
ECODOGY
ECODOGYPAL
Distributore di palette in cartone ecologico in kit completo di 
sacchetto e raschietto, atto alla raccolta delle deiezioni canine.
Al suo interno è alloggiato l’apparato di distribuzione, che con-
sente l’erogazione della paletta tramite una gettoniera a funziona-
mento meccanico, predisposta per l’utilizzo delle monete.
È possibile accedere al vano di distribuzione per il caricamento 
dei kit e il recupero delle monete, aprendo l’anta frontale con la 
chiave in dotazione. Disponibile in vari colori, fornito completa-
mente assemblato, completo di sostegno e pronto all’uso.Tutta la 
struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato. Fornito di una 
carica di 35 kit. Il distributore è predisposto per essere interrato al 
suolo gettando direttamente una porzione dello stesso.

Optional:
• Con Piastra di fi ssaggio a terra 
• Basamento in cemento completo di piastra per 

ancoraggio contenitore Ø cm 55 - h. 20 - Kg. 90
• Confezione da 100 / 300 / 700 kit Puli-Dog
 in scatole di cartone

ECOTWINPAL
Nella versione TWIN è possibile abbinare al distributore, il con-
tenitore per le palette usate, montandolo sullo stesso sostegno 
al disotto del distributore. Il contenitore esteticamente uguale 
al dispenser, ma adeguato per l’uso specifi co, è completo di co-
perchio con comoda maniglia e dotato di chiave per accedere 
internamente alla rimozione del sacco.

Optional:
• Basamento in cemento completo di piastra per
 ancoraggio sostegno contenitori Ø cm 68 - h. 10 - Kg. 58

Dimensioni (mm)
A B C D H H1 Kg

ECODOGY PAL 320 230 550 - 1300 1500 25
ECOTWIN PAL 320 230 550 220 1700 2000 45
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Colori disponibili

LillaVerde acquaGiallo paglierino

Grigio Micaceo
Verniciatura standard

BASE

Con vernici
epossidiche

RAL 3000RAL 6005RAL 1013

Con vernici
poliesteri

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.


