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

SCHEDA TECNICA

TRANSONIC CIX-600SISTEMA ELETTRONICO AD ULTRASUONI PER
L’ALLONTANAMENTO DI PULCI, RAGNI, ZECCHE, TOPI e RATTI

Caratteristiche
•
Copertura teorica 325 m².
•
Caccia topi, ratti, ragni, pulci, zecche e insetti striscianti da casa, garage, soffitta
utilizzando l'emissione di ultrasuoni.
•
L'area protetta diminuisce notevolmente a seconda delle dimensioni della stanza e dei
materiali che compongono le pareti, i pavimenti e i soffitti.
•
Attrezzatura professionale - custodia in metallo.
•
Apparecchio per interni, con spia luminosa di funzionamento.
•
Basta collegarlo a una presa da 220 Volt con il suo cavo da 2 m.
•
2 altoparlanti.
•
Consumo energetico: 0,4 Watt.
•
Efficacia visibile dopo 72 ore e 2 settimane per i ratti.
•
Sono possibili diverse impostazioni di frequenza e intensità.
•
Posizionare il dispositivo tra 5 e 50 cm da terra, collegarlo con il cavo e lasciarlo
trasmettere 24 ore su 24.
•
Udibile su determinate impostazioni.
•
Per accelerare l'effetto repellente o in caso di forte invasione, attivare i dimmer 2 e 3 e
azionare il dispositivo su una posizione udibile.
Funzionamento
Laboratori indipendenti hanno dimostrato l’efficacia degli ultrasuoni per respingere gli animali
molesti. Essi se ne vanno via perché non possono adattarsi ai potenti ultrasuoni la cui
frequenza cambia costantemente. Il loro ambiente diviene ostile, pertanto non possono più
percepire un eventuale pericolo e lasciano i luoghi. I roditori domestici, come criceti, topi
bianchi, … non possono essere insediati in un locale protetto da un apparecchio.
Calcolate due settimane per avere un risultato visibile. Per evitare che gli animali molesti
ritornino, non scollegate gli apparecchi e lasciateli funzionare. Potete anche spostarli di tanto
in tanto.
Informazioni sugli ultrasuoni
I suoni la cui frequenza è superiore a 22KHz sono non udibili per gli esseri umani così come
per i cani, i gatti e gli animali da fattoria, sono gli «ultrasuoni». Rimbalzano contro le superfici
lisce, ma sono assorbiti dai materiali morbidi, come tappeti e tende, e non attraversano i muri.
Installazione e regolazione dell’apparecchio:
Collegate l’apparecchio a una presa 220-240V; la spia luminosa attesta il funzionamento
dell’apparecchio quando esso è in modalità ‘ON’. Per un buon risultato, non installate
l’apparecchio dietro un mobile o una tappezzeria.
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Pulci, tarme, ragni: collocate l’apparecchio da 20 a 50 cm al di sopra del suolo.
Topi e ratti: collocate l’apparecchio da 5 a 60 cm al di sopra del suolo.

Efficacia constatata contro le vespe e gli scorpioni.
Tutti gli apparecchi sono privi di pericoli per gli esseri umani, i nascituri, i cani, i gatti, gli
uccelli, le mucche, i cavalli, le pecore e i rettili.
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Regolate gli switch «sound pattern» e «sound volume» in funzione del tipo di animale molesto
da cacciare.
‘Sound pattern’: A, B o C: ……
‘Sound volume’:
• Quiet = solo ultrasuoni;
• Med = Quiet + suoni leggermente udibili;
• Loud = Quiet + Med + suoni molto udibili.

Raccomandazioni:
Unicamente per uso interno. Non utilizzare nelle stanze da bagno o nei locali contenenti molta
umidità. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo apparecchio può essere utilizzato da
bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o
mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni
sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non
devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
Riciclaggio: Questo apparecchio deve essere riciclato. Non gettare fra i rifiuti domestici o sulla
pubblica via. Depositarlo in un punto di raccolta autorizzato
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