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REPELLENTE A ULTRASUONI CON PANNELLO SOLARE - cod. A018 

Il generatore di onde acustiche ed ultrasuoni è un apparecchio da esterno, adatto per dissuadere la 

presenza di volatili e piccoli animali da zone circoscritte quali terrazzini, cortili e piccoli giardini. 

 
Presenta una fotocellula che aziona lo strumento al momento in cui un animale entra nel suo raggio 
d’azione. Animali targhet: gatti, cani, volpi, faine, procioni, conigli, altri (volatili). 
 
 

 
 

 

Caratteristiche: 

• Area protetta - 75 mq circa 
• Angolo sensore di movimento - 90° 
• Distanza di rilevamento – 7 m 
• EAN 5414099230517 
• Alimentazione tramite pannello solare che va a 

caricare n.2 pile ricaricabili di tipo AA 1,2V (stilo) 
 
 

 

 

 

 

 

Presenta una fotocellula che aziona lo strumento nel momento in cui un animale entra nel suo 

raggio d’azione. L’apparecchio inizia a funzionare non appena il sensore a infra-rossi intercetta una 

presenza nel suo raggio d’azione. L’emissione dell’ultrasuono si genera nei 30 secondi successivi. 

Se il movimento continua, l’apparecchio si accende nuovamente dopo 5 secondi e il ciclo si ripete. 

Nota bene: le frequenze si abbassano progressivamente e aumentano i tipi di animali che 
percepiscono i suoni emessi. 
 
 
INSTALLAZIONE 

Informazioni relative alla sicurezza dello strumento: 
- Non installare l’unità durante pioggia o nevicate. 
- Attenzione: Alcune frequenze sono udibili anche dall’orecchio umano. Si sconsiglia il 

posizionamento dello strumento nei luoghi di lavoro o dove vi è la presenza costante di 
persone. 

 

 

NOTE PER L’UTILIZZO CONTRO I VOLATILI 

L’utilizzo degli ultrasuoni deve essere pensato come parte di un sistema integrato di 
allontanamento volatili. Trattandosi di un deterrente è di fondamentale importanza effettuare prima 
un’analisi ambientale dell’area da trattare, per valutare le abitudini ed i comportamenti degli 
animali. Per ottenere la massima efficienza di dispersione è importante che venga fatta un’accurata 
pulizia con rimozione del guano, fonti di cibo e quant’altro riconducibile alla presenza dei volatili. Si 
consiglia sempre, anche il montaggio di dissuasori ad aghi o reti, a seconda della situazione.  
 
NOTE GENERALI: Trattandosi di deterrente non è possibile garantire una completa efficacia, in 
quanto ci sono diverse variabili che possono influenzare la risposta degli animali. 
 


