ECOPIC

CABLEBIRD WIRE
®

PROTEGGI IL TUO PATRIMONIO!
PiCCIONI

ACTION

DESCRIZIONE

Una volta posato, CABLE BIRD® WIRE impedisce ai piccioni di atterrare sui
bordi degli edifici grazie all'azione a molla del cavo in tensione.
Le vibrazioni del cavo non consentono all'uccello di fermarsi.

Sistema di cavi in acciaio inossidabile ricoperto di nylon e allungato da un gancio
(che funge da molla).
Il sistema CABLE BIRD® WIRE consente ai ganci STEELINOX® di flettersi di 1
cm.
CABLE BIRD® WIRE ha una garanzia di 5 anni *.

PROTEzione
Qualsiasi tipo di edificio
cornici
ringhiera
grondaie
corrimano
Davanzali

ecopic@bluewin.ch

CARATTERISTICHE
GENERICHE
Installazione molto rapida mediante incollaggio
Doppia azione per un risultato ottimale
Discreta
Prezzo molto economico e attraente
Nessun rischio di lesioni
Ideale per davanzali e ringhiere
Non danneggia i supporti perché non vi sono fori

www.ecopic.ch

POSA
CABLE BIRD® WIRE può essere installato su tutti
i tipi di supporto (zinco, legno, pietra, ecc.).
Raccomandazione per un incollaggio ottimale:
Colla poliuretanica
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Sistema a filo teso effetto molla per impedire l'atterraggio dei piccioni sui bordi degli edifici. Raccomandato per aree a bassa pressione.

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

Codice DESCRIZIONE
CBW001

Cable Bird®Wire Simple

CONF.
100 ml

Accessori

• Dimensioni prodotto: lungh. 50 x largh. 3,7 x altezza 9 cm.

Selcleaning

®

• Dimensione e peso cartone : 23 x 19 x 12 cm per 1,46 kg.
• Larghezza protetta : da 3,7 a 6,7 cm.

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

Codice: SEL003

• Il kit comprende:

Descrizione.: SELCLEANING®

• 250 supporti in policarbonato trattati anti-UV nella massa

Conf.: Tanica da 1 litro

• 250 ganci singoli in STEELINOX® Ø 1,2 mm. Materiale che
offre un'ottima resistenza, che consente un'efficienza molto
elevata.

Preparazione :

• Effetto combinato molla a gancio / cavo.

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

• 1 bobina da 100 m di cavo coperto in acciaio inossidabile Ø
0,7 mm.
• 200 puntali.

1cm

CABLE BIRD WIRE 2
®

CODICE DESCRIZIONE
CBW002

Cable Bird®Wire Double

CONF.
100 ml

Dimensioni del prodotto: lungh. 50 x largh. 5 x alltezza 9 cm
Il kit comprende:

40 cm

• 250 supporti in policarbonato trattati anti-UV nella massa

40 cm

40 cm

40 cm

• 250 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.
• 2 bobine da 100 m di cavo coperto in acciaio inossidabile Ø
0,7 mm.
• 400 puntali.

1cm
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