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Sistema di elettro-vibrazione dissuasivo per tenere lontani gli uccelli. consigliato per tutte le zone di pressione.

effetto

PROTEzione

BIRD-OUT® Evolution forma una vera e propria
cupola di protezione dai volatili. Gli elementi del
sistema, grazie alla loro flessibilità, seguono
perfettamente il profilo architettonico preservando
l'estetica della zona protetta.

caratteristiche
generiche
- Installatione rapidissimo
- Adattabile ad ogni supporto
- Discreto
- Bezinal® o inox
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- Tetti spoventi o piatti
- Ponti
- Statue
- Cornicioni, timpani
- Campanili
- Cortili interni
- Lampioni

BIRD-OUT® Evolution si applica su
ogni tipo di supporto (zinco. legno,
pietra...).si
Condizioni climatiche ottimali :
temperature comprese tra i 5°C a i 30°
C. Posa rapidissima :
- con silicone.
- Consiglio per un incollaggio ottimale :
silicone Selfixing (cod. SIL001, page 15).
- per avvitamento dei piedini. Sconsigliamo
la posa su supporti di facile accesso
all'uomo : davanzali ... L'intallazione di un
cartello di segnalazione è obbligatoria.

DESCRIzione
BIRD-OUT® Evolution impiega un generatore elettrico sequenziale munito di un condensatore che produce
un'azione repellente senza causare dolore ai volatili (come da norme vigenti).
Sistema di barre in Bezinal® o in inox Ø 2 mm, lunghezza 1 m.
Possibilità di fare scambi direzionali con i BDO® clips.
Esistono 2 versioni :
Bezinal® o inox.
Garantito 10 anni, senza generatore (condizioni a pag: 28).
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Scheda di installazione e scheda tecnica su www.ecopic.ch
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BIRD-OUT BEZINAL/INOX
CODICE

DESCRIZIONE

accessori

CONF.

BDO101

Bird-out® Bezinal

20 M

BDO107

Bird-out® Inox

20 M

BDO108

Bird-out® Evolution

20 M

BDO116

Bird-out® Evolution Inox

20 M

Selcleaning

®

Possibilità di creare
angoli con le molle
ole clip BDO

Codice: SEL003
Descrizione: SELCLEANING®
Conf.: Tanica da 1 litro

Il kit include:
• 40 barre (Ø 2mm - lunghezza 1m).
• 40 lastre in policarbonato anti-UV.
• 2 molle di 0,50 m o clip BDO (40 connessioni di 2,5 cm).
• 2 connessioni triple + 2 tubi termorestringenti.
• Dimensioni imballo: 10 x 10 x 100 cm.
• Peso del pacchetto: 1,4 kg.
• Larghezza protetta: consultare la scheda tecnica su richiesta.
• Scheda tecnica di installazione.

Preparazione:
1 litro in 4 litri di acqua
= 5 litri di detergente

Placca multi-supporto
e multidirezionale in
policarbonato anti-UV

Molla o clip BDO

PLATINE
CODICE
BDO012

DESCRIZIONE

CONF.

Platine

unità

3 teste per agganciare
le aste conduttive

Selfixing

®

Codice: SIL001

• Multi-supporto e multidirezionale in policarbonato
anti-UV.
• Sistema di sicurezza dell'arco elettrico.
• Sistema antigoccia.
• Sono necessarie 3 piastre per metro

32 mm

3 teste antigoccia

Descrizione: Silicone SELFIXING®

parte frangibile

Conf.: Tanica da 1 litro
• Elaborazione: da 13
a 16 ml / ora.
• 1 cartuccia ± 10 metri
di ECOPIC®.
• Applicare su supporti
puliti e asciutti quando
le temperature sono
comprese tra +5 a + 30
° C.

70 mm

BARRa
CODICE

DESCRIZIONE

CONF.

BDO011

Barra Bezinal

unità

BDO014

Barra Inox

unità

Barra bezinale o in acciaio inossidabile Ø 2 mm
lunghezza 1 m.
Taglia facilmente alla dimensione desiderata, possibilità di
torcere facilmente gli steli per seguire il rilievo dell'architettura.

Cable 5000 volts
Codice: EVO109
Descrizione: Cavo a spirale 5000 V

Molla
CODICE

DESCRIZIONE

BDO017

Molla Bird-Out®

Conf.: 100M

CONF.

Connetti in tutto
sicurezza del
colon
lontano dal circuito
BIRD-Out®

unità

• Lunghezza: 0,50 m.

BDO CLIP
CODICE
BDO009

DESCRIZIONE
BDO Clip

CONF.
unità

• Lunghezza : 40 mm.
• Larghezza : 6 mm.
• Clip che consente una perfetta tenuta delle aste che consente di evocare il fenomeno "saldatura".
• Tuttavia, facilita il cambio di direzione senza vincoli, senza pressione.

DESCRIZIONE

CONF.

BDO018

Tripla connessione

Unità

EVO045

Guaina termica. nero

Unità

EVO047

Guaina termica. Bianca

Unità

•
•
•
•

Descrizione: Générateur central 01
Conf.: unità
• Generatore da 220 volt.
• Scheda tecnica su
richiesta

14,5 mm

Per il collegamento tra aste e cavo da 5000 volt.
Norma EN50143.
Permette di colmare.
Guaina termorestringente nera o bianca.
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generatore
Codice: EVO050

Tripla connessione
CODICE

Coperto con uno strato isolante
rinforzato (5000 V) progettato per
l'alta tensione.
Permette la conduzione senza
perdita delle energie più potenti.
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20,5 mm

17 mm
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