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DESCRIZIONE:

Dissuasore meccanico a spilli per la protezione delle sporgenze
strutturali dalla presenza dei volatili molesti.
Valido deterrente fisico, non consente ai volatili di appoggiarsi sulla
superficie dove il dissuasore è posizionato. Studiati per essere
innocui verso i volatili offrono a seconda del modello un impatto
estetico abbastanza discreto.

CAMPI DI IMPIEGO:

Da utilizzarsi in situazioni di bassa presenza di piccioni. Non è
indicato per la protezione di storni, passeri o volatili di piccola taglia.
Utilizzare il prodotto per superfici strette (max 5 cm) come piccole
cornici, bordi grondaia, cavi Enel/Telecom, etc.

PROPRIETA’ PRODOTTO:

SUPPORTO / BASE
materiale: acciaio inox AISE 304
lunghezza: mtl 1
Larghezza base: cm 1,7
Diametro fori fissaggio: mm 4,3
Asola fissaggio: mm 12 x diam mm 4,3
SPILLI
materiale: acciaio inox AISE 302
lunghezza: cm 10
diametro: mm 1,3
nr. delle punte: 30 in un metro
distanza fra le punte: cm 3,3
copertura: longitudinale

APPLICAZIONE:

Fissare

il

prodotto

con

silicone,

viti,

rivetti,

etc.

Nel caso di utilizzo di silicone accertarsi che la superficie di appoggio
sia stata accuratamente ripulita e non abbia presenza di polvere.
Accertarsi che la base del dissuasore non sia unta, in caso contrario
ripulirla con un panno.
Si consiglia, se possibile, di utilizzare tasselli e viti per un ancoraggio
più sicuro e duraturo su superfici in muratura e rivetti per il fissaggio
su metallo

AVVERTENZE:

Nessuna avvertenza particolare

STABILITA’ ALL’ESTERNO:

Ottima in qualsiasi condizione

CONFORMITA’:

Conforme alle direttive delle principali associazioni ambientaliste.
Non cruento verso i volatili

CONFEZIONI:

mtl 50

TIPO IMBALLO:

Cartone

DIMENSIONE E PESO

Cm 104,5 x 30 x h 15

CONFEZIONE

Kg 6,00
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