
IL  WC 
                                                
                                               Una delle preoccupazioni più grandi per chi si avvicina ad un camper è la   
                                               gestione del WC!  

 

                                               Niente paura, è una gestione più "pulita" di quanto non possa sembrare!   

 

                                               Innanzitutto diciamo che ci sono 3 grandi tipologie di WC per camper che sono   
                                               illustrate quì sotto  

 

                                                 Portapotti   W C                                               W C    

                                                                                                                                                                     Nautico    chimico   

 

                                                  Il portapotti è tipico            Il WC Nautico è     il  WC chimico è   
                                                 dei "camper" compatti  composto da                      ormai il più   
                                                 senza spazio dedicato    una tazza che                 diffuso. La tazza  

                                                 al bagno.                                                                   scarica in un                       scarica in una  

                                                                                                                                                                     serbatoi,                                           cassetta ermetica  

                                                 L'uso e la                                                                  normalmente                    (quella della foto)  

                                                 manutenzione è                                 posto sotto il                     che una volta  

                                                 identico a quello                                camper,                                              piena si estrae da  

                                                 chimico.                                                                      dedicato alle                       uno sportello  

 
                                                 Inutile parlare di   
                                                 vantaggi o svantaggi         Ha il grosso                            automaticamente.   

                                                 in quanto chi adotta             vantaggio  di  

                                                 questa soluzione non        una capienza (il      Il vantaggio è la  

                                                 ha nessuna                                                         sebatoio!)                                    possibilità di  

                                                 alternativa!                                                      notevole a tutto      svotarla anche in  

                                                                                                                                                                     beneficio                                          svuotatoi (nel   
                                                                                                                                                                     dell'autonomia.         blocco bagni dei   
                                                                                                                                                                                                                                                             campeggi, ad  

                                                                                                                                                                     Lo svantaggio è       esempio) e non  

                                                                                                                                                                     dato dalla                                     necessariamente  

                                                                                                                                                                     necessità, salvo       in un'area  

                                                                                                                                                                     accorgimenti, di      dedicata... quindi  

                                                                                                                                                                     dover spostare il   il camper non si  

                                                                                                                                                                     camper presso             sposta.  

                                                                                                                                                                     un'area dedicata  

                                                                                                                                                                     per vuotare le                Lo svantaggio è 

 

acque nere.                           esterno 



 

                                                                                                                                                                     acque nere.                         l'autonomia. Per   
                                                                                                                                                                                                                                                             essere   
                                                                                                                                                                                                                                                             trasportabili hanno  

                                                                                                                                                                                                                                                             una capienza  

                                                                                                                                                                                                                                                             inferiore ai 20 litri   
                                                                                                                                                                                                                                                             (1 litro =  1 chilo!)   

 

                                               Modifiche 

 

                                               I compromessi ci sono! ci sono dei kit in commercio che permettono di avere o  

                                               di modificare il proprio WC per trasformare un WC chimico aggiungendo un   
                                               serbatoio "nautico" da usare in caso si rendesse necessaria una autonomia   
                                               maggiore e non si volesse viaggiare con una seconda (o terza) cassetta. (kit  

                                               speedy, ad esempio)   

 

                                               Un'altra possibilità, per chi ha il WC nautico, è di portare una cassetta portatile  

                                               (più grossa, con ruote e manico come i trolley) da usare per svuotare, un po'   
                                               per volta, il serbatoio delle acque nere senza spostare il camper.  

 

                                               Qual'è la soluzione migliore?  

 

                                               Non esiste, ovviamente! ognuno deve scegliere in funzione delle proprie   
                                               esigenze.  

                                               Diciamo che normalmente la soluzione adottata è quella presente sul camper  

                                               che abbiamo scelto, nel bene e nel male!  

 

                                               E gli odori?  

 

                                               La tazza del WC è ermeticamente chiusa, quindi particolari odori non ce ne   
                                               sono.  

 

                                               Durante l'uso, secondo le modalità e le dosi indicate nelle confezioni, è buona   
                                               norma aggiungere un liquido disgregante che ha anche funzioni detergenti e   
                                               una profumazione.  

                                               Ci sono varie marche e vari tipi, acquistabili anche nei supermercati... le due  

                                               grosse categorie sono:  

 

                                                              �            Completamente chimico (spesso in confezione blu)   
                                                              �            Con disgregazione batterica (spesso in confezione verde)   
 

                                               Attenzione: a temperature basse il liquido contenuto nel serbatoio delle acque   
                                               nere ghiaccia e, ad esempio, diventa impossibile scaricare.   
                                               C'è la possibilità, se proprio serve, di avere serbatoi riscaldati. 



 

                                                                                                 La carta igenica   

 

                                                 La carta igenica da usare incamper NON è quella di casa! si dissolve  

                                               lentamente e può provocare ostruzioni che come immaginerete sono alquanto  

                                               fastidiose!  

 

                                               La carta igenica da usare, per qualsiasi tipo di WC, è quella specifica per WC  

                                               chimici che si dissolve rapidamente nel serbatoio di scarico.   

 

                                               La si trova anche negli ipermercati.   

 

                                               In pratica come devo gestirlo?  

 

                                               per scaricare il serbatoio nautico ci si reca con il camper nelle apposite aree   
                                               contrassegnate dal cartello   

 

                                               Ci si posiziona in modo tale che lo scarico sia sopra la griglia e si aziona il   
                                               meccanismo di aperturadello scarico (talvolta elettrico).  

 

                                               Al termine dello scarico si pulisce la griglia con un getto d'acqua che troverete   
                                               certamente in prossimità dello scarico, ricordando che a tutti fa piacere  

                                               arrivare in un posto pulito.   

 

                                               

                                         


