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

SCHEDA TECNICA

SISTEMA DI DISSUASIONE ANTIVOLATILE BASCULANTE IN
POLICARBONATO

Descrizione
Il sistema di allontamento volatili Pigeon Free System è innovativo, autopulente e discreto,
adatto alle esigenze professionali . Di facile impiego ed efficace, l’efficacia nella dissuasione
è data dalla forma della parte superiore, una superficie liscia e basculante che oscilla attorno
ad un asse di rotazione, parallelo all’asse longitudinale della superficie basculante. Una volta
montato il dissuasore sulla zona da proteggere, in assenza di forze esterne, la superficie
basculante rimane in equilibrio.
Il volatile, planando sopra alla ricerca di un punto di appoggio, causa l’oscillazione della parte
in alto del dissuasore; in questo modo il volatile viene a contatto con una superficie instabile
che lo costringe ad allontanarsi dalla superficie basculante, senza però recargli danni fisici
di alcun tipo. I materiali polimerici con cui è realizzato Pigeon Free System garantiscono
un’elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle deiezioni dei volatili, eliminando, le
spese di manutenzione e sostituzione del dissuasore, consentendo allo stesso tempo di
proteggere e mantenere pulite dalle foglie le grondaie delle abitazioni e di mantenere nel
tempo un elevato livello di pulizia.
Caratteristiche
Il sistema è composto da due parti: una base da posizionare nella zona da proteggere, dotata
di agganci per le bascule, e le due bascule unite in un unico pezzo che viene montato ad
incastro sulla base. La base può essere montata facilmente mediante adesivi / silicone o
fissata tramite viti. La bascula si fissa facilmente mediante semplice pressione.

Altezza: 6 cm

BASE: lunghezza 25 cm, larghezza 3 cm , spessore 3 mm

Articolo
Pigeon Free System

Codice
13-2794-PFS

Confezione
Cartone da 160 pz da 25 cm cad = 40 metri
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