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.
ALTRE DOMANDE FREQUENTI:
Cosa succede se vado in vacanza e non uso Doggie Dooley per un periodo prolungato?
Per far funzionare correttamente Doggie Dooley gli escrementi andrebbero aggiunti
quotidianamente; se non utilizzate l’unità per un periodo di 2 settimane o superiore dovrete
ripetere la procedura iniziale di attivazione.
Posso utilizzare Doggie Dooley nel periodo invernale quando fa molto freddo?
Il vostro Doggie Dooley e costruito utilizzando materiali molto resistenti. Questi non si creperanno
ne romperanno durante i freddi inverni; tuttavia l’azione biologica diventerà inattiva al di sotto dei
4°. Quando la temperatura del suolo scende al di sotto dei 4°, non aggiungete feci all’unità,
attendete che la temperatura si rialzi e ripetete la procedura iniziale di attivazione.
Le mosche o altri insetti sono attratti dal Doggie Dooley?
Gli insetti possono depositare le uova sugli escrementi prima che vengano inserite nel Doggie
Dooley; se questo succede le uova possono trasformarsi in larve. Dato che il Doggie Dooley non
uccide nulla di vivo, sarà necessario utilizzare uno spray insetticida. Normalmente le uova non si
schiuderanno fino a quando il contenuto del Doggie Dooley sarà secco.
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MOD. 3800X DOGGIE DOOLEY
BREVETTO N. 5.392.940
Contenuto:
A - (4) Pannelli laterali
B - (1) Struttura superiore con coperchio
C - (2) Sacchetti con viti ( 16 viti per i pannelli – 12viti per le estensioni)
D – (1) Pacchetto di compresse attivatrici
COME FUNZIONA DOGGIE DOOLEY:
Doggie Dooley è una mini fossa biologica per smaltire gli escrementi dei cani, è progettata per
trasformare gli escrementi solidi in un liquido che transita attraverso il suolo e viene assorbito dal
sottosuolo. Questa conversione avverrebbe naturalmente in un periodo di tempo molto lungo, l’
aggiunta di batteri ed enzimi, sotto forma di compresse, velocizza il processo ed evita la
formazione di cattivi odori.
SELEZIONARE LA POSIZIONE PER L’INSTALLAZIONE:
Per il corretto posizionamento puoi scegliere qualsiasi area verde che sia libera da radici di alberi,
piante da giardino e che sia in una zona dove non ci sia passaggio (riceviamo molte richieste di
coperchi di ricambio per il fatto che le persone ci camminano sopra!).
Sarebbe meglio posizionare l’unità a qualche metro di distanza da qualsiasi struttura,
rimanendo distante dagli ingressi
Posizionarla vicino ad una fonte d’acqua poiché va aggiunta frequentemente.
Cercare un punto dove il terreno ha un contenuto di argilla più bassa, l’unità ha bisogno
di un terreno con un drenaggio normale per funzionare correttamente.
Per testare se il terreno drena correttamente scavare con una vanga una fossa di circa
30 cm di larghezza e 60 cm di profondità, versare 5 litri d'acqua nel foro e se dopo 24
ore o 48 ore viene assorbita significa che il terreno drena correttamente.

PREPARARE LA BUCA:
Scavare una buca di 45cm x 40cm e 40cm di profondità.
Se la buca è più grande dell’unità andrà comunque bene.
Se la buca è troppo profonda potrai aggiustare l’altezza aggiungendo pietre o terra fino a
quando l’altezza sarà corretta.
Per aumentare l’efficacia potete scavate una ulteriore buca al centro della scavo
eseguito (vedere l’immagine per maggiore chiarezza) larga circa 20, considerate che più
sarà profonda questa buca maggiore sarà la capacità di smaltimento del Doggie Dooley.

ISTRUZIONI PER L’ASSEMBLAGGIO:
1) La parte superiore dell’unità è già preassemblata. Prendere
le 16 viti ed i 4 pannelli per assemblare la parte sottostante.
Usare 2 pannelli e fissarli ai lati opposti della parte
superiore con 3 viti ciascuno. Per assemblare
correttamente i pannelli i fori sulla parte sinistra dovranno
incastrarsi con i fori del pannello successivo sulla parte
destra. Le viti da utilizzare per l’assemblaggio dei pannelli
sono 12, avrete quindi 4 viti di scorta.
2) Inserire i 4 pannelli nella parte superiore preassemblata,
facendo attenzione ad inserire la guida nella parte
superiore interna dei pannelli di estensione.
3) Avvitare le 12 viti per fissare i pannelli alla parte superiore
preassemblata
POSIZIONARE L’UNITA’ NEL TERRENO:
Inserire l’unità nello scavo, facendo gli aggiustamenti per
posizionarlo alla giusta altezza.
Livella l’unità mantenendo il coperchio parallelo al terreno
inserendo terra o sassi negli angoli.
Aggiungere gradualmente la terra (circa 10cm alla volta)
attorno all’unità, compattando la terra con delicatezza. Non
compattare con troppa forza, continuare a riempire
gradualmente fino al livello del terreno. Potreste avere
bisogno di aggiungere un po’ di terreno quando compattate
con i piedi, Anche dopo le prime piogge il terreno tenderà a
compattarsi e bisognerà aggiungere un po’ di terra.
PROCEDURA INIZIALE DI ATTIVAZIONE DEL DOGGIE DOOLEY:
Inserisci un massimo di 2-3 giorni di escrementi ed una
compressa attivatrice nel Doggie Dooley. Riempire di acqua fino
al coperchio (meglio se tiepida).
UTILIZZO QUOTIDIANO DEL DOGGIE DOOLEY:
1. Aggiungere le feci tutti i giorni
2. Ogni settimana, aggiungere una compressa attivatrice,
assicurarsi che sia coperta dall’acqua.
3. Riempire totalmente con acqua due volte alla settimana.
Per i terreni molto drenanti aggiungere acqua
quotidianamente in modo da mantenere il contenuto
umido.

COME OTTENERE IL MASSIMO DAL DOGGIE DOOLEY:
Ci sono alcune cose da ricordare per ottenere il massimo risultato:
1.
Acqua, acqua, acqua!! L’acqua è indispensabile per il buon funzionamento di
qualsiasi fossa biologica. L’acqua va aggiunta almeno una volta alla settimana per
ottenere il buon funzionamento dell’unità. Le compresse non sono efficaci fino a
quando vengono a contatto con l’acqua. L’acqua tiepida permette una migliore
procedura di attivazione. Il range di temperature in cui gli enzimi e batteri sono più
efficaci è tra i 15° e 43°. Dai 4° in su l’unità funziona comunque correttamente se
viene aggiunta acqua. La quantità di acqua da aggiungere varia a seconda del
drenaggio del terreno. L’unità funzionerà regolarmente se all’interno sarà presente
da ¼ a metà di fango. Il livello non è importante se: 1) il terreno è sufficientemente
permeabile 2) il contenuto è semi-liquido. Se il contenuto dell’unità si secca il
processo di decomposizione rallenterà o si fermerà completamente. **Assicurarsi di
aggiungere acqua a sufficienza affinchè il contenuto sia semiliquido anche se bisogna
aggiungerne maggiormente della quantità raccomandata.
2.
Temperatura – La temperatura è molto importante nel processo di
decomposizione. La decomposizione inizia a temperature superiori ai 4°, al di sotto di
questa temperatura si arresterà completamente.
3.
Drenaggio – Il drenaggio è fondamentale per un corretto funzionamento del
Doggie Dooley; il suo principio di funzionamento è utilizzare l’acqua e le compresse
per decomporre gli escrementi solidi e renderli un liquido assorbibile dal terreno. Se
il terreno non drena il sistema non funzionerà, l’unica cosa che si potrà fare è
spostarlo in un punto in cui il terreno è più permeabile.
4.
Far ripartire un Doggie Dooley che si è aciugato. – Aggiungere 3 compresse
attivatrici ed acqua calda sufficiente a riempiere l’unità. Ripetere questa operazione
un paio di giorni dopo fino a che le feci si scioglieranno completamente.

