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MENTARE

Per attivare la garanzia supplementare si deve riportare
il codice univoco del prodotto riportato sull'imballo e
registrarlo online entro 60 gg dalla data di acquisto. 
Se il prodotto non compare nella Lista di Registrazione,
la garanzia sul prodotto sarà quella di legge ovvero 24 mesi. 
Al termine della registrazione l'acquirente riceverà il
Certificato di Garanzia Supplementare da stampare ed
esibire al Centro Assistenza in caso di intervento insieme
al documento comprovante l'acquisto (es. scontrino/bolla
di consegna)

SANITRIT
SFA

www.sanitrit.it
Per attivarla vai sul sito:

Solo per la nuova gamma SANI UP e PLUS+ 2017 
distribuiti dai Rivenditori Autorizzati SFA SANITRIT 

Etichetta con codice
posta sull’imballo.

A tutta la Nuova Gamma Trituratori 2017

UP e pompe PLUS+ SANITRIT

SFA offre una Garanzia SUPPLEMENTARE 

di 3 ANNI solo sugli apparecchi 

acquistati attraverso la rete 

dei RIVENDITORI AUTORIZZATI SFA.

Garanzia di 5 ANNI solo

per i RIVENDITORI AUTORIZZATI SFA.

SANITRIT UP WC STSUP      

SANITOP UP WC + lavabo SPSUP

nuova gamma 2017 applicazioni codice

SANIPLUS UP WC + lavabo + bidet + doccia SSSUP

SANIPACK PRO UP WC + lavabo + bidet + doccia/incasso SKUP

SANIWALL PRO UP WC + lavabo + bidet + doccia/incasso SWPROUP

SANISHOWER PLUS+ lavabo + bidet + doccia SH+

SANISPEED PLUS+ lavatrice e lavastoviglie e acque chiare utilizzo intensivo SDS+  
SANIVITE PLUS+  lavatrice e lavastoviglie e acque chiare SVES+
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2017 nasce la nuova gamma trituratori UP e pompe PLUS+
Tutti i vantaggi 

della nuova 
genarazione 

Sanitrit:

Attacchi ed ingombri uguali
alla gamma attuale

Prodotti ancor più 
silenziosi (solo 46 DB)

Nuovo Design
moderno e lineare

Nuovo Packaging

Manutenzione rapida 
e facilitata 

Assistenza Tecnica 
a Domicilio 

Garanzia supplementare 
per la gamma 2017

UP e PLUS+ 
distribuiti dai 

Rivenditori Autorizzati
SFA SANITRIT 

SANITOP UP SANIPACK PRO UP

SANISPEED PLUS+

SANISHOWER PLUS+

SANIVITE PLUS+

Medesimi attacchi ed ingombri della gamma attuale

Funzionamento ancor più silenzioso (solo 46 DB)

Nuovo Design, attuale ed essenziale 

Nuovo Packaging, funzionale e pratico

Manutenzione e ispezione facilitata in caso di blocco dell’apparecchio

Garanzia supplementare fino a 5 Anni solo per la gamma trituratori UP 
e pompe PLUS+ distribuiti dai Rivenditori Autorizzati SFA SANTRIT

Assistenza Tecnica a Domicilio, da sempre caratteristica che distingue
il post-vendita SFA 
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Il Gruppo SFA è lieto di presentare la nuova gamma SANITRIT 2017, 
frutto di anni di continua ricerca ed innovazione.

Con la nuova generazione poniamo le basi per i prossimi anni: 
numerosi sono infatti i vantaggi che caratterizzano la nuova generazione 
di prodotti SANITRIT 2017.

La  Gamma SANITRIT 2017
andrà progressivamente a so-
stituire i prodotti attuali a par-
tire dal 1° Gennaio 2017.

A partire da tale data infatti,
i nostri Rivenditori Ufficiali avranno la possibilità
di acquistare il nuovo prodotto con un nuovo
codice, oppure potranno continuare con l'acqui-
sto della Gamma 2016 fino ad esaurimento
scorte e comunque entro il 28 Febbraio 2017.

L'impegno di SFA nell'aggiornamento della pro-
pria produzione è una garanzia di attenzione alle
esigenze del mercato e della clientela, sempre
al passo con i tempi.
Da oltre 50 Anni SFA è simbolo di Innovazione
e Tecnologia nel mondo dei Trituratori e pompe.

Nuovo packaging 2017




