
clever systems

robi-ag.comProdotto di qualità proposto dall‘inventore delle toelette per cani

Non accontentatevi di poco: i nostri sacchetti sono resistenti 
ai forti pesi perché i proprietari dei cani non abbiano brutte 
sorprese…

Sacchetti per escrementi canini Robidog 
– per il benessere dei vostri clienti!

Tutti i sacchetti per escrementi 
canini sono anche disponibili nei 
modelli speciali.

Sacchetti per escrementi canini per le 
toelette per cani e i distributori di sacchetti

Sacchetti per escrementi canini destinati ai clienti privati

Sacchetti per escrementi canini in blocchi

Sacchetti per escrementi canini su rotolo

«MINI-ROLL» «TAKE IT EASY» «HOME 50»

 Sacchetti per 
escrementi canini

Grazie!
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Sacchetti per gli escrementi canini

Sacchetti per escrementi canini per le toelette 
per cani e i distributori di sacchetti 
Sacchetti per escrementi canini su rotolo, grandezza 200 x 330mm
Cartone con 30 rotoli di 250 sacchetti, 
7500 sacchetti per ogni cartone
Rotolo di 250 sacchetti per escrementi marrone  No. art. 1202-00

Rotolo di 250 sacchetti per escrementi arancione  No. art. 1202-01

Sacchetti per escrementi canini su rotolo, grandezza 200 x 400mm
Sacchetti a canottiera
Cartone con 30 rotoli di 200 sacchetti, 
6000 sacchetti per ogni cartone 
Rotolo da 200 sacchetti Robidog marrone  No. art. 1212-00

Sacchetti per escrementi canini in blocchi, 
grandezza 200 x 330 + 25mm. Cartone con 50 blocchi di 
100 sacchetti, 5000 sacchetti per ogni cartone
Compatibile con diversi sistemi
Blocco di 100 sacchetti per escrementi canini marrone No. art. 1204-00

Blocco di 100 sacchetti per escrementi canini arancione No. art. 1204-01

Sacchetti per escrementi canini in blocchi, 
grandezza 250 x 300 + 30mm. Cartone con 50 blocchi di 
100 sacchetti, 5000 sacchetti per ogni cartone
Compatibile con diversi sistemi
Blocco di 100 sacchetti per escrementi canini marrone No. art. 1214-00

Blocco di 100 sacchetti per escrementi canini rosso  No. art. 1214-02

Sacchetti per escrementi canini destinati ai clienti privati
Kit «HOME 50» di 50 sacchetti in blocchi 
grandezza 200 x 330 + 25mm
Cartone con 100 kit, 5000 sacchetti per ogni cartone
Kit di 50 sacchetti per escrementi canini marrone  No. art. 1203-00

Kit di 50 sacchetti per escrementi canini arancione  No. art. 1203-01

Kit «MINI-ROLL»  con 5 rotoli di 20 sacchetti, larghezza di rotoli 70mm 
grandezza 200 x 330mm
Cartone con 50 kit, 5000 sacchetti per ogni cartone
Kit di 100 sacchetti per escrementi canini marrone  No. art. 1205-00

Kit di 100 sacchetti per escrementi canini arancione No. art. 1205-01

Tasca per sacchetto per escrementi canini «MINI ROLL»
(Senza sacchetto per escrementi canini)  No. art. 1511-01

«TAKE IT EASY» 4 x 25 Sacchetti a canottiera marrone
Grandezza 200 x 400mm – Sacchetti a canottiera
Cartone con 30 set, 3‘000 sacchetti a cartone
Set con 4 x 25 sacchetti marrone   No. art. 1206-00


