detonatore guardian 2 – accessori
DETONATORE “GUARDIAN 2” Cod. DNT001
Il detonatore “GUARDIAN 2” funziona con gas Propano o Butano.
Accensione piezoelettrica. Tutte le parti principali sono trattate
contro agenti atmosferici.
Potenza fino a 120 decibel. Protegge un’area di un ettaro (con
versione cavalletto protegge invece 2 ettari).
Intensità di detonazione variabile tramite il rientrante telescopio
(retrattile).
Non danneggia nessun animale e mantiene l’equilibrio ecologico.
Dopo 40 anni di esperienza, vanta molti tentativi di imitazione.
Le detonazioni sono regolabili, come frequenza, da 3 minuti a
mezz’ora tramite il regolatore di pressione (afflusso gas).

DETONATORE GUARDIAN 2 GIREVOLE SEMPLICE Cod. DTR001
Grazie al sistema rotativo automatico che permette di variare la direzione delle detonazioni
di circa 90° ad ogni scoppio.
Con il trepiede è possibile sollevarlo fino a 1,50 metri, per ottenere una migliore
propagazione del suono e una maggiore area di protezione.

TIMER PER GUARDIAN

TIMER TEMPORIZZATORE PER DETONATORE Cod. DNT002
Elpro assicura il temporizzatore è costituito secondo normativa
89/392 CEE, inclusa la 91/368/CEE, la 93/44/CEE e la 93/68/CEE.
Questo timer temporizzatore deve essere connesso tra il
cannoncino Guardian 2 e la bombola di Propano o Butano.
Esso permette di far funzionare le parti del cannoncino nell’orario
di tempo programmato con un ciclo di 24 ore.
La regolazione del ciclo di funzionamento è realizzabile agendo sul
disco interno del timer, protetto contro gli agenti atmosferici da un
contenitore ermetico.
È proibito smontare qualunque pezzo del Timer durante il
funzionamento.
Esso non può funzionare a temperature inferiori a -10°C.
L’apparecchio è alimentato da una pila tipo AA da 1,5 Volt da
sostituirsi ad ogni inizio stagione. Il timer è costruito per lavorare
all’aria aperta con qualsiasi tempo. Da utilizzarsi solo in ambienti
aperti. Non fumare nelle vicinanze del Timer Temporizzatore.
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CATS
Elettronico Ecologico
SCACCIATOPI AD ULTRASUONI “CATS” Cod. DRI003
ELETTRONICO ECOLOGICO
CATS è un apparecchio di grande utilità e facile collocazione in
cantine, magazzini, depositi, ville, consorzi agrari, allevamenti vari
ecc.
Va detto inoltre che i topi hanno una notevole capacità di
adattamento e la frequenza che inizialmente li disturbava può con il
tempo essere da loro memorizzata e quindi perdere di efficacia.
CATS sopperisce egregiamente a questo inconveniente offrendo
una gamma di sedici frequenze diverse commutabili in automatico
impedendo quindi ai topi di assuefarsi.
L’uso di CATS è molto semplice, basta inserirlo in una presa di
corrente a 220-240 Volts c.a.
DATI TECNICI
Alimentazione: 220-240 Volts
Consumo: 1 Watt
Potenza uscita: 1 Watt
Campo d’effetto: 40 mq.
Frequenza lavoro: da 16 Khz + 25 Khz
Frequenza ultrasuoni: 16 frequenze diverse di cui 8 al ritmo di una
ogni 15 minuti e 8 al ritmo di una ogni minuto.
Comandi: possibilità mediante commutatore di controllare il
programma a frequenza udibile ad un ritmo più accelerato.
Segnalazioni: spia luminosa per il controllo del funzionamento e
della modulazione.

CATS - cm. 9x6x10 - Gr. 130

MODELLI BREVETTATI
GARANZIA UN ANNO

PRODOTTI A
NORME CE

SILVESTER
deratizzatore ad ultrasuoni
con emettitori fissi
Questi apparecchi emettono automaticamente delle frequenze
variabili prestabilite che consentono l’allontanamento definitivo di
topi e ratti impedendo loro di assuefarsi ad un’unica frequenza
sonora.
Frutto di una tecnologia più avanzata che ha permesso di
realizzare al massimo la gestione pur mantenendo inalterate le
qualità.
Caratteristica in senso assoluto sta negli emettitori ad ultrasuoni i
quali in questa serie di SILVESTER sono con emissione di 180° al
fine di non concentrare l’ultrasuono in una sola direzione,
proteggendo così in modo uniforme le aree da difendere e
sconvolgendo in modo più netto il senso d’orientamento dei topi e
ratti in genere.

SILVESTER 102 - cm. 32x32x21 - Kg. 3

SILVESTER 102 Cod. DRI001
Dotato di 2 trasduttori ultrasuoni. Protegge un’area di circa
250 mq. A questo apparecchio possono essere collegati fino a 4
emettitori E/01. Gli emettitori possono essere impiegati per
proteggere locali adiacenti, oppure per aree multiple di 150 mq.,
od ancora per aumentare la funzionalità dell’ultrasuono in quegli
ambienti, seppur non vasti, ma con stivaggio di materiale
fono-assorbente.
L’apparecchio emette in maniera casuale 30 tipi diversi di
frequenze nell’arco di 48 ore con frequenze variabili tra 20 e
25 KHz.
Comandi: possibilità mediante commutatore di controllare
l’emissione di ultrasuoni a frequenza udibile.
Segnalazione: led luminoso per il controllo del funzionamento.
Pressione sonora d’uscita da 115 a 120 dB.
Consumo 20 W.
EMETTITORE E/01 Cod. DRI002
Funziona solamente come ripetitore, in supporto al
SILVESTER 102.
Area di copertura 150 mq. per ogni emettitore.
MODELLI BREVETTATI
GARANZIA UN ANNO

PRODOTTI A
NOR M E CE

EMETTITORE E/01 - cm. 10x10x12 - Gr. 250

