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       GEL DISABITUANTE PICCIONI- cod.A399 

 
Disabituante in gel per l’allontanamento dei piccioni. Da posizionare su superfici ben pulite 
ed asciutte. 
 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Polimero idrocarburico, liquido ad alta viscosità, usato 
come repellente per piccioni. 
Viscosità (cSt) : 6-1500000 (a 40 °C) 
Punto di infiammabilità: > 100 °C 
Densità: 825 – 920 kg/m3 (a 15°C) 
Solubilità: insolubile in acqua 
Confezione: cartucce da 280 gr 
Imballo: 12 pz 
 
 
 
 

 
 
 
Dove si applica il gel disabituante 

     

           

 

 
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.  
Trattandosi di disabituante non è possibile garantire sempre una completa efficacia, in 
quanto ci sono diverse variabili che possono influenzare la risposta degli animali. 
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MODALITA’ D’USO 

E’ da impiegare, seguendo le istruzioni sotto riportate, per scoraggiare l’annidamento di 
piccioni e altri uccelli molesti su tetti, davanzali, parapetti di monumenti, industrie, uffici, 
appartamenti, ecc. 
 
 

 

 

PULIRE LA SUPERFICIE. 

Rimuovere escrementi, piume e altro materiale di 

nidificazione. 

Lavare con acqua e detergente SELCLEANING cod. 

A394. Lasciare asciugare. 

 

 

LARGHEZZA DELLA STRISCIA 

Per l’applicazione della cartuccia, la larghezza dipende 

dal livello a cui si taglia il tappo della cartuccia. 

La larghezza raccomandata è di 0,6 cm. 

 

 

APPLICAZIONE SU SUPERFICIE 

Applicare una striscia dritta a 3 cm dal bordo ed 

un’altra a 10 cm dalla prima. Per superfici larghe, 

ripetere la sequenza o usare strisce a “zig-zag” o ad 

“S” per coprire l’interno della superficie. 

Lasciare spazi lungo le strisce per permettere il 

drenaggio dell’acqua piovana. 

 

Una cartuccia copre 10 m lineari. 

 


