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Acciaio

DS.MT1INOX S

cm 10

• Tutto acciaio inossidabile
• Copertura longitudinale
• 30 spilli in un metro lineare
Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta
qualità di acciaio
inossidabile per gli spilli: è garantita la totale indeformabilità a
lungo termine.
Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio
inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti
sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento
atmosferico ecc.
Può essere usato in luoghi con bassa presenza di volatili.
Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto
strette.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

SCHEDA TECNICA
codice: DS.MT1INOX S
Supporto
materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 30 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: longitudinale
confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)

confezione m 50 lineari
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Acciaio

DS.MT1INOX66S

cm 10

• Tutto acciaio inossidabile
• Copertura longitudinale
• 66 spilli in un metro lineare
Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta
qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale
indeformabilità a lungo termine.
Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio
inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti
sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento
atmosferico ecc.
Può essere usato in posti con media presenza di volatili.
Adatto per superfici con piccoli punti di appoggio che
necessitano di protezione sia verticale che inclinata.
Questo prodotto ha spilli sia verticali che inclinati solo da un
lato, in modo da poter essere fissato vicino agli angoli interni
dei muri degli edifici.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

SCHEDA TECNICA
codice: DS.MT1INOX66S
Supporto
materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 66 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: longitudinale
confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)

confezione m 50 lineari
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Acciaio

DS.MT1INOX1/3DIV

cm 10

cm 6

• Tutto acciaio inossidabile
• Copertura 6 cm
• 66 spilli in un metro lineare
Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta
qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale
indeformabilità a lungo termine.
Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio
inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti
sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento
atmosferico ecc.
Può essere usato in posti con media presenza di volatili.
Adatto per superfici con piccoli punti di appoggio che
necessitano di protezione sia verticale che inclinata.
Questo prodotto ha spilli sia verticali che inclinati solo da un
lato, in modo da poter essere fissato vicino agli angoli interni
dei muri degli edifici.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

SCHEDA TECNICA
codice: DS.MT1INOX1/3DIV
Supporto
materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 66 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: 6 cm
confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)

confezione m 50 lineari
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Acciaio

DS.MT1INOX R

cm 10

cm 10/12

• Tutto acciaio inossidabile
• Copertura 10/12 cm
• 66 spilli in un metro lineare
Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta
qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale
indeformabilità a lungo termine.
Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio
inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti
sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento
atmosferico ecc.
Può essere usato in posti con alta presenza di volatili.
Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una
buona copertura.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

SCHEDA TECNICA
codice: DS.MT1INOX R
Supporto
materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 66 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: 10/12 cm
confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)

confezione m 50 lineari

Download (pdf)
Esempi di applicazione
Indicazioni sulla copertura
Consigli per il montaggio
Tipologia imballo
Lanzoni srl - Via S.Prospero, 32 A/1 - 40026 Imola BO (Italy) Tel. - Fax +39 0542 614010 - E-mail info@lanzonisrl.com

italiano

DISSUASORI PER VOLATILI

LANZONI s.r.l.

Acciaio

DS.MT1INOX90°

cm 10

cm 10

• Tutto acciaio inossidabile
• Copertura 10 cm
• 66 spilli in un metro lineare
Acciaio inossidabile Aise 304 per la struttura portante, alta
qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale
indeformabilità a lungo termine.
Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio
inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti
sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento
atmosferico ecc.
Può essere usato in posti con media presenza di volatili.
Adatto per grondaie a tetto e/o superfici con piccoli punti di
supporto e parti superiori di infissi esterne.
Questo prodotto ha spilli sia verticali che inclinati solo da un
lato, in modo da poter essere fissato vicino agli angoli interni
dei muri degli edifici.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

SCHEDA TECNICA
codice: DS.MT1INOX90°
Supporto
materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 66 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: 10 cm - 90°
confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)

confezione m 50 lineari
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Acciaio “Stiff“

DS.STIFF40SPS

cm 10

• Tutto acciaio inossidabile
• Copertura longitudinale
• 40 spilli in un metro lineare

SCHEDA TECNICA

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta
qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale
indeformabilità a lungo termine.
Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc.
Può essere usato in luoghi con bassa presenza di volatili.
Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto
strette.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

codice: DS.STIFF40SPS
Supporto
materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m / 0,5 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,3 mm
n. punte: 40 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: longitudinale
confezione:
- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 10,5 Kg)

confezione m 25 lineari

confezione m 25-50 lineari
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Acciaio “Stiff“

DS.STIFF40SPR

cm 10

cm 7

• Tutto acciaio inossidabile
• Copertura 7 cm
• 40 spilli in un metro lineare

SCHEDA TECNICA

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta
qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale
indeformabilità a lungo termine.
Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio
inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti
sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento
atmosferico ecc.
Può essere usato in posti con un mumero moderato di volatili.
Adatto per grondaie a tetto e/o superfici con un’area limitata
di sostegno.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

codice: DS.STIFF40SPR
Supporto
materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m / 0,5 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,3 mm
n. punte: 40 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: 7 cm
confezione:
- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 10,5 Kg)

confezione m 25 lineari

confezione m 25-50 lineari
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Acciaio “Stiff“

DS.STIFF60SP

cm 10

cm 10

• Tutto acciaio inossidabile
• Copertura 10 cm
• 60 spilli in un metro lineare

SCHEDA TECNICA

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta
qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale
indeformabilità a lungo termine.
Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio
inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti
sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento
atmosferico ecc.
Può essere usato in posti con alta presenza di volatili.
Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una
buona copertura.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

codice: DS.STIFF60SP
Supporto
materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m / 0,5 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,3 mm
n. punte: 60 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: 10 cm
confezione:
- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 10,5 Kg)

confezione m 25 lineari

confezione m 25-50 lineari
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Acciaio “Stiff“

DS.STIFF60SPV

cm 10

cm 10

• Tutto acciaio inossidabile
• Copertura 10 cm
• 60 spilli in un metro lineare

SCHEDA TECNICA

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta
qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale
indeformabilità a lungo termine.
Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio
inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti
sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento
atmosferico ecc.
Può essere usato in posti con alta presenza di volatili.
Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una
buona copertura.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

codice: DS.STIFF60SPV
Supporto
materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m / 0,5 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,3 mm
n. punte: 60 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: 10 cm
confezione:
- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 10,5 Kg)

confezione m 25 lineari

confezione m 25-50 lineari
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Acciaio “Stiff“

DS.STIFF80SP

cm 10

cm 10

• Tutto acciaio inossidabile
• Copertura 10 cm
• 80 spilli in un metro lineare

SCHEDA TECNICA

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta
qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale
indeformabilità a lungo termine.
Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio
inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti
sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento
atmosferico ecc.
Può essere usato in posti con alta presenza di volatili.
Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una
buona copertura.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

codice: DS.STIFF80SP
Supporto
materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m / 0,5 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,3 mm
n. punte: 80 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: 10 cm
confezione:
- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 10,5 Kg)

confezione m 25 lineari

confezione m 25-50 lineari
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Rame

DS.MT1T.RA.S

cm 10

• Rame semicrudo
• Copertura longitudinale
• 30 spilli in un metro lineare
Struttura in rame, spilli in bronzo fosforoso di alta qualità: è
garantito un eccellente impatto visivo.
Dissuasore per volatili con struttura portante in rame.
Può essere usato in luoghi con presenza di volatili bassa.
Adatto a qualsiasi tipo di superficie in particolare per edifici
prestigiosi dove necessita un buon impatto visivo.
Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto
strette.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc..

SCHEDA TECNICA
codice: DS.MT1T.RA.S
Supporto
materiale: rame semicrudo
lunghezza: 1 m
Spilli
materiale: bronzo fosforoso
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 30 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: longitudinale
confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)

confezione m 50 lineari
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Rame

DS.MT1T.RA66S

cm 10

• Rame semicrudo
• Copertura longitudinale
• 66 spilli in un metro lineare
Struttura in rame, spilli in bronzo fosforoso di alta qualità: è
garantito un eccellente impatto visivo.
Dissuasore per volatili con struttura portante in rame.
Può essere usato in luoghi con presenza di volatili bassa.
Adatto a qualsiasi tipo di superficie in particolare per edifici
prestigiosi dove necessita un buon impatto visivo.
Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto
strette.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc..

SCHEDA TECNICA
codice: DS.MT1T.RA66S
Supporto
materiale: rame semicrudo
lunghezza: 1 m
Spilli
materiale: bronzo fosforoso
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 66 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: longitudinale
confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)

confezione m 50 lineari
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Rame

DS.MT1RA1/3DIV

cm 10

cm 6

• Rame semicrudo
• Copertura 6 cm
• 66 spilli in un metro lineare
Struttura in rame, spilli in ottone placcato rame di alta qualità:
è garantito un eccellente impatto visivo.
Dissuasore per volatili con struttura portante in rame.
Può essere usato in posti con media presenza di volatili.
Adatto a qualsiasi tipo di superficie, in particolare per edifici
prestigiosi dove necessita un buon impatto visivo.
Questo prodotto ha spilli sia verticali che inclinati solo da un
lato, in modo da poter essere fissato vicino agli angoli interni
dei muri degli edifici.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

SCHEDA TECNICA
codice: DS.MT1RA1/3DIV
Supporto
materiale: rame semicrudo
lunghezza: 1 m
Spilli
materiale: bronzo fosforoso
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 66 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: 6 cm
confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)

confezione m 50 lineari
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Rame

DS.MT1T.RA.R

cm 10

cm 10/12

• Rame semicrudo
• Copertura 10/12 cm
• 66 spilli in un metro lineare
Struttura in rame, spilli in ottone placcato rame di alta qualità:
è garantito un eccellente impatto visivo.
Dissuasore per volatili con struttura portante in rame
semicrudo.
Può essere usato in posti con alta presenza di volatili.
Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una
buona copertura.
Adatto in particolare per edifici prestigiosi dove necessita un
buon impatto visivo.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

SCHEDA TECNICA
codice: DS.MT1T.RA.R
Supporto
materiale: rame semicrudo
lunghezza: 1 m
Spilli
materiale: bronzo fosforoso
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 66 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: 10/12 cm
confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)

confezione m 50 lineari
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Rame

DS.MT1RA90°

cm 10

cm 10

• Rame semicrudo
• Copertura 10 cm
• 66 spilli in un metro lineare
Struttura in rame, spilli in ottone placcato rame di alta qualità:
è garantito un eccellente impatto visivo.
Dissuasore per volatili con struttura portante in rame
semicrudo, adatto specialmente per condizioni con forti
sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento
atmosferico ecc. Adatto in particolare per edifici prestigiosi
dove necessita un buon impatto visivo.
Può essere usato in posti con media presenza di volatili.
Adatto per grondaie a tetto e/o superfici con piccoli punti di
supporto e parti superiori di infissi esterne.
Questo prodotto ha spilli sia verticali che inclinati solo da un
lato, in modo da poter essere fissato vicino agli angoli interni
dei muri degli edifici.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

SCHEDA TECNICA
codice: DS.MT1RA90°
Supporto
materiale: rame semicrudo
lunghezza: 1 m
Spilli
materiale: bronzo fosforoso
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 66 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: 10 cm
confezione: m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 9,3 Kg)

confezione m 50 lineari

Download (pdf)
Esempi di applicazione
Indicazioni sulla copertura
Consigli per il montaggio
Tipologia imballo
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DISSUASORI PER VOLATILI

LANZONI s.r.l.

Acciaio Flessibile “Flex“

DS.FLEX40SPS

cm 10

• Acciaio inossidabile flessibile
• Copertura longitudinale
• 40 spilli in un metro lineare

SCHEDA TECNICA

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta
qualità di acciaio inossidabile per gli spilli.
Garantita la totale indeformabilità a lungo termine.
Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio
inossidabile flessibile, adatto per condizioni con forti
sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento
atmosferico ecc. .
Può essere usato in luoghi con presenza di volatili bassa.
Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto
strette.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc..

codice: DS.FLEX40SPS
Supporto
materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m / 0,5 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 40 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: longitudinale
confezione:
- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 10,5 Kg)

confezione m 25 lineari

confezione m 25-50 lineari

Download (pdf)
Esempi di applicazione
Indicazioni sulla copertura
Consigli per il montaggio
Tipologia imballo
confezione m 50-100 lineari
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LANZONI s.r.l.

Acciaio Flessibile “Flex“

DS.FLEX40SPR

cm 10

cm 7

• Acciaio inossidabile flessibile
• Copertura 7 cm
• 40 spilli in un metro lineare

SCHEDA TECNICA

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta
qualità di acciaio inossidabile per gli spilli.
Garantita la totale indeformabilità a lungo termine.
Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio
inossidabile flessibile, adatto per condizioni con forti
sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento
atmosferico ecc..
Può essere usato in posti con un mumero moderato di volatili.
Adatto per grondaie a tetto e/o superfici con un’area limitata
di sostegno.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc..

codice: DS.FLEX40SPR
Supporto
materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m / 0,5 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 40 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: 7 cm
confezione:
- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 10,5 Kg)

confezione m 25 lineari

confezione m 25-50 lineari

Download (pdf)
Esempi di applicazione
Indicazioni sulla copertura
Consigli per il montaggio
Tipologia imballo
confezione m 50-100 lineari
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Acciaio Flessibile “Flex“

DS.FLEX60SP

cm 10

cm 10

• Acciaio inossidabile flessibile
• Copertura 10 cm
• 60 spilli in un metro lineare

SCHEDA TECNICA

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta
qualità di acciaio inossidabile per gli spilli.
Garantita la totale indeformabilità a lungo termine.
Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio
inossidabile flessibile, adatto per condizioni con forti
sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento
atmosferico ecc..
Può essere usato in posti con alta presenza di volatili.
Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una
buona copertura.
Adatto per grondaie a tetto e/o superfici con un’area limitata
di sostegno.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

codice: DS.FLEX60SP
Supporto
materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m / 0,5 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 60 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: 10 cm
confezione:
- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 10,5 Kg)

confezione m 25 lineari

confezione m 25-50 lineari

Download (pdf)
Esempi di applicazione
Indicazioni sulla copertura
Consigli per il montaggio
Tipologia imballo
confezione m 50-100 lineari
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Acciaio Flessibile “Flex“

DS.FLEX80SP

cm 10

cm 10 / 12

• Acciaio inossidabile flessibile
• Copertura 10/12 cm
• 80 spilli in un metro lineare

SCHEDA TECNICA

Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta
qualità di acciaio inossidabile per gli spilli.
Garantita la totale indeformabilità a lungo termine.
Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio
inossidabile flessibile, adatto per condizioni con forti
sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento
atmosferico ecc..
Può essere usato in posti con alta presenza di volatili.
Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una
buona copertura.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

codice: DS.FLEX80SP
Supporto
materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m / 0,5 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 80 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: 10/12 cm
confezione:
- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 10,5 Kg)

confezione m 25 lineari

confezione m 25-50 lineari

Download (pdf)
Esempi di applicazione
Indicazioni sulla copertura
Consigli per il montaggio
Tipologia imballo
confezione m 50-100 lineari
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Acciaio “Eco-Line“

DS.ECOL60R

cm 10

cm 10/12

• Tutto acciaio inossidabile
• Copertura 10/12 cm
• 60 spilli in un metro lineare
Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta
qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale
indeformabilità a lungo termine.
Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio
inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti
sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento
atmosferico ecc.
Può essere usato in posti con alta presenza di volatili.
Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una
buona copertura.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

SCHEDA TECNICA
codice: DS.ECOL60R
Supporto
materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 60 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: 10/12 cm
confezione:
- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 3,3 Kg)
- m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 6,0 Kg)

confezione m 25 lineari

Download (pdf)
Esempi di applicazione
Indicazioni sulla copertura
Consigli per il montaggio
Tipologia imballo
confezione m 50 lineari
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Acciaio “Eco-Line“

DS.ECOL60D

cm 10

• Tutto acciaio inossidabile
• Copertura longitudinale
• 60 spilli in un metro lineare
Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta
qualità di acciaio inossidabile per gli spilli: è garantita la totale
indeformabilità a lungo termine.
Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio
inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti
sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento
atmosferico ecc.
Può essere usato in luoghi con bassa presenza di volatili.
Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto
strette.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

SCHEDA TECNICA
codice: DS.ECOL60D
Supporto
materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 60 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: longitudinale
confezione:
- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 3,3 Kg)
- m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 6,0 Kg)

confezione m 25 lineari

Download (pdf)
Esempi di applicazione
Indicazioni sulla copertura
Consigli per il montaggio
Tipologia imballo
confezione m 50 lineari
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Acciaio “Eco-Flex“

DS.ECOF60R

cm 10

mm 20
cm 10/12

• Acciaio inossidabile flessibile
• Copertura 10/12 cm
• 60 spilli in un metro lineare
Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta
qualità di acciaio inossidabile per gli spilli.
Garantita la totale indeformabilità a lungo termine.
Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio
inossidabile flessibile, adatto per condizioni con forti
sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento
atmosferico ecc..
Può essere usato in posti con alta presenza di volatili.
Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una
buona copertura.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

SCHEDA TECNICA
codice: DS.ECOF60R
Supporto
materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m / 0,5 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 60 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: 10/12 cm
confezione:
- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 3,0 Kg)
- m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,8 Kg)

confezione m 25 lineari

Download (pdf)
Esempi di applicazione
Indicazioni sulla copertura
Consigli per il montaggio
Tipologia imballo
confezione m 50 lineari
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Acciaio “Eco-Flex“

DS.ECOF60D

cm 10

mm 20

• Acciaio inossidabile flessibile
• Copertura longitudinale
• 60 spilli in un metro lineare
Acciaio inossidabile Aisi 304 per la struttura portante, alta
qualità di acciaio inossidabile per gli spilli.
Garantita la totale indeformabilità a lungo termine.
Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio
inossidabile flessibile, adatto per condizioni con forti
sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento
atmosferico ecc. .
Può essere usato in luoghi con presenza di volatili bassa.
Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto
strette.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc..

SCHEDA TECNICA
codice: DS.ECOF60D
Supporto
materiale: acciaio inossidabile 304
lunghezza: 1 m / 0,5 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 60 /m
fori di fissaggio: ø 5 mm
copertura: longitudinale
confezione:
- m 25 lineari - lunghezza 1 m (peso 3,0 Kg)
- m 50 lineari - lunghezza 1 m (peso 5,8 Kg)

confezione m 25 lineari
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Esempi di applicazione
Indicazioni sulla copertura
Consigli per il montaggio
Tipologia imballo
confezione m 50 lineari
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Policarbonato

DS.PLC40X1MTS

cm 10

• Policarbonato e acciaio inossidabile
• Copertura longitudinale
• 40 spilli in un metro lineare

SCHEDA TECNICA

Struttura portante in policarbonato e spilli di di acciaio
inossidabile.
Dissuasore per volatili con struttura portante in policarbonato
trattato per resistere agli agenti atmosferici.
Può essere usato in luoghi con presenza di volatili bassa.
Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto
strette.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

codice: DS.PLC40X1MTS
Supporto
materiale: policarbonato trattato anti UV
lunghezza: 0,5 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 40 /m
fori di fissaggio: ø 4 mm
copertura: longitudinale
confezione:
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 4,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 8,3 Kg)

confezione m 25-50 lineari

confezione m 50-100 lineari
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Indicazioni sulla copertura
Consigli per il montaggio
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Policarbonato

DS.PLC40X1MTR

cm 10

cm 7

• Policarbonato e acciaio inossidabile
• Copertura 7 cm
• 40 spilli in un metro lineare

SCHEDA TECNICA

Struttura portante in policarbonato e spilli di di acciaio
inossidabile.
Dissuasore per volatili con struttura portante in policarbonato
trattato per resistere agli agenti atmosferici.
Può essere usato in luoghi con presenza di volatili bassa.
Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto
strette.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

codice: DS.PLC40X1MTR
Supporto
materiale: policarbonato trattato anti UV
lunghezza: 0,5 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 40 /m
fori di fissaggio: ø 4 mm
copertura: 7 cm
confezione:
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 4,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 8,3 Kg)

confezione m 25-50 lineari

confezione m 50-100 lineari
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Tipologia imballo
Lanzoni srl - Via S.Prospero, 32 A/1 - 40026 Imola BO (Italy) Tel. - Fax +39 0542 614010 - E-mail info@lanzonisrl.com

italiano

DISSUASORI PER VOLATILI

LANZONI s.r.l.

Policarbonato

DS.PLC60X1MTR

cm 10

cm 10

• Policarbonato e acciaio inossidabile
• Copertura 10 cm
• 60 spilli in un metro lineare

SCHEDA TECNICA

Struttura portante in policarbonato e spilli di di acciaio
inossidabile.
Dissuasore per volatili con struttura portante in policarbonato.
Può essere usato in posti con una media presenza di volatili.
Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto
strette.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

codice: DS.PLC60X1MTR
Supporto
materiale: policarbonato trattato anti UV
lunghezza: 0,5 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 60 /m
fori di fissaggio: ø 4 mm
copertura: 10 cm
confezione:
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 4,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 8,3 Kg)

confezione m 25-50 lineari

confezione m 50-100 lineari
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Policarbonato

DS.PLC80X1MTR

cm 10

cm 10 / 12

• Policarbonato e acciaio inossidabile
• Copertura 10/12 cm
• 80 spilli in un metro lineare

SCHEDA TECNICA

Struttura portante in policarbonato e spilli di di acciaio
inossidabile.
Dissuasore per volatili con struttura portante in policarbonato.
Può essere usato in posti con alta presenza di volatili.
Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto
strette.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

codice: DS.PLC80X1MTR
Supporto
materiale: policarbonato trattato anti UV
lunghezza: 0,5 m
Spilli
materiale: acciaio inossidabile
lunghezza: 10 cm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 80 /m
fori di fissaggio: ø 4 mm
copertura: 10/12 cm
confezione:
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 4,2 Kg)
- m 50/100 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 8,3 Kg)

confezione m 25-50 lineari

confezione m 50-100 lineari
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Policarbonato

DS.PLC60SPW

mm 110

cm 10

• Policarbonato
• Copertura 10 cm
• 60 spilli in un metro lineare

SCHEDA TECNICA

Struttura portante e spilli in policarbonato.
Dissuasore per volatili con struttura portante in policarbonato.
Può essere usato in posti con una media presenza di volatili.
Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto
strette.
Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi
ecc.

codice: DS.PLC60SPW
Supporto
materiale: policarbonato trattato anti UV
lunghezza: 0,5 m
Spilli
materiale: policarbonato trattato anti UV
lunghezza: 110 mm
diametro: 1,2 mm
n. punte: 60 /m
fori di fissaggio: ø 4 mm
copertura: 10 cm
confezione:
- m 25/50 lineari - lunghezza 0,5 m (peso 4,2 Kg)

confezione m 25-50 lineari

confezione m 25-50 lineari

Download (pdf)
Esempi di applicazione
Indicazioni sulla copertura
Consigli per il montaggio
Tipologia imballo
Lanzoni srl - Via S.Prospero, 32 A/1 - 40026 Imola BO (Italy) Tel. - Fax +39 0542 614010 - E-mail info@lanzonisrl.com

italiano

DISSUASORI PER VOLATILI

LANZONI s.r.l.

Dissuasori
Ornamentali

Preverniciato Modello Modena
Codice
DS.OR.M.RED3009
DS.OR.M.GRE6005
DS.OR.M.GRY7016
DS.OR.M.TDM8019
DS.OR.M.BG9002
DS.OR.M.SIL9006
DS.OR.M.WHT9010

Colore RAL
3009
6005
7016
8019
9002
9006
9010

Preverniciato modello Cuneo

Colore
ROSSO SIENA
VERDE
ANTRACITE
TESTA di MORO
BIANCO - GRIGIO
GRIGIO
BIANCO

Codice
DS.OR.C.RED3009
DS.OR.C.GRE6005
DS.OR.C.GRY7016
DS.OR.C.TDM8019
DS.OR.C.BG9002
DS.OR.C.SIL9006
DS.OR.C.WHT9010

Colore RAL
3009
6005
7016
8019
9002
9006
9010

Colore
ROSSO SIENA
VERDE
ANTRACITE
TESTA di MORO
BIANCO / GRIGIO
GRIGIO
BIANCO

www.ralcolor.com

• Tutto rame oppure acciaio preverniciato.
• Copertura longitudinale, massima durata nel tempo.
• 50/64 punte in un metro lineare
Indicati per la protezione del bordo delle grondaie e degli
spioventi del tetto di fabbricati.
La particolare forma ad ornamento offre un ottimo impatto
visivo e sono adatti per ogni tipo di volatile.
Conformi alle direttive delle associazioni ambientaliste non
creano pericoli per i volatili.
Montaggio con silicone o con viti perforanti o autofilettanti,
rivetti, chiodi ecc.

SCHEDA TECNICA
materiale: rame oppure acciaio preverniciato
lunghezza: 100 cm
fori di fissaggio: ø 4 mm
copertura: longitudinale
confezione: m 10 lineari
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