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Il
di piccioni
sgradevole,
pericoloso per
salute e corrosivo per i materiali di costruzione!
Ihrguano
Gebäude
ist vonèTaubenkot
verunreinigt
oderlagefährdet?

Il vostro edificio è sporco o reso poco
sicuro dall‘infestazione di piccioni?

„Vi serve
- Il vostro Nopaloman

!“

LA SOLUZIONE

nopaloma evita in modo efficace la permanenza dei piccioni!

Comignoli e camini
Gronde e aggetti
Tubi e grondaie
Impianti fotovoltaici
Impianti antifulmine
Davanzali
Pergole e recinzioni

Illuminazione

Cornicioni e balconi

I piccioni evitano le superfici trattate con nopaloma, non sorvolano più su tali superfici e
se ne allontanano immediatamente. Grazie all‘effetto swarming, queste zone restano „libere da piccioni“. nopaloma è trasparente, quasi invisibile e non compromette l‘aspetto
esteriore degli edifici.

SEMPLICE IMPIEGO

Niente forature, niente vite, niente colle.
Le cartucce nopaloma possono essere applicate con le normali pistole erogatrici. La superficie da trattare va pulita con cura rimuovendo le tracce disporco.
Non deve essere unta od impolverata.

60 mm
60 mm
30 mm

nopaloma va applicato in strisce con Ø da 3-12 mm a seconda del tipo di volatili. Per le
superfici la prima striscia non andrebbe applicata oltre i 2-3 cm di distanza dal bordo anteriore, mentre tra le strisce andrebbe mantenuta una distanza non superiore ai 6 cm.
In caso di superfici con deviazione delle acque, vanno previste interruzioni delle strisce
sufficienti oppure le strisce possono essere applicate in diagonale per consentire lo scorrimento dell‘acqua. (Vedi a riguardo anche le nostre istruzioni per l‘applicazione sul sito
www.nopaloma.eu)
Una cartuccia, a seconda del Ø della striscia, è sufficiente per un massimo di 16 m di
lunghezza.

IMBATTIBILE

nopaloma vi offre una soluzione professionale, semplice e duratura.
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Esempio di applicazione

I sistemi di allontanamento tradizionali come cavi e pungiglioni imbruttiscono gli edifici
e le facciate e fanno oramai parte del passato! Così come il pericolo di lesioni per gli
uomini e gli animali causato da tali sistemi.
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OGGI
Esempio di applicazione

nopaloma è semplice ed efficace come nessun altro prodotto. Una volta applicato
nopaloma agisce in modo duraturo e sempre affidabile (internamente ed esternamente). nopaloma può essere applicato senza particolari conoscenze, è di impiego sicuro e
agisce subito. Inoltre nopaloma è anche decisamente più economico rispetto ai sistemi
Esempio di applicazione
tradizionali.
nopaloma è semplice ed efficace come nessun altro prodotto. Una volta applicato

NOPALOMA

Imbattibile, semplice ed efficace.
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Imbattibile, semplice ed efficace.

Evita in modo efficace la sosta di piccioni e altri uccelli!

 Si adatta a superfici di ogni forma

 Agisce in modo duraturo e affidabile

Evita in modo efficace la sosta di piccioni e altri uccelli!
 È di utilizzo universale,
agisce subito
 Può essere stoccato praticamente senza scadenza


si nota, è quasi invisibile
Non
Si adatta a superfici di ogni forma


silicone
Senza
Agisce in modo duraturo e affidabile


a tutte le superfici
Aderisce
È di utilizzo universale, agisce subito


tossico per uomini e animali
Non
Può essere stoccato praticamente senza scadenza


all‘acqua, al gelo, alla polvere e agli UV  Più economico rispetto ai sistemi tradizionali
Resistente
Non si nota, è quasi invisibile
 Senza silicone
 Non tossico per uomini e animali
www.nopaloma.eu
info@nopaloma.eu
 Resistente all‘acqua, al gelo, alla polvere
e agli UV  Più economico rispetto ai sistemi tradizionali
 Aderisce a tutte le superfici
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