utilizzato con prodotti chimici, deve essere trattato con un detergente apposito in modo che le parti mobili restino sempre ben pulite e perfettamente funzionanti. 

Urina, calcare e feci causano, nel tempo, la formazione di una patina sulle pareti del serbatoio, che non sempre sono coperte in maniera uniforme. Il serbatoio delle feci si mantiene pulito più a lungo se dopo ogni svuotamento viene risciacquato a fondo con acqua. In seguito basta aggiungere al serbatoio delle feci una piccola quantità di sapone in pasta (disponibile anche come prodotto ecologico nei negozi di articoli per la casa). In questo modo si garantisce la pulizia prolungata del serbatoio. 

Cura del serbatoio

Attenzione! Non utilizzare carta igienica speciale per campeggi in quanto non viene distrutta e di conseguenza può causare intasamenti.

Clienti soddisfatti

Se durante il viaggio o l'utilizzo si percepisce del cattivo 

odore, il motivo può essere imputato, ad esempio, a una 

mancata attenzione verso alcuni dettagli durante il 

montaggio. Il cattivo odore può essere quindi eliminato 

rapidamente con una maggiore cura.

È un dato di fatto che chi ha utilizzato una volta un 
®

aeratore SOG , ne installa uno anche nel veicolo 

successivo che acquista o addirittura ne richiede la 

predisposizione direttamente di fabbrica. 

®SOG  garantisce l'utilizzo al 100% senza cattivi odori. 

Chi vuole vederne uno in azione, può semplicemente 

chiedere a uno dei vicini nel campeggio. Sicuramente 
®troverà un SOG . In fondo, la migliore pubblicità sono 

sempre i clienti soddisfatti! 

Se il cattivo odore persiste...



Per la classe premium
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® ®
SOG COMPACT e SOG COMPACT CLOSE con 
impianto di macerazione sono l'ideale per i clien-

ti che vogliono eliminare davvero tutti i cattivi odori.

Dalla commercializzazione del primo sistema di area-
®zione per i WC degli autocaravan a marchio SOG , ol-

tre 25 anni fa, ad oggi sono stati fatti molti passi avan-
®

ti. Ma il reparto Sviluppo di SOG  è sempre al passo 

con i tempi, tanto che adesso è possibile godere del 

massimo comfort anche negli spazi confinati della 

gamma di lusso...
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® ®SOG Compact e SOG Compact Close

i integra tutti i componenti di un sistema elettrico e gli al-

tri componenti necessari in un'unità tecnologicamente 

all'avanguardia per offrire il vantaggio della massima fa-

cilità di montaggio nei WC a serbatoio fisso.

Installazione facile, funzionamento efficace: 

Il ventilatore si attiva non appena il coperchio del WC vie-

ne sollevato. Tutti i cattivi odori vengono aspirati diretta-

mente dal vaso del WC grazie al pozzetto di aerazione 

adattato tecnicamente alla corrente e dispersi grazie a 

uno speciale filtro a elevate prestazioni.

La corrente elettrica necessaria è erogata dalla rete di 

bordo a 12 V. Non è necessario forare il serbatoio né il ve-

icolo.

® ®SOG COMPACT e SOG COMPACT CLOSE 

Sono infatti necessarie solo quattro viti per collocare il si-

stema di areazione sotto la seduta del WC.



per coperchio WC con abbassamento automatico

®SOG COMPACT CLOSE è stato sviluppato 

appositamente per toilette con impianto di macera-

zione Jabsco e Dometic dotate di coperchi in plasti-

ca “soft close”.

Il design innovativo è convincente nella forma, che 

adatta il sistema di ventilazione SOG® in modo flui-

do e aderente al corpo del WC.

L'unità di aspirazione è avvitata alla tazza del water 

con l'attacco del coperchio del water.

PER MODELLO JABSCO UND DOMETIC

®SOG COMPACT CLOSE

IMPIANTO DI MACERAZIONE | 

                           CON ABBASSAMENTO AUTOMATICO

* a par�re dalla posizione seduta

versione 
giusta*

SOG®
Compact Close 
per modello 
JABSCO

versione 
giusta*

Compact Close 
per modello 
DOMETIC

SOG® SOG®

Cartuccia 
filtrante

Compact Close

412 300 0 412 100 0 519 111 1

®SOG  Compact Close
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per coperchio WC senza abbassamento automatico

®SOG COMPACT 

è posizionato sotto il sedile del water con solo 

quattro viti. 

PER MODELLO JABSCO

®SOG COMPACT 

Compact
versione 
sinistra*

SOG®
Compact
versione 
giusta*

SOG® SOG®
Compact
Cartuccia 
filtrante

411 000 0 411 100 0 519 111 1

* a par�re dalla posizione seduta

®SOG  Compact

��® 25

IMPIANTO DI MACERAZIONE | 

                      SENZA ABBASSAMENTO AUTOMATICO



Ci hai pensato quest'anno?
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®SOG COMPACT Filtro 

Ÿ completa neutralizzazione degli odori grazie alla lavorazione 

senza soluzione di continuità

Ÿ nessuno sviluppo di polvere di carbone

Ÿ dimensioni compatte

®SOG  Filtri offrono vantaggi convincenti
Ÿ lunga vita (1 anno)

Ÿ basso peso



Cambia filtro una volta all'anno!
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®SOG II Filtro pavimento®SOG  Filtro porta
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