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effetto

PROTEzione

Gli uccelli sono immediatamente spaventati dai
movimenti e dalla visuale della palla che
simulano un vero predatore.
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DESCRIPTION
•
•
•
•
•

Design in PVC impermeabile
Ø 40 cm o Ø 15 cm
Compresse luminescenti
Colori vivaci
Per gonfiare

ecopic@bluewin.ch

Balconi
Alberi da frutto
Culture
Parchi giochi
Piscine ...

PRINCIPAUX ATOUTS
• Efficace immediatamente su molte specie di uccelli
• Innocuo per l'ambiente

POSE
•
•
•
•
•

Appendi la palla su un supporto o alberi all'altezza degli uccelli
Uso comune in agricoltura e arboricoltura: 1 pallone per 500 m²
Uso industriale: 15 palloncini / ha
Uso di balcone e terrazza: 1 pallone per balcone o terrazza
Alternare ogni colore ogni 3 settimane per la massima efficienza

www.ecopic.ch
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PREDATOR® è assolutamente innocuo per l'ambiente e gli uccelli che spaventa.

Foglio di installazione e scheda tecnica su www.ecopic.ch
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PREDATOR®
CODICE
SEL005

DesCRIZIONE
PREDATOR

®

ConF.

Cavo (non fornito)

Kit di 3, Ø 40 cm

Colori vivaci

• Per alberi, campi da gioco, piscine, ecc.
• Progettato in PVC impermeabile.
• Kit di 3 PREDATOR ® , bianco, giallo e nero.

PVC
Compresse
luminescenti

6XJKHURWDSSR
per l'inflazione

PREDATOR® BALCONS
CODICE
SEL006

DesCRIZIONE
PREDATOR balcons
®

ConF.
Kit di 3, Ø 15 cm

• Per alberi, campi da gioco, piscine, ecc.
• Progettato in PVC impermeabile.
• Kit di 3 PREDATOR ® , bianco, giallo e nero.

DESCRIPTIF
PREDATOR ® è progettato in PVC impermeabile.
I disegni rappresentano gli occhi penetranti e la bocca spalancata del predatore.
I movimenti della palla e dei nastri metallici dal basso verso l'alto e da sinistra a destra simulando un vero predatore,
spaventano immediatamente gli uccelli.
Una volta gonfiato, PREDATOR ® deve essere appeso su un supporto o su alberi ad un'altezza visibile dagli uccelli. Per
l'uso corrente in agricoltura o arboricoltura, raccomandiamo un pallone per 500m2; per uso industriale, 15 palloncini per
ettaro e per l'uso su balconi o terrazze, 1 palloncino per balcone o terrazza.
Non appena PREDATOR ® è installato, la sua efficacia si fa sentire.
PREDATOR ® è disponibile in 3 colori: bianco, giallo e nero.
La nostra ricerca mostra che la massima efficacia si ottiene alternando i tre colori, ogni colore non deve essere usato per
più di tre settimane.
Con il suo design PREDATOR ® è assolutamente innocuo per l'ambiente e per gli uccelli fa paura.
È sicuro per le persone e non tossico.
È la risposta assoluta ad ambienti agricoli, aree giochi, piscine, balconi, ecc.
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