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Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

DETERRENTE VISIVO ED OLFATTIVO PER L’ALLONTANAMENTO DEI
VOLATILI IN FORMULAZIONE GEL ATOSSICO

PIATTINO STANDARD

CLIP PER FINESTRA

CALAMITA

CLIP PER GRONDAIA

PIATTINO PREDOSATO

Caratteristiche
Bird Away™ è un prodotto progettato per l’allontanamento di tutti i volatili da edifici ed altre
strutture. Il gel combina potenti effetti visivi e olfattivi che scoraggiano gli uccelli ad atterrare
sulle strutture. Non è tossico né nocivo per i volatili che non hanno bisogno di venirne a
contatto per subirne gli effetti. Una volta installato correttamente, il prodotto rimane attivo
per almeno due anni, anche in condizioni climatiche difficili. Il gel, opportunamente
applicato nei piattini standard di applicazione, riflette la luce in modo tale che gli uccelli
percepiscano un effetto ottico tipo “fiamma” UV (non avviene alcuna combustione), inoltre
contiene una miscela deterrente di olii essenziali estratti da essenze vegetali. Il gel si
applica nei piattini forniti nel kit. Un kit comprende infatti 6 cartucce di gel da 250 g e 90
piattini standard. Una volte sistemati, i piattini sono generalmente invisibili da terra, quindi,
il prodotto non nuoce all’estetica delle strutture.
Accessori opzionali:
1.
calamita
2.
clip per finestra
3.
clip per grondaia
4.
silicone per l’applicazione dei piattini
Bird Away™ è disponibile anche in versione pronto uso con piattino predosato contenente
15 g di prodotto.
Campo d’applicazione
Bird Away™ può essere utilizzato dove i volatili si appollaiano o nidificano, inclusi
cornicioni, travi, parapetti, tetti piatti ed altre strutture. Il prodotto può essere utilizzato nei
luoghi all’aria aperta, incluse le facciate dei palazzi, i piloni o nei luoghi parzialmente chiusi
come le stazioni ferroviarie. Il prodotto non cola, quindi i piattini possono essere posizionati
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anche su una superficie in pendenza. Per l’allontanamento dei piccioni si consiglia di
collocare un maggior numero di piattini in aree con forte concentrazione di volatili; per le
altre specie la quantità di piattini da applicare dipenderà dalle dimensioni del volatili da
allontanare, più i volatili sono piccoli maggiore sarà la quantità di piattini da utilizzare ad
una distanza ravvicinata.

Aree di nidificazione
Aree di posa per il
cibo
Aree di posa
occasionale
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Piccioni

Distanza tra i
piattini
10 – 15 cm

Passeri e Storni

Distanza tra i
piattini
10 – 15 cm

20 – 25 cm

Corvi

20 – 25 cm

30 – 50 cm

Gabbiani

30 – 50 cm

Altre specie

Sulle strutture strette (< 30 cm di larghezza), una fila di piattini è generalmente sufficiente,
quando l’area da trattare è superiore ai 30 cm di larghezza rispettare tra un piattino e l’altro
le distanze indicate.
Modalità d’uso
Prima di procedere al posizionamento dei piattini occorre
accertarsi che le superfici su cui si applicano siano pulite e
secche. Con guanti e maschera procedere eventualmente alla
eliminazione di nidi vuoti, escrementi ed altre sostanza organiche.
Si può migliorare la pulizia dell'area di controllo con un
disinfettante alcalino, aspettando che la superficie si secchi prima
di fissare i piattini. Sulle superfici metalliche il piattino può essere applicato con la calamita,
per l’applicazione su grondaie e finestre si possono utilizzare le apposite clip. Evitare il
contatto con la pelle, gli occhi, i vestiti. Non applicare il gel nei luoghi accessibili alle
persone.
Se si dispone della versione pronto uso si può procedere al fissaggio dei piattini sulla
superficie desiderata. Se invece si dispone della confezione con cartuccia e piattini
procedere come segue: inserire la cartuccia da 250 g di gel Bird Away™ in una pistola
erogatrice per silicone, tagliare la punta della cartuccia per ottenere un foro di 10 mm. Una
volta stabilita la quantità di piattini da utilizzare nell’area da trattare mettere una goccia di
silicone del diametro di 20 mm sulla superficie e premere il piattino sulla goccia in modo da
farlo aderire. Mettere poi 15-17 g di Bird Away™ in ogni piattino, la quantità di gel è
sufficiente per riempire la coppetta fino al bordo. Il prodotto può essere applicato anche
direttamente senza l’utilizzo dei piattini, ma facendo attenzione alla superficie su cui si
applica perché il prodotto può macchiare.
Articolo

Bird Away™ Gel
Bird Away™ Magnet
Bird Away™ Gutter Clip
Bird Away™ Window Clip
Bird Away™ Glue For Dishes
Bird Away™ Gel Pronto Uso

Codice

Confezione

6 x (cartuccia 250 g + 15 piattini
standard)
13-1755-1150
Confezione da 15 pz.
13-1755-1148
Confezione da 10 pz.
13-1755-1149
Confezione da 10 pz
13-1755-111004 Confezione da 300 g
13-1755-1010
Confezione da 15 piattini predosati
13-1755-1147
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