
Nano
The Nano design combines a beautiful comfortable design with the 

smallest height in the market by still offering a reliable macerator 

toilet high performance. Especially designed to satisfy new shipyard 

stringent requirements, it’s a innovative solution which Thetford 

Marine has created by embedding all technology in such a small 

space as 295 mm / 11.6 inches. Silent as all Tecma toilets and 

particularly light due to his size, the Nano uses the consolidated ECO 

smart flush allowing to consume less water and power.

Extra low profile marine toilet:

•  Quiet and fast flush cycle.

•  Self contained and easy to install.

•  No need of replacing seals or gaskets.

•  Low water and electricity consumption.

•  Super powerful macerator turbine technology.

Also on board of: Chaparral Boats/ Monterey/ Rizzardi.

Award: Dame 2014/ nominated.

Nano
Il design del NANO combina il comfort di una comoda seduta con le più 

piccole dimensioni in altezza disponibili sul mercato senza rinunciare 

all'affidabilità ed alle prestazioni della toilette con maceratore integrato. 

Nata per soddisfare i nuovi stringenti requisiti dei cantieri navali, la toilette 

NANO è la soluzione innovativa creata da Thetford Marine che è riuscita a 

trasferire tutta la tecnologia in uno spazio così piccolo di 295 mm / 11.6 

pollici. Silenzioso come tutte le toilette Tecma e particolarmente leggero a 

causa delle sue dimensioni, la toilette NANO offre un basso consumo sia di 

acqua che di energia grazieaconfigurazione ECO. 

La più piccola Toilette nautica:

•  Ciclo di scarico veloce e silenzioso.

•  Compatto e facile da installare.

•  Non richiede sostituzione di guarnizioni e tenute meccaniche.

•  Basso consumo di acqua e di corrente.

•  Potente pompa maceratrice.

Anche a bordo di: Chaparral Boats/ Monterey/ Rizzardi.

Premio: Dame 2014 / nominated.
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Nano toilet

Small in size, great in performance
Piccola taglia, grande prestazione

WEIGHT 17.6 kg / 38.8 lb 
WATER USAGE 0.5 - 2 L / 0.1 - 0.5 gal per flush  

COLOR White
SEAT AND COVER Thermosetting p. 60

OUTLET PUMP  MAC 4 12/24 v p. 19

INLET DEVICE Solenoid, optional: inlet pump
CONTROL PANEL Eco rocker switch, optional: Premium Plus p. 64 - 67

BIDET No bidet

compact line 20-50 ft

NANO

Low water and electricity consumption

Basso consumo d’acqua e di elettricità

Quiet and fast flush cycle

Ciclo di scarico rapido e silenzioso 

Small footprint

Impronta di piccole dimensioni

Self contained and easy to install

Motore integrato e semplice da installare

Low maintenance with no need to 

replace valves or seals

Bassa manutenzione senza necessità 

di sostituire valvole o guarnizioni

Proven powerful macerator

Maceratore di comprovata alta efficienza  
13ft

130ft

Contact your nearest AMI Branch for more information: www.amisales.com.au  




