
NO VOLATILI - DISSUASORE A PUNTE
Cod. 332001049940

Confezione: Astuccio con 6 basi da 25 cm (totale 1,50 m e 60 punte in 
acciaio inox)
Dimensione: 13,5 x 5,5 x 25,5 (bxpxh)
Imballo: 12 pz.
Categoria: Disabituanti

Ideale contro: Volatili

COME FUNZIONA:
NO VOLATILI è un supporto di polipropilene con punte in acciaio che impedisce, senza arrecare danno grazie alle punte arro-
tondate, l’atterraggio di piccioni, colombi, merli e altri volatili su ringhiere, finestre, cornicioni, tetti, grondaie e tutte le altre 
superfici su cui si può applicare. In tal modo si eviterà che, oltre alla fastidiosa presenza dei volatili stessi, si accumulino escre-
menti (fonte di salmonellosi) e si attirino insetti nocivi dannosi per gli ambienti domestici. Inoltre il supporto è  praticamente 
invisibile e quindi compatibile in ogni contesto urbano ed artistico (es. centri storici, palazzi storici, statue etc). I materiali di cui 
è composto NO VOLATILI sono tutti realizzati in Italia e garantiscono una lunga durata nel tempo in quanto sono inattaccabili 
dagli agenti atmosferici.

COME SI APPLICA:
NO VOLATILI si applica rapidamente in quanto è predisposto per essere fissato con colla, silicone, viti, tasselli, chiodi, fascette, 
rivetti ed ogni altro sistema idoneo al fissaggio. Ogni barretta da cm 25 è predisposta per essere sezionata senza attrezzi in 
cinque parti per poter proteggere al meglio ogni superficie, anche la più piccola e/o irregolare. Inserire le forcelle sagomate ad 
“U” (cinque per ogni barretta); posizionare e fissare le singole barrette sulla superficie da proteggere. Si consiglia di ripulire 
dagli escrementi la superficie da trattare e di rimuovere eventuali nidi.

CONSIGLI PER L’USO:
NO VOLATILI è un sistema estremamente efficace ed economico in quanto la sua sola presenza (anche se non applicato su tutta 
l’area infestata) rende di fatto impossibile l’atterraggio del volatile e lo stazionamento. Si consiglia di applicare perimetralmen-
te all’area da trattare. Nel caso di aree molto ampie, applicare più strisce parallele di barrette a distanza di cm 20-25 l’una 
dall’altra. Ripulire le superfici da trattare, se possibile, in quanto gli escrementi dei volatili, in particolar modo dei piccioni, sono 
fonte di malattie per gli essere umani.
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