
INSTALLAZIONE DEL DOGGIE 
DOOLEY 

Seleziona una zona lontano dalla 
casa, si consiglia la vicinanza  ad 
una fonte d’acqua poiché va 
aggiunta frequentemente. 
Scavare una buca di cm 35 di 
diametro e 120cm di profondità. 
Inserire il Doggie Dooley nella 
buca, il bordo dovrebbe bloccarsi 
al livello del terreno. L’unità 
richiede un terreno drenante, 
scegliere una posizione con la 
minor quantità di argilla. 

ATTIVAZIONE DEL DOGGIE 
DOOLEY 

Riempire il contenitore con circa 
19 litri d’acqua, inserire 2 
compresse attivatrici, raccogliere 
le feci del cane in giardino ed 
inserirle nell’unità- è importante 
raccogliere le feci giornalmente o 
il più regolarmente possibile. Non 
sovraccaricare il Doggie Dooley 
con gli escrementi di diversi 
giorni. Aggiungere 4 litri di acqua 
ogni volta che si aggiungono le 
feci. Aggiungere l’acqua è molto 
importante per far funzionare 
l’unità regolarmente. L’acqua 
dovrebbe traboccare attraverso i 
fori sui lati ogni volta che viene 
aggiunta. 

AGGIUNGERE 1 COMPRESSA 
ATTIVATRICE OGNI SETTIMANA. 

Se non si utilizza il Doggie Dooley 
per un periodo di 2 settimane o 
più, è necessario ripetere la 
procedura di attivazione. 
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COME UTILIZZARE IL DOGGIE 
DOOLEY IN INVERNO? 

Quando la temperatura del 
terreno scende sotto i 4°, il 
Doggie Dooley non riuscirà più a 
decomporre gli escrementi. NON 
sarà necessario svuotare l’unità, 
SEMPLICEMENTE NON 
AGGIUNGERE FECI, COMPRESSE 
ATTIVATRICI O ACQUA. 
Riprendere la procedura di 
attivazione quando la 
temperatura risalirà.  
 

SUGGERIMENTI UTILI 

1. Un utilizzo quotidiano è molto 
importante; non sovraccaricare 
l’unità con feci raccolte in una 
settimana in una volta sola. 

2. Se appaiono insetti, significa 
che l’unità richiede maggiore 
acqua. Se necessario utilizzare un 
insetticida. 

3. La decomposizione degli 
escrementi varia con la 
temperatura; parte da 4° ed 
incrementa con il crescere della 
temperatura. 

4.Una eccessiva quantità di coro 
nell’acqua può rallentare o 
arrestare l’azione di 
decomposizione. Se si sospetta 
che l’acqua contenga 

un’eccessiva quantità di cloro, 
lasciare un secchio d’acqua al 
sole per un giorno; i raggi del sole 
faranno evaporare il cloro 

 

DA COSA SONO COMPOSTE LE 
COMPRESSE ATTIVATRICI? 

Le compresse attivatrici sono 
composte da ingredienti sicuri e 
non tossici, vanno comunque 
tenuti lontano dalla portata di 
bambini ed animali. 

AVVERTENZE: Evitare il contatto 
con gli occhi. In caso di contatto 
con gli occhi, lavare 
immediatamente ed 
abbondantemente con acqua e 
consultare il medico. In caso di 
ingestione, chiamare subito il 
medico o rivolgersi al pronto 
soccorso. 

COMPOSIZIONE CHIMICA: Le 
compresse attivatrici contengono 
Proteinasi e un mix complesso di 
enzimi. 

NON CONTENGONO NESSUNO 
DEI SEGUENTI ELEMENTI:  
Salmonella, Shigella, E. Coli, 
Streptococco, Stafilococco, o 
alcun organismo patogeno. Gli 
enzimi nelle compresse attivatrici 
sono proteine e, come tali, si 
scompongono in innocui amino 
acidi. 

 

PRODOTTO NEGLI USA DA: 
HUETER TOLEDO, INC. 
605 East Center Street 

PO Box 346 
Bellevue, Ohio 44811 USA 

 
Per informazioni: 

www.doggiedooley.it 
 

Doggie Dooley® dal 1968. Oltre 
40 anni! 


