
ECO DOG  

CONTENITORI PER DEIEZIONI CANINE CON DISPENSER DI SACCHETTI 

Eco Dog  è stato studiato per la raccolta differenz iata delle deiezioni canine, è ideale per parchi, v iali urbani, giardini pubblici, spiagge, villaggi t uristici e per tutti i luoghi aperti al 

pubblico. Il contenitore ha una capienza di 65 litr i ed è fornibile con o senza dispenser di sacchetti  per la raccolta delle deiezioni. Eco Dog è realizz ato in polietilene ad alta densità 

lineare ed è stampato con tecnica rotazionale, gara ntendo così una grande resistenza agli urti, all’in vecchiamento e allo scolorimento. 

Il coperchio è dotato di serratura con chiave trian golare del tipo anti intrusione in modo da non perm ettere l’inserimento delle mani o il contatto con i l rifiuto contenuto, evitandone 

inoltre l'estrazione da persone non autorizzate. 

La colorazione bianca dello sportello anti intrusio ne ne facilita la visibilità per  l’inserimento del  rifiuto. Il materiale del coperchio è realizzato i n ASB termoformato e colorato con 

vernici bio componenti che ne assicurano la durata estetica nel tempo. La base e la struttura del cont enitore sono in metallo zincato a caldo anticorrosi one e possono essere fissate 

a pavimento o inserite nel terreno. Come accessori e ricambi, sono disponibili contenitori interni in HDPE anti siringa per l’estrazione del rifiuto in s icurezza, e sono inoltre 

disponibili sacchetti in confezione block notes a s trappo per la raccolta del rifiuto, prodotti in spe ssori adeguati alla raccolta del rifiuto stesso e c on stampa di indicazioni d'uso del 

prodotto. Il dispenser può essere dotato di serratu ra con chiave triangolare anti intrusione per la pr otezione e sostituzione delle confezioni di sacchet ti. Sia il contenitore che il 

dispenser, sono disponibili in diversi colori (aran cio, giallo, verde, rosso, nero), in modo da consen tire la scelta cromatica più adeguata al luogo di d estinazione della struttura. Sono 

inoltre possibili personalizzazioni con adesivi per sonalizzati coprenti il fusto per intero o in parte .  

Per maggiori dettagli sul prodotto visitate il nost ro sito web: www.escservices.eu 
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