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Sistema di dissuasione per l'allontanamento dei volatili

KIT ASTUCLIP L/XL
PROTEGGI IL TUO PATRIMONIO! 

PICCIONI Corneille GAZZE

ecopic@bluewin.ch www.ecopic.ch

FUNZIONAMENTO
ASTUCLIP L o XL è un accessorio che 
consente di fissare Ecopic Ultra 1 con un 
semplice aggancio sul bordo esterno della 
grondaia, senza intaccare il pluviale.

Kit da 10 m con 32 basi di Ultra 1 e 64 
Astuclip. Due versioni disponibili in base 
al bordo della grondaia.

Disponibile soltanto in kit di 10 m
+ 64 clip.

PRINCIPALI VANTAGGI
Economico
Pronto  a l l ’uso
Insta l laz ione rap ida

PROTECTION
• Grondaie con bordo

DESCRIPTION
Speciale per bordi di grondaie con 
diametro:
ASTUCLIP L (Ref: ECO144B): fino a 17 
mm.
ASTUCLIP XL (Ref: ECO144B1): pari o superiore a 
17 mm.

ASTUCLIP è garantito 10 anni*.

POSA
Astuclip L/XL si installa su grondaie con 
bordo (in metallo o in materiale sintetico).

L’installazione avviene con un semplice 
aggancio sul bordo esterno della grondaia.

Condizioni climatiche ottimali durante 
l’installazione:
temperature comprese fra +5 °C e +30 °C, 
al riparo dalla pioggia.

Preparazione del supporto:
pulizia con SELCLEANING®
• rimozione della polvere, sgrassatura,

asciugatura

Posa rapida, semplice e precisa:
un semplice aggancio a pressione e il prodotto è
subito efficace.
Raccomandazione per un aggancio ottimale (con
incollaggio):
Silicone SELFIXING®
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Scheda di installazione & scheda tecnica su www.ecopic.ch
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KIT ASTUCLIP l

ASTUCLIP
Kit Astuclip L include:

64 Astuclip L (inox 301)
Dimensioni del gancio: larg. 10 mm x alt. 49,75 mm

ULTRA 1

32 moduli di Ultra 1
Base in policarbonato, trattata anti UV nella massa

18 punte in acciaio inox 302 / STEELINOX® / STEELINOX®+ Ø 1,3 mm, su 3 file
Dimensione del modulo: lung. 310 x larg. 55 x alt. 110 mm
Larghezza protetta: bordi della grondaia
Protezione da: piccioni, cornacchie, gazze

Disponibile soltanto in kit.

Codice Descrizione Conf.
ECO144B Kit Astuclip L Kit da 10 m di Ultra 1 + 64 clip

ACCESSORI

Selcleaning

Selfixing

Codice: SEL003

Descri: SELCLEANING®

®

Conf.: Tanica da 1 litro

Codice: SIL001

®

1 cartuccia ± 10 metri 
di ECOPIC®.

Applicare su supporti 
asciutti e puliti quando le 
temperature sono 
comprese fra +5 e +30°C. 

 Preparazione:

1 litro di prodotto in 4 
litri di acqua = 5 litri di 
detergente

KIT ASTUCLIP xl
Codice Descrizione Conf.

ECO144B1 Kit Astuclip XL Kit da 10 m di Ultra 1 + 64 clip

+Il kit Astuclip XL (10 m di protezione della grondaia)

Disponibile soltanto in kit

Il kit Astuclip XL (10 m di protezione della grondaia)

RISPETTA LA FUNZIONE 
DELLA GRONDAIA

+

RISPETTA LA FUNZIONE 
DELLA GRONDAIA

Descri : Silicone SELFIXING®

Conf.: Cartuccia da 280 ML

Il kit Astuclip XL include:

ASTUCLIP
64 Astuclip XL (inox 301)
Dimensioni del gancio: larg. 10 mm x alt. 49,75 mmm

ULTRA 1

32 moduli di Ultra 

Base in policarbonato, trattata anti UV nella massa
18 punte in acciaio inox 302 / STEELINOX® / STEELINOX®+
1,3 mm, su 3 file
Dimensione del modulo: lung. 310 x larg. 55 x alt. 110 mm 
Larghezza protetta: bordi della grondaia
Protezione da: piccioni, cornacchie, garze 

Dimensioni imballaggio: cartone da 34,5 x 22 x 14,5 cm per 1,5 kg
Speciale per grondaie con bordi di diametro ≥ 17 mm


