ECOPIC

CABLE BIRD

®

PROTEGGI IL TUO PATRIMONIO!
Piccioni

effetto

DESCRIzione

CABLE BIRD® impedisce ai piccioni di atterrare sui bordi degli edifici grazie al
doppio effetto delle aste.

Sistema a stelo STEELINOX® (prodotto e marchio ECOPIC) montato su supporti
in policarbonato trattati con protezione UV, incollato alla superficie da
proteggere.

Quando l'uccello cerca di atterrare, l'asta si gira su se stessa (brevetto ECOPIC)
e vibra sotto l'effetto della molla.
Le vibrazioni dell'asta non ne consentono l'arresto.

Per una maggiore protezione, i supporti possono essere singoli o doppi per
ospitare una o due aste.
CABLE BIRD® beneficia di una garanzia di 5 anni *

protezione
Qualsiasi tipo di edificio
• Cornici
• Ringhiera
• Grondaie
• Corrimano
• Davanzali

ecopic@bluewin.ch

carateristiche
generiche

POSa

• Posa rapidissima
• Doppio effetto per un risualtato garantito
• Discreto
• Nessun rischio di lesioni
• Inoffensivo
• Prezzo vantaggioso
• Non danneggia i supporti perché non vi sono fori

www.ecopic.ch

CABLE BIRD® può essere installato su tutti i tipi di
supporto (zinco, legno, pietra, ecc.).
Molto veloce legando con silicone.
Raccomandazione per un incollaggio
ottimale:
SELFIXING® silicone.
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Sistema a canna a doppio effetto rotante e molla per impedire ai piccioni di atterrare sui bordi degli edifici. Consigliato per aree a bassa pressione.

Scheda di installazione e scheda tecnica su www.ecopic.ch
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CABLE BIRD ®1
®

Codice
CBD104

DESCRIZIONE
Cable Bird® Simple

ConF.
50 ml

accessori

• Dimensione prodotto : lungh. 50 x largh. 3,7 x altezza 9 cm
• Dimensione cartone : 58 x 15 x 7 cm per 1,835 kg

Selcleaning

®

• Larghezza protetta : da 3,7 cm a 6,7 cm

Codice: SEL003

Il kit comprende:

Descrizione.: SELCLEANING®

• 200 supporti in policarbonato trattati anti-UV nella
massa 200 ganci singoli in STEELINOX® Ø 1,2 mm.
Materiale che offre un'ottima resistenza, che
consente un'efficienza molto elevata.
Effetto combinato molla a gancio / cavo.
100 aste in STEELINOX® Ø 1,4 mm.

50 cm

Conf.: Tanica da 1 litro

3,7 cm

Preparazione :
3 cm

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

Selfixing

®

Codice: SIL001
Descrizione.: Silicone SELFIXING®

CABLE BIRD ®2
®

Ref.
CBD105

Conf.: Cartuccia da 280 ML

ConF.

DesCRIZIONE
Cable Bird® Double

50 ml

• Dimensioni del prodotto : lungo. 50 x larghezza. 5 x alto. 9 cm.
• Dimensioni e peso cartone :
• 58 x 15 x 7 cm per 2,752 kg.

Fai domanda
substrati puliti e asciutti
quando le temperature
sono comprese tra +5 e
+ 30 ° C.

• Larghezza protetta : da 5 a 8 cm.
Il kit comprende :

50 cm

• 200 supporti in policarbonato trattati anti-UV nella massa
• 200 ganci singoli in STEELINOX® Ø 1,2 mm.
Materiale che dà un'ottima resistenza, che
consente un'altissima efficienza.
Effetto combinato molla a gancio / cavo.
200 aste STEELINOX® Ø 1,4 mm.
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Scheda di installazione e scheda tecnica su www.ecopic.ch

