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 BIRD STOP GEL -  cod.A392 – A393  

Disabituante in gel per l’allontanamento dei colombi. 
 
 
Il prodotto dissuade i volatili dalla posa sulle superfici grazie all’odore e colore, nonché alla 
consistenza viscosa. 
Può essere utilizzato su tetti, davanzali, parapetti, grondaie di qualsiasi tipo di edificio. 
Oltre ai colombi può essere efficace anche su altre tipologie di volatili molesti. 
 

 
 
Caratteristiche tecniche 

− miscela di poliisolubutilene aromatizzata all’odore di aglio  
− la confezione contiene 1 cartuccia da 250 gr, 15 vaschette, 15 talloni biadesivi 
     (cod.A392) oppure 15 calamite (cod.A393) 
− efficace da -10° C a 90° C 
− durata variabile da 24 a 30 mesi, a seconda del luogo di applicazione 

 
Modalità’ d’uso 

E’ da impiegare, seguendo le istruzioni sotto riportate, per scoraggiare l’annidamento dei 
volatili molesti su tetti, davanzali, parapetti di monumenti, industrie, uffici, appartamenti, 
ecc. 
 
Analisi ambientale 
Prima di operare con il gel è necessario eseguire un’analisi della zona limitrofa. Risulta di 
fondamentale importanza osservare i comportamenti e le abitudini dei volatili. Eliminare 
ogni possibile elemento di attrazione per gli animali inclusi cibo, acqua e ricoveri e pulire 
da tutti i residui di guano eventualmente presenti. 
Si consiglia anche il montaggio di dissuasori ad aghi o reti, a seconda della situazione.  
Si consiglia l’applicazione all’interno delle apposite vaschette. 
NOTA BENE - Trattandosi di disabituante non è possibile garantire sempre una completa 
efficacia, in quanto ci sono diverse variabili che possono influenzare la risposta degli 
animali. 
 
Applicazione 

 Rimuovere escrementi, piume e altro materiale di nidificazione. Lavare con acqua e 
detergente SELCLEANING cod.A394.e lasciare asciugare. 
 
 La distribuzione delle vaschette sulla superficie da proteggere deve essere 
effettuata a seconda della sua conformazione e del tipo di sito (medio o alto rischio). 
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Tagliare la punta della cartuccia e riempire le vaschette con circa 16 gr di prodotto. Le 
vaschette andranno quindi posizionate sulla superficie orizzontalmente. 
Per il fissaggio potete prevedere colle siliconiche od i talloncini biadesivi in dotazione. In 
caso di fissaggio su superfici metalliche è disponibile la versione con calamita. 
I dischetti andranno posizionati a distanza di 15 o 20 cm l’uno dall’altro a seconda del 
grado di rischio del sito. Siti molto infestati e con presenza di nidi e/o richiamo alimentare, 
richiederanno una maggiore densità di prodotto. 
 
Nel caso di posizionamento su cornicioni, marcapiani, davanzali si consiglia di porre le 
vaschette a non più di 2 cm dal bordo esterno, in modo che non risultino visibili dal basso 
e soprattutto che non venga permessa la posa al volatile. 
 

In caso di posa diretta sulle superfici, il gel si deve applicare tramite apposita 
pistola a pressione. A seconda dell’altezza a cui viene tagliato il beccuccio della cartuccia 
si determinerà la larghezza della striscia. La larghezza raccomandata è di 0,6 cm. Applicar 
e una striscia a 2 cm dal bordo e la successiva a 10 cm dalla prima. Per superfici larghe 
ripetete la sequenza o realizzare strisce a “zig-zag” o “S” fino a completa copertura della 
superficie. Si consiglia di non applicare il prodotto direttamente sulle superfici, ma su 
strisce di scotch o pellicole. Lasciare degli spazi lungo le strisce per permettere il 
drenaggio dell’acqua piovana. Una cartuccia copre circa 10 metri lineari. 
 
 Per rimuovere il prodotto dalle superfici usare acqua e sapone o paraffina liquida. 
 

 
 
Avvertenze 

In caso di posa diretta, non applicare su superfici frequentate da uccelli di piccole 
dimensioni, che potrebbero rimanere invischiati nel prodotto. 
Non contaminare ne acqua, ne alimenti. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Non usare per scopi diversi da quelli indicati. 
Il venditore non si assume alcuna responsabilità espressa o implicita concernente l’uso di 
questo prodotto per scopi diversi da quelli indicati in etichetta. 


