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RIVENDITORE AUTORIZZATO



SULLA STRADA 
GIUSTA PER 
UN FUTURO 
PULITO.
Siamo specialisti in soluzioni per un ambiente pu
lito, annoverati in Italia tra i leader nella fornitura 
di Dogtoilet, cestini per i rifiuti e portacenere 
per esterni. 
I nostri prodotti trovano largo impiego in strade, pi-
azze e parchi pubblici, nonché in campeggi, spiagge, 
condomini, cliniche veterinarie, alberghi e resort, 
incrementando notevolmente la qualità della vita 
e il piacere dei momenti di relax. I nostri prodotti 
si contraddistinguono per un eccellente rappor-

to qualità/prezzo, per la straordinaria qualità e 
longevità, per il design moderno e la possibilità di 
personalizzazione mediante la scelta dei colori e le 
possibilità di stampa. Inoltre, offriamo un servizio di 
consegna dei sacchetti preciso e affidabile per la 
ricarica, sia per Dogtoilet che per cestini. Centinaia 
di clienti soddisfatti dimostrano la nostra compe-
tenza. Scoprite la nostra ampia gamma di prodotti 
e la nostra straordinaria assistenza a tutto tondo.
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DOGTOILET





Evitare gli escrementi 
canini anziché eliminarli in 

modo costoso è l’idea di 
successo di Dogtoilet!

PER INIZIARE 
BENE LE AMICIZIE 
A QUATTRO ZAMPE.

 Dogtoilet è la soluzione ideale per smaltire 
in modo pulito e igienico le imbarazzanti 

feci canine su strade pubbliche, piazze e 
parchi. Disponibile come dispenser di sacchetti 

con o senza cestino integrato, con una pratica 
fornitura di sacchetti e come semplice cestino 

per rifiuti da collocare in posizioni diverse, lungo 
vialetti e passeggiate per portare a spasso il 

cane, Dogtoilet fa ovunque bella figura e ha un 
successo ‘bestiale’ tra proprietari di cani e di 

terreni, amministratori di impianti pubblici e tutti 
coloro che apprezzano un ambiente pulito.

Il successo deriva dall’erogazione gratuita e dalla 
comodità d’impiego: basta estrarre il sacchetto dal 

dispenser, applicarlo sulla mano come un guanto, 
raccogliere gli escrementi e gettare tutto quanto 

nel cestino più vicino.
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» SEMPLICEMENTE GENIALE, GENIALE SEMPLICITÀ!



Dogtoilet modello Premium: 
Un’elegante funzionalità 

che dura negli anni.

Il modello Premium del Dogtoilet offre comodità, 
funzionalità e longevità e, grazie alla sua eleganza 
discreta, si adatta armoniosamente a qualsiasi 
ambiente.

Il modello Premium s’impone grazie alla sua robusta 
eleganza e alla comoda funzionalità. 
Il design accattivante presenta una combinazione 
di acciaio Inox lucido e lamiera antiruggine e la lavo-
razione di alta qualità garantisce elevata stabilità, 
resistenza e longevità. Il sistema, grazie al pratico 
distributore di sacchetti posto in alto dalla capa-
cità fino a mille bustine e al comodo contenitore 
portarifiuti da 40 litri sistemato in basso, offre al 
proprietario del cane tutto l’occorrente per un 
agevole smaltimento.
Il Dogtoilet modello Premium viene offerto di se-
rie nel piacevole colore „sable noir 100“, ma può 
essere ordinato in tutti colori della gamma RAL 
e, a richiesta, possono venire applicate scritte 
personalizzate.
Il prodotto è fornito completamente montato e 
pronto all’uso. Nella fornitura sono altresì compresi 
il sistema di ancoraggio al suolo, le viti di fissaggio 
necessarie e le istruzioni per il montaggio.

Disponibile in varie versioni: 
• sable noir 100
• colore RAL a piacere

Stampa personalizzata possibile su tutti i modelli 
(vedi ad es. modello a sinistra)

Il più venduto:

modello Premium!
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Materiale: acciaio Inox lucidato ed acciaio zincato verniciato
Volume cestino rifiuti: ca. 40 litri

Capacità dispenser: fino a 1.000 sacchetti
Chiusura: con chiave a testa triangolare

Peso: 45 kg
Misure (larg. x alt. x prof.) 145 x 50 x 25 cm

Scritte: personalizzabili a piacere

FISSAGGIO:

1

Fissaggio a terra 

annegando in calcestruzzo 

l’ancoraggio a terra fornito

Il contenitore portarifiuti integrato si lascia 
aprire agevolmente con una chiave triango-
lare e permette una manutenzione molto 
rapida.
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» UN DESIGN CHE PONE NUOVI CRITERI DI RIFERIMENTO



Dogtoilet modello Standard: 
l’apprezzato sistema combinato,  

disponibile con coperchio basculante 
o apertura di inserimento.

40 cm
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Novità:

ora anche con

apertura frontale

Disponibile in varie versioni: 
• antracite
• bianco
• verde muschio
• colore RAL a piacere
• acciaio Inox lucidato

Stampa personalizzata possibile su tutti i modelli 
(vedi ad es. modello blu)
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Dogtoilet modello Standard è un collaudato siste
ma completo con pratico dispenser di sacchetti e 
cestino per i rifiuti integrato. Questa combinazio
ne geniale di funzionalità, qualità e design colpisce 
per la semplicità di utilizzo, l’eccezionale visibilità 
e la lunga durata.

Il dispenser richiudibile ha una capacità di 500 
sacchetti. I sacchetti si possono agganciare in modo 
rapido e veloce come blocchi a strappo, la ricarica 
può essere effettuata senza fatica in qualsiasi mo-
mento. La perforazione di testa garantisce la facilità 
di strappo, mentre il listello di tenuta impedisce lo 
strappo accidentale di grandi quantità.
Il cestino per i rifiuti integrato nel modello Stan-
dard ha una capacità di circa 30 litri. Un pratico 
coperchio basculante o una comoda apertura di 
inserimento assicura uno smaltimento pulito e igie-
nico. Lo svuotamento è incredibilmente semplice: 

aprire la cornice di tenuta e svuotare il contenitore 
estraibile interno. Fatto! Un punto a favore del 
sistema combinato: grazie al cestino per i rifiuti 
integrato non è necessario installare altri conte-
nitori per rifiuti, dato che rimane a disposizione 
spazio sufficiente anche per altri rifiuti.
Il modello Standard è disponibile nelle versioni con 
coperchio basculante o apertura di inserimen-
to. Viene fornito di serie nei colori bianco, verde 
muschio, antracite, in tutti gli altri colori RAL e in 
acciaio Inox lucidato, e può essere personalizzato 
a piacere con delle scritte. Il sistema viene fornito 
pronto per il montaggio, è completo di ancoraggio 
a terra e si monta rapidamente.
Nella consegna è compresa la struttura completa 
premontata, una chiave triangolare per il dispenser 
di sacchetti, l’ancoraggio a terra, nonché le viti 
necessarie al montaggio e le istruzioni.

FISSAGGIO:

1

Fissaggio a terra 
annegando in calcestruzzo 
l’ancoraggio a terra fornito

Materiale: Lamiera d'acciaio zincata, verniciata a polvere,
opzionale acciaio Inox lucidato

Volume cestino rifiuti: circa 30 litri
Capacità dispenser: fino a 500 sacchetti

Chiusura: con chiave a testa triangolare
Peso: 35 kg

Misure (larg. x alt. x prof.) 40 x 180 x 25 cm
Scritte: personalizzabili a piacere

» COMBINAZIONE GENIALE DI FUNZIONALITÀ, QUALITÀ E DESIGN
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» COMBINAZIONE GENIALE DI FUNZIONALITÀ, QUALITÀ E DESIGN



Novità: 

modello in acciaio 

Inox lucidato

Dogtoilet Pickobello Combi: 
l’alternativa economica 

al modello Standard.



Dogtoilet Pickobello Combi si presenta come una 
conveniente soluzione completa.

Il modello Pickobello Combi è composto dallo stesso 
dispenser di sacchetti del modello Standard, ma con 
una capacità ridotta a 300 sacchetti. Il contenitore 
di rifiuti integrato è realizzato con un materiale 
plastico sviluppato appositamente e ha una capacità 
di 50 litri. La copertura avvitata sopra protegge al 
contempo dalla pioggia e impedisce l’inserimento 
di rifiuti voluminosi. Il comodo manico, la maniglia 

incavata sul fondo e la superficie liscia della plasti-
ca facilitano lo svuotamento e la pulitura igienica.
Pickobello Combi è disponibile in acciaio Inox lucida-
to oppure nei colori antracite, arancione e verde, 
e può anche essere personalizzato con scritte a 
piacere (vedi ad es. modello arancione). 
Questo modello permette il fissaggio a terra o a 
parete, e si monta velocemente. Nella consegna 
è compresa la struttura completa premontata, 
l’ancoraggio a terra e la chiave triangolare per il 
dispenser di sacchetti e il cestino dei rifiuti.

Il cestino per i rifiuti in plastica si può
ordinare anche separatamente, il listello 
di montaggio posteriore permette il  
fissaggio versatile su parete e colonna

1 2

FISSAGGIO:

1

Fissaggio a terra 
annegando in calcestruzzo 
l’ancoraggio a terra fornito

2

Montaggio direttamente a 
parete

Materiale: dispenser sacchetti in acciaio Inox lucidato oppure in lamiera 
d’acciaio zincata a fuoco e verniciata a polvere, cestino rifiuti in 
plastica appositamente sviluppata, realizzato con stampaggio ad 
iniezione 

Volume cestino rifiuti: 50 litri
Capacità dispenser: fino a 300 sacchetti

Chiusura: con chiave a testa triangolare
Peso: 15 kg

Misure (larg. x alt. x prof.) 45 x 170 x 40 cm
Scritte: personalizzabili a piacere

Disponibile in varie versioni: 
• acciaio Inox lucidato
• antracite
• arancione
• verde
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» UNA SOLUZIONE COMPLETA AD UN PREZZO IMBATTIBILE



Dogtoilet modello Standard 
senza cestino rifiuti: 

il modello base.



Questo modello da terra è composto dal solo 
dispenser di sacchetti con capacità di 500 sac
chetti, essenziale, dalla forma piacevole ha chiaro 
effetto segnaletico e grande utilità.

Questo modello da terra è disponibile di serie nei 
colori bianco, antracite e verde muschio, in tutti gli 
altri colori RAL, nonché in acciaio Inox lucidato, e può 
essere personalizzato a piacere con delle scritte 
(vedi ad es. modello bianco). Il sistema viene fornito 
pronto per il montaggio, completo di ancoraggio a 
terra e si monta rapidamente. 
Nella consegna è compresa la struttura premon-
tata, una chiave triangolare per il dispenser di 
sacchetti, l’ancoraggio a terra, nonché le viti ne-
cessarie al montaggio.
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L’interno ribaltabile con listello 
di tenuta permette la ricarica 
rapida dei sacchetti per cani.

FISSAGGIO:

1

Fissaggio a terra 
annegando in calcestruzzo 
l’ancoraggio a terra fornito

Disponibile in varie versioni: 
• bianco
• antracite
• verde muschio
• colore RAL a piacere
• acciaio Inox lucidato

Materiale: dispenser di sacchetti in lamiera di acciaio zincata a fuoco e 
verniciata a polvere, opzionale acciaio Inox lucidato

Capacità dispenser: fino a 500 sacchetti
Chiusura: con chiave a testa triangolare

Peso: 12 kg
Misure (larg. x alt. x prof.) 40 x 149 x 10 cm

Scritte: personalizzabili a piacere
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» UNA COSA SPECIALE ANCHE IN VERSIONE BASE



Novità: 

modello in acciaio 

Inox lucidato

Dogtoilet Pickobello: 
un set per tutte le situazioni.

Disponibile in varie versioni: 
• acciaio Inox lucidato
• antracite
• bianco
• verde muschio
• colore RAL a piacere

Dogtoilet Pickobello set di fissaggio a palo



Dogtoilet Pickobello, il programma minimo di 
Dogtoilet che colpisce per l’alto grado di utilità.
 
Dogtoilet Pickobello è il modello base più piccolo, 
composto da un pratico dispenser di sacchetti con 
capacità di 300 sacchetti. 
Il dispenser può essere montato a parete o fissato 
a colonne, alberi o pali tondi con il dispositivo di 
fissaggio incluso nel Set, ma anche ovunque ci si 
voglia muovere liberi e spensierati grazie al collau-

dato sistema Dogtoilet. 
Il dispenser Pickobello è disponibile di serie nei 
colori bianco, verde muschio, antracite, in tutti 
gli altri colori RAL e in acciaio Inox lucidato e può 
essere personalizzato a piacere con delle scritte. 
Nella consegna del modello base è compreso il 
dispenser di sacchetti, nonché la relativa chiave a 
testa triangolare. Il Set Pickobello contiene inoltre 
un dispositivo di fissaggio per il fissaggio a palo.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO SU PILASTRI:
a | Misurare la lunghezza necessaria della   
 fascetta ed addizionare 70 mm. 
 Tagliare lungo la coniatura. 
b | Inserire il nastro nella scatola con uno 
 sbalzo posteriore di 20 mm. 
c | Piegare lo sbalzo intorno la sella.
d | Avvitare il nastro inserendo un goccio d’olio.

FISSAGGIO:

1

Fissaggio direttamente a 
parete

2

Come Set incluso dispositivo di 
fissaggio per il fissaggio a palo
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Materiale: dispenser di sacchetti in lamiera di acciaio zincata a fuoco e 
verniciata a polvere, opzionale acciaio Inox lucidato

Capacità dispenser: fino a 300 sacchetti
Chiusura: con chiave a testa triangolare

Peso: 3 kg
Misure (larg. x alt. x prof.) 29 x 36 x 5,5 cm

Fornitura: come modello base per montaggio a parete,  
come Set incluso dispositivo di fissaggio per il fissaggio a palo

Scritte: personalizzabili a piacere
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» FORMATO PICCOLO, GRANDI PRESTAZIONI



Affidatevi al principio collaudato di Dogtoilet: 
collocate i dispenser di sacchetti in posizioni di 
partenza, incroci e punti strategici, alternando 
versioni con e senza cestino integrato, insieme a 
un numero sufficiente di cestini per rifiuti lungo 
i vialetti e le passeggiate più apprezzate per 
portare a spasso il cane.

Come semplici contenitori per rifiuti, oltre a un 
cestino rifiuti in plastica appositamente sviluppata 
(vedi Pickobello Combi, pag. 10), offriamo anche 
altri modelli, che si distinguono per alta qualità, 
stabilità e resistenza alla ruggine. Nella versione 
con coperchio basculante o con apertura di inseri-
mento, con capacità di 20 o 30 litri, per ancoraggio 
a terra o fissaggio a parete o a palo, i nostri con-
tenitori per rifiuti convincono per l’elevata stabilità 
e la funzionalità nel tempo. 

Cestini per rifiuti Dogtoilet: 
tre diverse versioni per  

un comodo smaltimento.



DOGTOILET CONTENITORE 
PORTARIFIUTI CON  
APERTURA DI INSERI
MENTO PER MONTAGGIO  
A PARETE/PALO

Materiale:
in lamiera di acciaio  
zincata a fuoco e verniciata 
a polvere
Volume cestino rifiuti:

20 litri
Montaggio:

sistema semplice con  
ancoraggio a terra
Chiusura:

con chiave a testa  
triangolare
Misure (larg. x alt. x prof.):

63 x 33 x 23 cm
Scritte:

personalizzabili a piacere

DOGTOILET CONTENITORE 
PORTARIFIUTI CON  
APERTURA FRONTALE

Materiale:
in lamiera di acciaio  
zincata a fuoco e verniciata 
a polvere
Volume cestino rifiuti:

20 litri
Montaggio:

sistema semplice con  
ancoraggio a terra
Chiusura:

con chiave a testa  
triangolare
Misure (larg. x alt. x prof.):

100 x 39 x 25 cm
Scritte:

personalizzabili a piacere

DOGTOILET CONTENITORE 
PORTARIFIUTI CON 
COPERCHIO BASCULANTE

Materiale:
in lamiera di acciaio  
zincata a fuoco e verniciata 
a polvere
Volume cestino rifiuti:

ca. 30 litri
Montaggio:

sistema semplice con  
ancoraggio a terra
Chiusura:

con chiave a testa  
triangolare
Misure (larg. x alt. x prof.):

100 x 39 x 25 cm
Scritte:

personalizzabili a piacere

Particolarità: 

disponibili in qualsiasi 

colore RAL

1 2

FISSAGGIO:

1

Fissaggio a terra 
annegando in calcestruzzo 
l’ancoraggio a terra fornito

2

Montaggio direttamente a 
parete

17

» PRATICI DA UTILIZZARE



SACCHETTI HDPE
Materiale:
polietilene riciclato con almeno  
50% di materiale riciclato
Fornitura:
in cartone da 1.000 pezzi

SACCHETTI ECOLOGICI
Materiale:
da granulato di canna da  
zucchero (C02 neutrale!)
Fornitura:
In cartone da 3.000 pezzi

SACCHETTI  
OXOBIODEGRADABILI
Materiale:
materiale biodegradabile 
realizzato con materie prime 
rinnovabili
Fornitura:
in cartone da 1.000 pezzi

Novità: 

sacchetti ecologici 

in canna da zucchero, 

senza plastica

Sacchetti per cani: 
rendono lo smaltimento la cosa 

più naturale del mondo.

Disponiamo di sacchetti per cani sia in plastica 
riciclata che in materiali biodegradabili.

I sacchetti per cani in plastica riciclata sono molto 
ecologici, sia dal punto di vista dello sfruttamento 
dei materiali riciclati per la tutela delle risorse, sia 
grazie all’impiego di polietilene (PE) riciclato, una 
plastica organica. L’impiego di materie prime e il 
consumo energetico per la produzione di fogli di 
PE sono notevolmente minori rispetto ad altri ma-
teriali. I fogli di PE bruciano senza lasciare residui, 
con emissione di anidride carbonica e acqua, non 
vengono prodotti vapori tossici, gas, o fanghi. Ma 
questo materiale è anche particolarmente resisten-
te allo strappo e all’umidità, è inoltre impermeabile 
agli odori; caratteristiche straordinarie per i nostri 
sacchetti per escrementi di cane, rinforzati con il 
50% di plastica riciclata. 

Come alternativa priva di plastica offriamo sac
chetti ecologici da granulato di canna da zucche
ro, e sacchetti ecologici biodegradabili. I sacchetti 
per cani biodegradabili sono prodotti con materie 
prime rinnovabili (ad es. patate, mais, barbabie-
tole, canna da zucchero) e garantiscono, grazie 
al loro eccezionale bilanciamento ecologico, uno 
smaltimento totalmente rispettoso dell’ambiente.

I nostri sacchetti per cani sono disponibili nei colori 
nero, blu, bianco, verde e rosso. Sono riuniti in  
blocchi per una ricarica rapida dei sistemi Dogtoilet 
e provvisti di perforazione di testa per facilitare 
l’estrazione a strappo. I sacchetti vengono forniti 
in comodi cartoni da 1.000 pezzi, il rifornimento 
avviene a richiesta - in modo affidabile, preciso e 
rapido.

Disponibili in varie versioni:
• sacchetti HDPE nei colori bianco, nero, rosso
• sacchetti ecologici realizzati in canna da zucchero, materia 

prima rinnovabile, nei colori blu e bianco
• sacchetti oxo-biodegradabili nei colori nero, bianco, verde
• sacchetti HDPE riciclato nel colore nero



Cartello segnaletico Dogtoilet: 
perché la passeggiata  

passi dalla Dogtoilet.

Disponibile in varie versioni:
• Cartello segnaletico Dogtoilet, freccia a sinistra, 60 x 20 cm
• Cartello segnaletico Dogtoilet, freccia a destra, 60 x 20 cm
• Cartello segnaletico Dogtoilet, 30 x 20 cm

I cartelli segnaletici Dogtoilet in alluminio, con simpa-
tica scritta, servono ai proprietari di cani come utile 
orientamento, affinché la passeggiata con il cane 
possa passare per la più vicina stazione Dogtoilet.
Le scritte sul cartello in alluminio possono essere 
personalizzate su richiesta. La consegna compren-
de il dispositivo di fissaggio per il fissaggio a palo.

Materiale: 
cartelli segnaletici in alluminio

Peso: 
1 kg

Misure (larg. x alt.):
60 x 20 cm
30 x 20 cm

Fornitura:
cartello, incluso set di fissaggio con le viti di fissaggio 
necessarie

Scritte: 
personalizzabili a piacere

Sacchi per rifiuti a rotoli: 
per una ricarica continua.

SACCHI PER RIFIUTI IN ROTOLO

Materiale: 
HDPE

Quantità per rotolo:
50 pezzi

Fornitura:
in cartoni da 5 rotoli

Forniamo per i nostri cestini dei rifiuti i sacchi adatti 
con una capacità di circa 30 e 65 litri in materiale 
particolarmente resistente allo strappo e in pratici 
rotoli da 50 sacchi.

19

» SERVIZIO COMPLETO CON TUTTI GLI ACCESSORI



AMBIENCE SOLUTIONS

Lo specialista per un ambiente pulito.

SEDO
Via Julius Durst, 66 

39042 Bressanone (BZ)
T 0472 971 141

F 0472 201 148
www.sedo-bz.com
www.dogtoilet.it

info@sedo-bz.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO
HOPEN HC s.r.l. Via del fiume 42 | 44 40068 | San Lazzaro di Savena (BO) 

www.hopenhcvet.com | info@hopenhc.com 
tel. +39 051 4116513 cell. +39 3662833483
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