D O G S T AT I O N M 4
Il vostro cane ama correre nel parco con voi, così
come per le strade intorno alla vostra abitazione.
E nessuno di voi desidera correre il rischio di
calpestare qualcosa di sgradevole; ciò che rende
un ambiente pulito anche attraente è che ci siano
meno ragioni per preoccuparsi di questo.
DogStation è una soluzione che combina un cestino
per rifiuti coin un distributore di sacchetti. Avere le
DogStation installate in città non solo è utile, ma
anche un segno di pulizia e cura.
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DogStation M4
CARATTERISTICHE
La DogStation è un set completo che include un distributore di
sacchetti e un contenitore per rifiuti.
Una soluzione ideale per i proprietari di animali domestici per
pulire dopo che i loro animali hanno sporcato.
L’ampio distributore di sacchetti di plastica include fino a 1200
sacchetti.
I sacchetti di plastica sono conservati in risme, il che rende
estremamente facile riempire il distributore.
La serratura a molla si richiude automaticamente quando la
portella è chiusa.
Qualità Extery senza compromessi: design armonioso, materiali
accuratamente selezionati e ingegnerizzazione considerata fino
all’ultimo dettaglio.

MATERIALE

INSTALLAZIONE

La struttura in acciaio è disponibile in acciaio zincato a
caldo e verniciato a polvere. Lo spessore dello strato di
zinco è 275 g/m2 in conformità alla EN10346:2006.

Ancoraggio al pavimento
Ancoraggio al telaio interrato

OPZIONI EXTRA
Velo antigrafiti- oﬀriamo la possibilità di ricoprire la
DogStation con un velo antigrafiti, che è repellente a
nuovi colori e rende la superficie del prodotto molto
semplice da pulire.
Marcatura extra nel codice prodotto:

RAL raccomandati dal designer:

G - velo antigrafiti

RAL 9007

RAL 7039

RAL 7016

Esempio di un codice per DogStation M4 con velo
antigrafiti : DGM4-G

RAL 6005

DIMENSIONI
Dogstation M4 - DGM4
Peso 32 kg
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