
I modelli che appartengono alla serie Dogy Metal sono realizza-

ti strutturalmente in acciaio zincato e verniciato, mentre l’appa-

rato di distribuzione è in acciaio inox Aisi 304. In particolare nel 

Mini Dogy, l’erogazione della paletta avviene tramite una getto-

niera a funzionamento meccanico, predisposta per l’utilizzo del-

le monete, mentre in Dogy Card, il dispenser di ultima genera-

zione, l’erogazione è automatica mediante tessere di prossimità.

DOGY METAL
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Dimensioni (mm)

A B C H Kg

410 240 300 900 60

mini DOGY-BOX Dispenser
con contenitore integrato
Distributore di palette in cartone ecologico in kit completo 
di sacchetto e raschietto, atto alla raccolta delle deiezioni 
canine, con contenitore incorporato, con apertura a pedale. 
Disponibile in vari colori, fornito completamente assembla-
to e pronto all’uso.
La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a pol-
vere. Al suo interno è alloggiato l’apparato di distribuzione 
realizzato in acciaio inox Aisi 304, comandato da una getto-
niera a funzionamento meccanico predisposta per l’utilizzo 
delle monete, che consente l’erogazione della paletta. In 
una parete laterale è stato ricavato un vano indipendente 
dove alloggia un contenitore per la raccolta delle palette 
usate, con apertura a ribalta per mezzo di un pedale posto 
in prossimità della base. Il distributore è predisposto per il 
fi ssaggio a terra tramite tasselli.

Disponibile con gettoniera predisposta per monete da:
€ 0,10 / € 0,20 / € 0,50 o ad erogazione gratuita

Colori disponibili 

Grigio Micaceo
Verniciatura standard

BASE

LillaVerde acquaGiallo
paglierino

RAL 1013

PULI-DOG
Paletta igienica monouso
Paletta per la raccolta delle deiezioni canine, realizzata in 
cartone ecologico. Viene fornita in kit, ripiegata in formato 
tascabile, corredata di raschietto e sacchetto in polietilene 
scurobiodegradabile.

Disponibili in confezioni da n°100 - 300 - 700 kit
in scatola di cartone.

PULI-DOG
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Dimensioni (mm)

A B C H Kg

410 240 300 900 60

mini DOGY-BOX
mini DOGY-BOX Dispenser
Distributore di palette in cartone ecologico in kit completo 
di sacchetto e raschietto, atto alla raccolta delle deiezioni 
canine. La struttura è realizzata in acciaio zincato e verni-
ciato a polvere. Al suo interno è alloggiato l’apparato di di-
stribuzione realizzato in acciaio inox Aisi 304, comandato 
da una gettoniera a funzionamento meccanico predisposta 
per l’utilizzo delle monete, che consente l’erogazione della 
paletta. Disponibile in vari colori, fornito completamente as-
semblato e pronto all’uso. Il distributore è predisposto per il 
fi ssaggio a terra tramite tasselli.

Disponibile con gettoniera predisposta per monete da:
€ 0,10 / € 0,20 / € 0,50 o ad erogazione gratuita

Colori disponibili 

Grigio Micaceo
Verniciatura standard

BASE

LillaVerde acquaGiallo
paglierino

RAL 1013

PULI-DOG
Paletta igienica monouso
Paletta per la raccolta delle deiezioni canine, realizzata in 
cartone ecologico. Viene fornita in kit, ripiegata in formato 
tascabile, corredata di raschietto e sacchetto in polietilene 
scurobiodegradabile.

Disponibili in confezioni da n°100 - 300 - 700 kit
in scatola di cartone.

PULI-DOG
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Dimensioni (mm)

A B C H Kg

410 240 300 900 57

mini DOGY-BOX
mini DOGY-BOX Contenitore
Contenitore per lo smaltimento temporaneo di palette e 
sacchetti usati, per la raccolta delle deiezioni canine.
La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a pol-
vere. Dotato di coperchio in acciaio inox Aisi 304, ad apertu-
ra a pedale, alloggiato in prossimità della base, a protezione 
del cestello interno di facile rimozione per la pulizia perio-
dica. Disponibile in vari colori, viene fornito completamente 
assemblato e pronto all’uso. Il contenitore è predisposto per 
il fi ssaggio a terra tramite tasselli.

Colori disponibili 

Grigio Micaceo
Verniciatura standard

BASE

LillaVerde acquaGiallo
paglierino

RAL 1013



RAL 6005
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Dimensioni (mm)

A B C CØ H Kg

410 280 650 170 1300 63

DOGYCARD
Distributore per l’erogazione automatica di palette in cartone 
ecologico in kit completo di sacchetto e raschietto, atto alla 
raccolta delle deiezioni canine, mediante tessera di prossimità.
Struttura realizzata in acciaio zincato a caldo e verniciato a pol-
veri con sistema Triplex brevettato. 
Impianto alimentato a 12V dc con batterie ricaricabili. 
Fornito di una carica di 60 kit.
Il distributore è predisposto per il fi ssaggio a terra tramite tas-
selli.

A richiesta:
• Impianto predisposto per alimentazione alla rete 230V - 12V
• Sistema con rilevazione e identifi cazione utente
• Sistema con rilevamento tramite tessera sanitaria
• Programmatore da tavolo
• Kit batterie supplementari
• Confezione da 100, 300 o 700 kit PULI-DOG,
 in scatola di cartone

Colori disponibili 

Grigio Micaceo
Verniciatura standard

PULI-DOG
Paletta igienica monouso
Paletta per la raccolta delle deiezioni canine, realizzata in 
cartone ecologico. Viene fornita in kit, ripiegata in formato 
tascabile, corredata di raschietto e sacchetto in polietilene 
scurobiodegradabile.

PULI-DOG


