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Toilette comode, pratiche e resistenti, ecco cosa 

rappresenta l’azienda Thetford. Thetford ha inventato 

la toilette portatile originale Porta Potti, famosa in 

tutto il mondo. Da allora siamo diventati l’azienda 

produttrice leader nel mondo di impianti sanitari 

portatili, prodotti per la cura della toilette e accessori. 

Da oltre 35 anni, Thetford progetta e sviluppa 

soluzioni portatili per il mercato del tempo libero. 

Offriamo solo prodotti della migliore qualità. 

La quaLità iNNaNzitutto

Assicuriamo che le nostre Porta Potti dureranno 

senza problemi per molti anni. Le Porta Potti sono 

realizzate con una plastica resistente di alta qualità 

e, grazie anche alle forme arrotondate, sono facili da 

pulire e mantenere. Inoltre, le nostre toilette portatili 

hanno molte caratteristiche innovative. Dato che la 

toilette è compatta, leggera e facile da usare, la Porta 

Potti è spesso usata in roulotte, camper, navi, carrelli 

tenda e persino in cottage estivi. Inoltre, possono 

essere molto utili durante le ristrutturazioni delle 

abitazioni o semplicemente come seconda toilette. 

Pregi DeLLa Porta Potti

•   Sviluppata dall’inventore della toilette portatile

•  Qualità eccellente raggiunta grazie a 35 anni di  

 esperienza nelle soluzioni sanitarie portatili

•  3 anni di garanzia

•  Resistente e pratica da usare

•  Plastica leggera e di alta qualità

•  Manicotto di scarico integrato

•  Comodo pulsante di ventilazione per uno  

 svuotamento privo di schizzi

•  Scelta del sistema di scarico

•  Blocco coperchio integrato (per facilitare  

 l’uso quando è necessario camminare con  

 il serbatoio dello sciacquone)

•  2 campioni gratuiti dei prodotti per la cura della  

 toilette Thetford vi consentono di cominciare  

 immediatamente ad usare la vostra Porta Potti

•  Vasta gamma di prodotti per la cura della toilette  

 e di parti di ricambio Thetford disponibile in tutto  

 il mondo
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Se state cercando una toilette portatile comoda, pratica e resistente, che non richieda il 

collegamento alla rete fognaria o all’acquedotto, Thetford ha la soluzione perfetta per voi: 

la Porta Potti. Scoprite anche voi questa invenzione originale della Thetford nota in tutto  

il mondo! 

Porta Potti excellence & Porta Potti qube
Taking leisure to the next level...
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Siamo orgogliosi di presentare un autentico gioiello 

fra le toilette portatili. La Porta Potti Excellence è 

diversa dalle altre toilette portatili non solo per il 

suo design unico, ma anche per la nuova forma e 

l’altezza del sedile. Leggete tutte le informazioni 

sulla Porta Potti Excellence alle pagine 5 - 7. 

Porta Potti Qube è la versione fondamentale delle 

nostre toilette portatili resistenti. Le linee lisce e le 

sottili curve non sono solo importanti dal punto di 

vista estetico, forniscono anche un comfort ottimale 

e ne facilitano l’uso. Leggete tutte le informazioni 

sulla Porta Potti Qube alle pagine 8 - 10.
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iL gioieLLo fra Le toiLette PortatiLi

La Porta Potti Excellence riflette davvero nel 

dettaglio le conoscenze e l’esperienza del suo 

produttore. Una toilette progettata da designer, 

realizzata in colori freschi e moderni quali il bianco, 

l’avorio e il rosso rubino. La Porta Potti Excellence 

è disponibile anche in una versione di lusso color 

granito, che è di norma munita di un sistema di 

scarico elettrico. La Porta Potti Excellence è diversa 

dalle altre toilette portatili non solo per il suo design 

unico, ma anche per la forma e l’altezza del sedile, 

che ricordano quelle a cui siete abituati dalla toilette 

di casa. In combinazione con una superficie di 

seduta più ampia, la Porta Potti Excellence è  

comoda per tutte le età.  

Il design offre un pannello di controllo integrato 

con la pompa, l’unità di caricamento dell’acqua e 

l’indicatore di livello per il serbatoio dello  

sciacquone ( a ). Questo indicatore e l’indicatore  

di livello ( B ) del serbatoio di scarico vi dicono 

quando caricare il serbatoio dello sciacquone e 

quando svuotare il serbatoio di scarico. Inoltre, 

la Porta Potti Excellence è di norma munita di 

portarotolo di carta igienica integrato ( C ). 

Thetford è orgogliosa di presentare una nuova generazione di toilette portatili. Potete 

attendervi un design rivoluzionario, qualità e funzionalità ottimali. Le nostre Porta Potti 

godono di tre anni di garanzia. Fate riferimento alla tabella comparativa per scoprire quale 

toilette corrisponde meglio alle vostre esigenze.

   La toilette portatile progettata da designer

...by adding a touch of Excellence

La gamma di prodotti disponibili può variare a seconda  

del Paese.

a

B

C

Livello di comfort

Tipo

Dimensioni  
a x l x p (mm)

Altezza tazza
(mm)

Colore

Sistema  
di risciacquo

Indicatore di livello 
del serbatoio 

di scarico 

Capacità serbatoio   
di scarico

Indicatore di livello 
del serbatoio 

dello sciacquone

Capacità serbatoio 
dello sciacquone 

Peso netto

Ulteriori  
informazioni

Medio 

330 x 383 x 427

324

Grigio

Pompa 
a soffietto

No

12 L

No

15 L

3.6 Kg

-  2 campioni 
omaggio

 Grande

414 x 383 x 427

408

Grigio, Avorio

Pompa  
a soffietto

No (Grigio)
Si (Avorio)

21 L

No

15 L

3.9 Kg

-  2 campioni 
omaggio

Piccolo

315 x 342 x 382

308

Bianco

Pompa  
a pistone

Si

10 L

No

10 L

3.3 Kg

-  2 campioni 
omaggio

-   Kit di  
fissaggio 

 (Hold Down Kit)

Medio

330 x 383 x 427

324

Bianco

Pompa  
a pistone

Si

12 L

No

15 L

3.8 Kg

-  2 campioni 
omaggio

Grande

414 x 383 x 427

408 

Bianco*, Avorio, 
Rosso rubino 

Pompa  
a pistone

Si

21 L

No

15 L

4.0 Kg

-  2 campioni 
omaggio

-  *Kit di 
 fissaggio 
 opzionale 
 (Hold Down Kit)

Grande lusso

458 x 388 x 450

443

Bianco*, Avorio, 
Rosso rubino 

Pompa  
a pistone

Si

21 L

Si

15 L

5.5 Kg/ 6.0 Kg*

-  2 campioni 
omaggio

-  Supporto per 
rotolo di  
carta igienica

-  *con pavimen-
tazione grigia 
opzionale

Grande lusso

458 x 388 x 450

443

Granito

Elettrico

Si

21 L

Si

15 L

5.8 Kg

-  2 campioni 
omaggio

-  Supporto per 
rotolo di  
carta igienica

PP Qube
145

PP Qube
165

PP Qube
335

PP Qube
345

PP Qube
365

PP
Excellence

+



76

  Gli indicatori di livello, di cui è di norma munita 

la Porta Potti Excellence, vi dicono quando 

svuotare il serbatoio di scarico ( 5 ) e quando 

riempire il serbatoio dello sciacquone ( 6 ).

7    Il serbatoio di scarico è facile da trasportare.

8    La Porta Potti Excellence è munita di un 

manicotto di scarico integrato rotante, 

assolutamente unico, che rende semplicissima 

l’operazione di svuotamento. Non c’è bisogno 

di smontare o pulire parti separate. Il pulsante 

di ventilazione sul serbatoio di scarico 

previene gli schizzi sgradevoli durante lo 

svuotamento. Il fermo sul serbatoio di scarico 

tiene comodamente in posizione il manicotto 

di scarico, rendendo ancora più semplice il 

rimontaggio dei due serbatoi.

Pregi DeLLa Porta Potti exCeLLeNCe

•  Qualità eccellente raggiunta grazie a  

35 anni di esperienza nelle soluzioni  

sanitarie portatili

•  Toilette dal design innovativo,  

disponibile in colori freschi e moderni

•  Si distingue per la forma e l’altezza del 

sedile, che ricordano quelle a cui siete 

abituati dalla toilette di casa

•  Pannello di controllo integrato con pompa, 

unità di caricamento dell’acqua e indicatore 

di livello per il serbatoio dello sciacquone

•  Indicatore di livello per il serbatoio di scarico

•  Portarotolo di carta igienica integrato

•  Comodo pulsante di ventilazione per  

uno svuotamento senza schizzi

•  Scelta del sistema di scarico

•  Blocco coperchio integrato (per facilitare 

l’uso quando è necessario camminare con  

il serbatoio dello sciacquone) 

Volete sapere quale modello di Porta Potti 

corrisponde meglio alle vostre esigenze? 

Consultate pagina 4.

La staBiLità è  

uN ProBLema? 

Quando la stabilità è 

importante, ad esempio 

su una imbarcazione, 

potete scegliere un 

modello che può essere fissato al pavimento 

tramite piastra di montaggio. 

Grazie all’aspetto lussuoso ed all’alto livello di 

comfort, la Porta Potti Excellence può essere 

usata dappertutto, in un campeggio, su una 

imbarcazione, persino a casa. 

Come funziona 
la Porta Potti 
excellence? 

La toilette consiste di due sezioni: la sezione 

superiore è costituita dal serbatoio dello 

sciacquone combinato con la tazza, munita 

di sedile e coperchio smontabili. La sezione 

inferiore è costituita dal serbatoio di scarico.

Lo sCariCo DeLLa toiLette è semPLiCe

Pompa a pistone manuale

La Porta Potti Excellence è munita 

di pompa a pistone manuale per 

scaricare la toilette; è leggera e 

facile da usare, e garantisce un 

potente scarico della toilette portatile.

Pompa elettrica

La Porta Potti Excellence color 

granito è il solo modello munito 

di un lussuoso sistema di scarico 

elettrico. Utilizza sei batterie 1,5 V 

AA, sufficienti per effettuare 500 - 700 scarichi.

1    Le due parti sono facili da montare e smontare 

usando un gancio sul retro della toilette. 

2    Aggiungere il corretto dosaggio di prodotti per 

la cura della toilette Thetford nel serbatoio di 

scarico attraverso il manicotto di scarico è 

facilissimo. La Porta Potti Excellence è munita 

di campioni gratuiti di prodotti per la cura della 

toilette. Per maggiori informazioni sui prodotti 

per la cura della toilette Thetford, consultate 

pagina 11.

3     Il serbatoio dello sciacquone si prepara 

facilmente rimuovendo il tappo dal foro di 

caricamento dell’acqua e montando l’imbuto  

di caricamento dell’acqua.

4    L’acqua e il fluido dello sciacquone possono 

essere versati direttamente nel serbatoio  

dello sciacquone. 

1 2 3 4

5 6 7 8
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 La toilette portatile resistente ...by adding a touch of comfort

iL Primo Nato DeLLe Nostre resisteNti  

toiLette PortatiLi

Porta Potti Qube è il modello nato per primo delle 

nostre toilette portatili resistenti. Garantiamo 

tutta la qualità a cui siete abituati, trasformata 

ingegnosamente in un nuovo e fresco design.  

Le linee lisce e le sottili curve non sono solo 

importanti per l’estetica delle nostre toilette, 

forniscono anche un comfort ottimale e ne facilitano 

l’uso. Le toilette sono munite di un blocco coperchio 

integrato, una cavità per aprire il coperchio ( a ),  

una maniglia della lama migliorata ( B )e una 

maniglia ancora più comoda per il serbatoio di 

scarico ( C ). Il fermo sul serbatoio di scarico tiene in 

posizione il manicotto di scarico, rendendo ancora 

più semplice il rimontaggio dei due serbatoi ( D ). 

B

a

a CiasCuNo iL suo 

La Porta Potti Qube è disponibile in vari modelli con 

diversi livelli di comfort, adattati ai vostri desideri e 

alle vostre necessità. Le differenze fra i vari modelli 

riguardano le dimensioni del serbatoio di scarico e 

del serbatoio dello sciacquone, il tipo di pompa 

installata e se il serbatoio di scarico è dotato o 

meno di indicatore di livello.

HoLD DowN kit

Quando la stabilità 

è importante, su una 

imbarcazione, ad esempio, 

la Porta Potti Qube 335 

offre una soluzione 

perfetta, grazie alla piastra di 

montaggio con cui fissare la 

toilette al pavimento in modo stabile. Una piastra di 

montaggio è disponibile opzionalmente anche per 

la Porta Potti Qube 365.

Pregi DeLLa Porta Potti quBe

•  Qualità eccellente raggiunta grazie ai 35 anni di 

esperienza nelle soluzioni sanitarie portatili

• 3 anni di garanzia

• Un design fresco con linee lisce e curve sottili

• Resistente, comoda e pratica da usare

• Plastica leggera e di alta qualità

• Manicotto di scarico integrato con arresto,  

 per facilitare il posizionamento di un serbatoio  

 sopra l’altro

• Comodo pulsante di ventilazione per uno  

 svuotamento privo di schizzi

• Scelta del sistema di scarico

• Blocco coperchio integrato (per facilitare  

 l’uso quando è necessario camminare con  

 il serbatoio di scarico) 

Volete sapere quale modello di Porta Potti 

corrisponde meglio alle vostre esigenze? 

Consultate pagina 4.

C D
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ProDotti Per La Cura DeLLa  

toiLette tHetforD

Da oltre 35 anni Thetford sviluppa prodotti per 

la cura della toilette, per far funzionare le vostre 

toilette portatili in modo perfetto. Per ridurre il 

rischio di danni o di usura prematura e problemi 

durante lo svuotamento del serbatoio di 

scarico, consigliamo di usare i prodotti per la 

cura della toilette Thetford. Fra i prodotti che 

offriamo, figurano una carta igienica speciale 

ed additivi per toilette. Gli additivi per toilette 

prevengono i cattivi odori, impediscono la 

formazione di gas e tengono pulito l’interno del 

serbatoio di scarico. Aqua Soft, la nostra carta 

igienica speciale, si dissolve rapidamente 

all’interno del serbatoio di scarico. La gamma di 

additivi per toilette disponibili può variare a 

seconda del Paese.

Dove ComPrare?

I prodotti Thetford sono disponibili presso tutti  

i principali rivenditori di roulotte e camper, 

nonché presso negozi specializzati di articoli 

per campeggi. Per maggiori informazioni, 

visitare il nostro sito web www.thetford.eu.

1   Le due parti sono facili da montare e smontare 

usando un gancio sul retro della toilette.

2   Aggiungere il corretto dosaggio di prodotti per  

 la cura della toilette Thetford nel serbatoio di  

 scarico attraverso il manicotto di scarico è  

 facilissimo. Per maggiori informazioni sui  

 prodotti per la cura della toilette   

 Thetford, consultate pagina 11.

3    WL’acqua e il fluido dello sciacquone possono 

essere versati direttamente nel serbatoio dello 

sciacquone.

4    Il serbatoio di scarico leggero è facile da 

trasportare ed è munito di un comodo  

cassettino in cui conservare i due campioni 

gratuiti di prodotti per la cura della toilette.

5    Le Porta Potti Qube sono munite di un indicatore 

di livello* che avvisa con largo anticipo se è 

necessario svuotare il serbatoio di scarico.

6    La Porta Potti Qube è munita di un manicotto di 

scarico integrato rotante, assolutamente unico, 

che rende semplicissima l’operazione  

di svuotamento. Non c’è bisogno di smontare o 

pulire parti separate. Il pulsante di ventilazione 

sul serbatoio di scarico previene gli schizzi 

sgradevoli durante lo svuotamento.  

Il fermo sul serbatoio di scarico tiene 

comodamente in posizione il manicotto di 

scarico, rendendo ancora più semplice il 

rimontaggio dei due serbatoi.

 *  Eccetto la Porta Potti Qube 145 e  

la Porta Potti Qube 165. 

Come funziona la 
Porta Potti qube?

La toilette consiste di due sezioni: la 

sezione superiore è costituita dal serbatoio 

dello sciacquone combinato con la tazza, 

munita di sedile e coperchio smontabili.  

La sezione inferiore è costituita dal 

serbatoio di scarico. 

Lo sCariCo DeLLa toiLette è semPLiCe

Il sistema di scarico della Porta Potti Qube varia a 

seconda del modello. Consultate pagina 4.

Pompa a soffietto manuale

Alcuni modelli sono muniti di 

pompa a soffietto manuale.

Pompa a pistone manuale

Alcuni modelli sono muniti di una 

pompa a pistone manuale (leggera, 

facile da usare ed assicura uno 

scarico potente).1 2

3

5

4

6
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sede centrale in europa
Thetford B.V.
Nijverheidsweg 29
Postbus 169
4870 AD  Etten-Leur
Paesi Bassi
T +31 (0)76 504 22 00
F +31 (0)76 504 23 00
E  info@thetford.eu

australia
Thetford Australia Pty. Ltd. 
41 Lara Way
Campbellfield VIC 3061
Australia
T +61 (0)3 9358 0700 
F +61 (0)3 9357 7060 
E infoau@thetford.eu

francia
Thetford S.A.R.L. 
Bâtiment Le Californie
11, Rue Rosa Luxembourg
BP 40204 Eragny sur Oise
95614 Cergy PONTOISE Cedex
Francia
T +33 (0)1 30 37 58 23
F +33 (0)1 30 37 97 67
E infof@thetford.eu

germania
Thetford GmbH 
Schallbruch 14
42781 Haan
Germania
T +49 (0)2129 94250
F +49 (0)2129 942525
E infod@thetford.eu

scandinava
Thetford B.V. 
Representative Office Scandinavia 
Hönekullavägen 13
43544 Mölnlycke
Svezia
T +46 (0)31 336 35 80
F +46 (0)31 448 570
E infos@thetford.eu

spagna e Portogallo
Mercè Grau Solà 
Agente para España y Portugal 
c/ Llibertat, 103-105 Baixos 
08800 Vilanova I La Geltrú
Barcelona
Spagna
T +34 (9) 3815 4389 
F +34 (9) 3815 6106 
E infosp@thetford.eu

regno unito
Thetford Ltd. 
Unit 19
Parkwood Industrial Estate
Oakham Drive
Sheffield, South Yorkshire
S3 9QX, Inghilterra
T +44 (0)114 273 8157
F +44 (0)114 275 3094
E infogb@thetford.eu

italia
Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia
T +39 0744 709071
F +39 0744 719833
E infoi@thetford.eu

www.thetford.eu

assisteNza tHetforD

L’assistenza Thetford fornisce un supporto costante al cliente attraverso i nostri punti vendita,  

i centri di assistenza autorizzati e il sito web Thetford. Potete visitare questo sito in qualsiasi momento  

per ottenere i consigli degli esperti sull’intera gamma di prodotti Thetford. Ovviamente, potete anche 

contattarci direttamente.


