Allontanamento volatili

Protezione efficace
di edifici e impianti
Nel contesto urbano, i volatili trovano le condizioni ambientali ideali e l’abbondanza di cibo
di alcuni luoghi porta in particolare alla proliferazione dei piccioni. Il guano, estremamente
aggressivo, di questi volatili intacca i materiali delle costruzioni, deturpa le facciate degli ediﬁci e
ne accelera il degrado. Inoltre, il guano o il materiale per la nidiﬁcazione depositati costituiscono
luoghi di cova ideali per un gran numero di parassiti delle scorte e di altro materiale.
OLTRE AI DANNI MATERIALI, la massiccia presenza di volatili

costituisce anche un rischio per la salute delle persone.
Sul loro corpo, nei nidi o negli escrementi si annidano
numerosi parassiti. Per andare in cerca di nutrimento
questi insetti ematofagi possono abbandonare il luogo
di permanenza dei volatili che li ospitano, penetrare
nelle abitazioni e raggiungere l’uomo.

Vantaggi:
Soluzioni su misura
Materiali pregiati e duraturi
Nessun pericolo per persone e animali
Elevata efﬁcacia

Pacchetto di misure speciﬁco per ogni esigenza
IL PACCHETTO DI MISURE PROFESSIONALI di Anticimex, offre
una soluzione permanente al problema. L’allontanamento
efﬁcace dei piccioni viene ideato speciﬁcatamente in
funzione della situazione dell’immobile. La combinazione
ottimale di varie componenti tecniche, permette di ottenere
l’effetto desiderato prendendo in considerazione anche il
comportamento degli animali. In questo modo non viene
compromessa l’estetica del contesto ambientale.

Sistemi di allontanamento comprovati
ed efficaci contro i volatili
Sistema a rete

Sistema a rete

Sistema ad aghi

IL SISTEMA A RETE è il metodo più efﬁcace ed economico per

allontanare i volatili. La dimensione delle maglie impedisce
loro l’accesso senza che restino impigliati nella rete.
Questa misura di protezione riduce al minimo l’impatto
visivo.

Sistema ad aghi
NEI LUOGHI DOVE L’IMPATTO visivo non è fondamentale,

contro i piccioni è possibile ricorrere al cosiddetto sistema
ad aghi. Grazie alla sua elevata ﬂessibilità questo sistema
si adatta a ogni luogo.

Sistema a ﬁlo teso
L’INSTALLAZIONE DI FILI SOTTILI, tesi meccanicamente,

Sistema elettrostatico
QUANDO LE NORME RELATIVE alla conservazione del

patrimonio o la peculiarità architettonica non permettono
altre soluzioni, in questo caso viene proposta l’istallazione
di un sistema elettrostatico. Non appena un piccione
si avvicina, riceve una scossa fastidiosa ma innocua.
L’impianto è innocuo anche per l’essere umano.

Sistema a ﬁlo teso

Sistema elettrostatico

Trattamento antiparassitario
di altissimo livello:
Anticimex concepisce soluzioni su misura
per il trattamento antiparassitario integrato.
Rientrano tra i nostri servizi:
Trattamento antiparassitario
– Contratto di servizio per più sicurezza
– Reazione rapida in caso di urgenza
Nell’ambito di progetto di allontanamento di
volatili, gli specialisti di Anticimex rilevano il grado
di infestazione, i luoghi di riposo e nidiﬁcazione
nonché le superﬁci di atterraggio e di sosta dei
volatili. Sulla base di questi dati viene proposto
un pacchetto di misure ottimali.

Anticimex SA, strada regina 94, 6982 Agno
Tel. 058 387 75 60 Fax 058 387 75 85
info@anticimex.ch
Anticimex è una società internazionale di servizi fondata nel 1934.
Oltre a creare ambienti interni sicuri e salutari attraverso ispezioni,
garanzie e contratti di assicurazione, offriamo servizi di disinfestazione
nonché per la gestione dell’igiene e degli ambienti negli ediﬁci.
www.anticimex.ch

Allontanamento di volatili e faine
Trattamento contro i ragni per la protezione
delle facciate
Apparecchi a raggi UV e zanzariere
Assistenza, formazione, consulenza specialistica
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impedisce l’atterraggio dei piccioni su cornicioni e angoli.

