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SCACCIANIMALI AD ULTRASUONI E SISMICI 

Fin dall'antichità gli animali hanno sempre rappresentato fastidiosi problemi:  

economici, sanitari e di immagine. 

Contatto s.n.c. grazie ai suoi prodotti (Ultrasuoni e sismici) è in grado di preveni-
re e risolvere le problematiche relative alla presenza di animali indesiderati.  

Quali effetti hanno gli Ultrasuoni? 

Svariati animali ed insetti sono in grado di percepire delle Alte Frequenze che ri-
sultano inaccessibili all'udito umano, tali frequenze sono dette Ultrasuoni. La mo-
dulazione costante di predette frequenze e della loro intensità vi consentirà di a-
vere la certezza che gli animali ed insetti in questione abbandoneranno l'area di  
interesse. Un risultato che, giova ripeterlo, conseguirete senza che ciò comporti il 
ferimento o, peggio, l'ucccisione delle bestiole.  

Come operano i Repellenti? 

Semplicemente attraverso la creazione di interferenze mirate al sistema nervoso 
degli insetti/animali, o tramite l'alterazione della loro catena alimentare e capaci-
tà comunicativa.  

Una soluzione ecologica 

Animali ed insetti vengono allontanati utilizzando un metodo che è rivolto a pre-
servare l'equilibrio ambientale e senza alcun impatto sulla salute umana.  

I primi risultati 

Si hanno in genere nel termine variabile di 3/15 giorni; la variabilità è legata al 
tipo di animale/insetto da scacciare ed al grado di infestazione. I roditori solita-
mente si allontanano in tempi piuttosto brevi. I Ratti sono particolarmente coria-
cei ma inizieranno comunque ad allontanarsi nell'arco di 2 settimane.  

Collocazione dei repellenti  

Questo è un aspetto assolutamente fondamentale perchè l’ apparecchio possa 
agire con la massima efficacia. Avendo a che fare con dei roditori sarà opportuno 
dislocare l'unità ad ultrasuoni nei pressi delle aperture da cui sono soliti entrare 
e/o laddove si procurano il cibo. Per ciò che riguarda gli insetti invece, si tratterà 
di piazzare una o più unità nella stanza ove questi compaiono abitualmente. 

In ogni caso per impianti professionali, industriali ecc. è opportuno fare uno stu-
dio dedicato che effettueremo noi gratuitamente ad esclusione di eventuali spese 
di trasferta. 



 

 

 

 
Note 

Gli Ultrasuoni non sono in grado di attraversare i muri, i soffitti o i pavimenti. Al 
contrario rimbalzano contro questo genere di superfici e ciò va ad accrescere l'ef-
ficienza degli apparecchi ultrasonici, poiché in tal modo le onde emanate da que-
sti, di ritorno dai relativi rimbalzi, vanno a coprire la stanza nella loro interezza 
angoli compresi. Tuttavia è sconsigliato piazzare l'apparecchiatura dietro a tende, 
mobili od oggetti voluminosi, poiché potrebbero assorbire le onde comunque ini-
bire la funzionalità della stessa. Per conseguire un  risultato ottimale è opportuno 
fare funzionare il repellente senza interruzioni. Una raccomandazione: se esposti 
alle onde alcuni animali domestici potrebbero risultare leggermente turbati dagli 
ultrasuoni, tuttavia in poco tempo recupereranno il loro consueto comportamento 
ed il naturale vigore.  

Naturalmente la soluzione migliore nasce dopo sopraluoghi in modo da poter 
personalizzare il più possibile il tipo di intervento che andremo a fare. 

Prestazioni curate minuziosamente, verifica e controllo, personale altamente qua-
lificato sono la nostra peculiarità necessaria per realizzare interventi personalizza-
ti a misura del cliente.  

Per la costruzione e progettazione delle nostre apparecchiature ci avvaliamo della  
migliore componentistica presente sul mercato. 



 

 

 

SCACCIATOPI/GHIRI AD ULTRASUONI  

US2004/U 
PROFESSIONALE  

 
REALIZZATO INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX 

 
Apparecchiatura ad ultrasuoni con circuito elettronico che rende automatiche e più efficienti 
tutte le funzioni vitali del dispositivo. Ogni circuito, dopo essere montato, viene opportuna-
mente tarato in modo che le onde ultrasoniche emesse dal tweeter rientrino esattamente nella 
gamma di massimo shock per gli animali bersaglio, ottenendo un efficacia veramente straordi-
naria. 
Il frontalino è stato reso anonimo per poter liberamente esporre l’apparecchiatura in negozi, 
alberghi, ristoranti, supermercati, abitazioni ed uffici, ecc.. 

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO                 

E’ un generatore di ultrasuoni a frequenza variabile le cui onde emesse creano un forte shock 
al cervello degli animali bersaglio. Il dispositivo va alimentato con la tensione di rete a 
230Vc.a / 12Vc.a.-c.c. e viene messo in funzione agendo sull’interruttore posto sul retro. Il 
LED ROSSO si accende e si spegne allo stesso ritmo di variazione della frequenza di emissione. 
Questa variazione di frequenza avviene in modo del tutto automatico. 
L’efficienza dell’apparecchio può essere controllata premendo il pulsante TEST: si deve udire 
un forte fischio che sta ad indicare che tutto funziona regolarmente. Il dimensionamento dei 
componenti e la cura con cui è stata costruita questa apparecchiatura, fa si da poterla utilizza-
re in modo continuativo, tenendola inserita alla rete luce. Consigliamo di posizionare 
l’apparecchio in modo che gli ultrasuoni emessi vadano a colpire direttamente la probabile via 
di entrata degli animali. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Alimentazione: 230V ac / 12V ac-dc  -  115V ac / 12V ac-dc  
Potenza  uscita: 4W picco 107dB a frequenza udibile a 1 mt 
Uscita:    tweeter 1025 pilotato con 20Vpp 
Copertura max: 100 / 150 mq 
Ingombro:    190x168x85 mm 
Frequenza ultrasuoni regolata per il massimo schock:Dai 20.000 ai 35.000 hz 
Velocità di variazione automatica (tarata su 0,3Hz Circa).           IP44 



 

 

 

SCACCIAUCCELLI AD ULTRASUONI  

US2004/AV 
PROFESSIONALE  

 
REALIZZATO INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX 

 
Apparecchiatura ad ultrasuoni con circuito elettronico che rende automatiche e più efficienti 
tutte le funzioni vitali del dispositivo. Ogni circuito, dopo essere montato, viene opportuna-
mente tarato in modo che le onde ultrasoniche emesse dal tweeter rientrino esattamente nella 
gamma di massimo shock per gli uccelli bersaglio, ottenendo un efficacia veramente straordi-
naria. 
Il frontalino è stato reso anonimo per poter liberamente esporre l’apparecchiatura in negozi, 
alberghi, ristoranti, supermercati, abitazioni ed uffici, ecc.. 

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO                 

E’ un generatore di ultrasuoni a frequenza variabile le cui onde emesse creano un forte shock 
al cervello degli uccelli bersaglio. Il dispositivo va alimentato con la tensione di rete a 230Vac/ 
12V ac-dc e viene messo in funzione agendo sull’interruttore posto sul retro. Il LED ROSSO si 
accende e si spegne allo stesso ritmo di variazione della frequenza di emissione. Questa varia-
zione di frequenza avviene in modo del tutto automatico. 
L’efficienza dell’apparecchio può essere controllata premendo il pulsante TEST: si deve udire 
un forte fischio che sta ad indicare che tutto funziona regolarmente. Il dimensionamento dei 
componenti e la cura con cui è stata costruita questa apparecchiatura, fa si da poterla utilizza-
re in modo continuativo, tenendola inserita alla rete luce. Consigliamo di posizionare 
l’apparecchio in modo che gli ultrasuoni emessi vadano a colpire direttamente la probabile via 
di entrata degli uccelli. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Alimentazione: 230V ac / 12V ac-dc  -  115V ac / 12V ac-dc 
Potenza  uscita: 4W picco 107dB a frequenza udibile a 1 mt 
Uscita:    tweeter 1025 sens.- pilotato con 20Vpp 
Copertura max: 100 / 150 mq 
Ingombro:    190x168x85 mm 
Frequenza ultrasuoni regolata per il massimo schock:Dai 15.000 ai 30.000 Hz 
Velocità di variazione automatica (tarata su 0,3Hz Circa).           IP44 



 

 

 

SCACCIATOPI/GHIRI AD ULTRASUONI  

US/PS 
PROFESSIONALE TROPICALIZZATO 

REALIZZATO INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX 
Apparecchiatura ad ultrasuoni con circuito elettronico che rende automatiche e più efficienti 
tutte le funzioni vitali del dispositivo. Ogni circuito, dopo essere montato, viene opportuna-
mente tarato in modo che le onde ultrasoniche emesse dal tweeter rientrino esattamente nella 
gamma di massimo shock per gli animali bersaglio, ottenendo un efficacia veramente straordi-
naria. 
L’apparecchiatura è stata studiata specificatamente per essere utilizzata all’interno di vani tec-
nici, vani motore, quadri elettrici anche con presenza di PLC e viene costruita con la scheda 
elettronica tropicalizzata per essere utilizzata all’interno di ambienti estremi e con alta percen-
tuale di umidità.  
 
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO  
E’ un generatore di ultrasuoni a frequenza variabile le cui onde emesse creano un forte shock 
al cervello degli animali bersaglio. Il dispositivo va alimentato con la tensione di rete e a 12 
Vac-dc  Il LED ROSSO posto sul retro dell’apparecchi, si accende e si spegne allo stesso ritmo 
di variazione della frequenza di emissione. Questa variazione di frequenza avviene in modo del 
tutto automatico. 
L’efficienza dell’apparecchio può essere controllata premendo il pulsante TEST: si deve udire 
un forte fischio che sta ad indicare che tutto funziona regolarmente. Il dimensionamento dei 
componenti e la cura con cui è stata costruita questa apparecchiatura, fa si da poterla utilizza-
re in modo continuativo, tenendola inserita alla rete luce. Consigliamo di posizionare 
l’apparecchio in modo che gli ultrasuoni emessi vadano a colpire direttamente la probabile via 
di entrata degli animali. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Alimentazione: 12V ac-dc /230V ac 
Potenza  uscita: 4W picco 107dB a frequenza udibile a 1 mt 
Uscita:             tweeter PT1001 pilotato con 20 Vpp 
Copertura max: 70/100mq 
Ingombro:    85x85x123 mm 
Frequenza ultrasuoni regolata per il massimo schock:Dai 20.000 ai 35.000 hz 
Velocità di variazione automatica (tarata su 0,3Hz Circa).           IP44 



 

 

 

SCACCIATOPI/GHIRI AD ULTRASUONI  

PK018/PK018DIFF ABBINATO A CT2008 
PROFESSIONALE TROPICALIZZATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZZATO INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX 
 
Apparecchiatura ad ultrasuoni con circuito elettronico che rende automatiche e più efficienti 
tutte le funzioni vitali del dispositivo. Ogni circuito, dopo essere montato, viene opportuna-
mente tarato in modo che le onde ultrasoniche emesse dal tweeter rientrino esattamente nella 
gamma di massimo shock per gli animali bersaglio, ottenendo un efficacia veramente straordi-
naria. 

L’apparecchiatura è stata studiata specificatamente per essere utilizzata all’interno di vani tec-
nici, vani motore, quadri elettrici anche con presenza di PLC e viene costruita con la scheda 
elettronica tropicalizzata per essere utilizzata all’interno di ambienti estremi e con alta percen-
tuale di umidità. Può comunque anche essere utilizzata per protezione ambientale. 

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO                 

E’ un generatore di ultrasuoni a frequenza variabile le cui onde emesse creano un forte shock 
al cervello degli animali bersaglio. Il dispositivo va alimentato con la tensione di rete a 12Vac-
dc Il LED ROSSO posto sul retro dell’apparecchi, si accende e si spegne allo stesso ritmo di va-
riazione della frequenza di emissione. Questa variazione di frequenza avviene in modo del tut-
to automatico. 
L’efficienza dell’apparecchio può essere controllata premendo il pulsante TEST: si deve udire 
un forte fischio che sta ad indicare che tutto funziona regolarmente. Il dimensionamento dei 
componenti e la cura con cui è stata costruita questa apparecchiatura, fa si da poterla utilizza-
re in modo continuativo, tenendola inserita alla rete luce. Consigliamo di posizionare 
l’apparecchio in modo che gli ultrasuoni emessi vadano a colpire direttamente la probabile via 
di entrata degli animali. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Alimentazione: 12V ac-dc / 230 Vac 
Potenza  uscita: 4W picco 107dB a frequenza udibile a 1 mt 
Uscita:    tweeter PT1016 pilotato con 20Vpp 
Copertura max: 70/100mq 
Ingombro:    148x70x90 mm 
Frequenza ultrasuoni regolata per il massimo schock:Dai 20.000 ai 35.000 hz 
Velocità di variazione automatica (tarata su 0,3Hz Circa).           IP44 



 

 

 

SCACCIATOPI AD ONDE SISMICHE  

TRANS-RAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 PROFESSIONALE 
 
 
 

REALIZZATO INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX 
 

Questo prodotto è ormai costruito ed installato da più di 40 anni (brevetto originale risa-
lente al 1972). 
Una volta installato, si ottiene risultati a tempo indefinito, proteggendo la zona permanente-
mente. 
Gli effetti delle onde sismiche di questa apparecchiatura si propagano per mezzo dei solidi: ter-
ra, pareti, ferro, immobili, capannoni, depositi, tetti, cortili e pavimentazioni interne ed esterne 
eseguite in cemento armato, pavè, asfalto ecc. 
 
La portata di questo apparecchio e di circa 820/1250mq, con un raggio d’azione di circa 20 
mt sul piano e di 20 mt sulla verticale. 
L’effetto di queste onde è immediato, però l’effetto sui roditori si ha da un minimo di 15 ad 
un massimo di 90 giorni per avere un risultato definitivo. 
Costruito interamente in acciaio Inox. 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Alimentazione: 230V ac - 50Hz 
Pot.  assorbita: 73W picco  
Copertura max: 820/1250mq 
Ingombro:    150x150x170 mm 
Peso:   6,5 Kg 
Protezione dalle intemperie, resistenza a getti d’acqua diretti superiore a 20 atm. 
Circuito a microprocessore che genera 5/7 milioni di combinazioni di onde  
sismiche. 
IP65 



 

 

 



 

 

 

SCACCIANIMALI AD ULTRASUONI  

US2005/230 SISTEMA A BATTIMENTI DI FREQUENZA 

CONTRO TOPI/GHIRI E UCCELLI 

PROFESSIONALE 

Apparecchiatura ad ultrasuoni con circuito elettronico che rende automatiche e più efficienti 
tutte le funzioni vitali del dispositivo. Ogni circuito, dopo essere montato, viene opportuna-
mente tarato in modo che le onde ultrasoniche emesse dai tweeter rientrino esattamente nella 
gamma di massimo shock per gli animali bersaglio, ottenendo un efficacia veramente straordi-
naria. 
L’apparecchio è particolarmente consigliato per la protezione di grandi aree industriali quali: 
magazzini di grandi superfici, depositi, industria alimentare, ecc... 

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO                 
E’ un generatore di ultrasuoni a frequenza variabile le cui onde emesse creano un forte shock 
al cervello degli animali bersaglio. Il dispositivo va alimentato con la tensione di rete a 230V ac 
Sono presenti dei LED ROSSI che si accendono e si spengono allo stesso ritmo di variazione 
della frequenza di emissione. Queste variazioni di frequenza avvengono in modo del tutto au-
tomatico. 
Il dimensionamento dei componenti e la cura con cui è stata costruita questa apparecchiatura, 
fa si da poterla utilizzare in modo continuativo, tenendola inserita alla rete luce. Consigliamo di 
posizionare l’apparecchio in modo che gli ultrasuoni emessi vadano a colpire direttamente la 
probabile via di entrata degli animali. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione: 230V ac  
Potenza  uscita: 16W picco 107dB a frequenza udibile a 1 mt 
Uscita:    tweeter M6205 e PT1001 pilotati con 20Vpp 
Copertura max: 300/350 mq 
Ingombro:    300x220x180 mm 
Frequenza ultrasuoni regolata per il massimo schock 
Velocità di variazione automatica (tarata su 0,3Hz Circa).             IP44 

IMPIANTI INDUSTRIALI 



 

 

 

SCACCIATOPI/GHIRI AD ULTRASUONI PER ESTERNI 

US2009/EST 
PROFESSIONALE  

REALIZZATO INTERNAMENTE AD UNA PLAFONIERA COMMERCIALE 
Apparecchiatura ad ultrasuoni con circuito elettronico che rende automatiche e più efficienti 
tutte le funzioni vitali del dispositivo. Ogni circuito, dopo essere montato, viene opportuna-
mente tarato in modo che le onde ultrasoniche emesse dal tweeter rientrino esattamente nella 
gamma di massimo shock per gli animali bersaglio, ottenendo un efficacia veramente straordi-
naria. 
Il frontalino è stato reso anonimo per poter liberamente esporre l’apparecchiatura in negozi, 
alberghi, ristoranti, supermercati, abitazioni ed uffici, ecc.. 

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO                 

E’ un generatore di ultrasuoni a frequenza variabile le cui onde emesse creano un forte shock 
al cervello degli animali bersaglio. Il dispositivo va alimentato con la tensione di rete a 230V 
ac. La frequenza di emissione avviene in modo del tutto automatico e casuale. 
L’apparecchiatura ad ultrasuoni viene mascherata all’interno di una plafoniera commerciale op-
portunamente modificata. Deve essere posizionata ad una altezza compresa tra 2,70 mt e 6 
mt massimo. Più verrà installato in alto più aumenterà l’area protetta ma diminuirà l’intensità 
del segnale di disturbo.  
Il dimensionamento dei componenti e la cura con cui è stata costruita questa apparecchiatura, 
fa si da poterla utilizzare in modo continuativo, tenendola inserita alla rete luce. Consigliamo di 
posizionare l’apparecchio in modo che gli ultrasuoni emessi vadano a colpire direttamente la 
probabile via di entrata degli animali. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione      :  230 V ac—12 Vac/dc (opzionale) 
Potenza           :  4 W pep 107dB a frequenza udibile a 1 mt 
Tweeter       :  2 piezoelettrici 1016 copertura 120° x 60°  
Copertura a terra      :  minimo da 140 a 170 Mq secondo l’altezza di  
           installazione  
Contenitore               :  plafoniera commerciale 2 modelli a scelta (o altri a richiesta 
     con sovraprezzo )   
Dimensioni  :  23x13x13 cm (consigliata per la resa acustica) oppure  
     3x16x18 cm 
Frequenza di lavoro  :  regolata per il massimo schock:Dai 20.000 ai 35.000 hz 
Velocità di variazione automatica (tarata su 0,3Hz Circa).              IP44 



 

 

 

SCACCIAUCCELLI AD ULTRASUONI PER ESTERNI 

US2009/EST/AV 
PROFESSIONALE  

REALIZZATO INTERNAMENTE AD UNA PLAFONIERA COMMERCIALE 
Apparecchiatura ad ultrasuoni con circuito elettronico che rende automatiche e più efficienti 
tutte le funzioni vitali del dispositivo. Ogni circuito, dopo essere montato, viene opportuna-
mente tarato in modo che le onde ultrasoniche emesse dal tweeter rientrino esattamente nella 
gamma di massimo shock per gli uccelli bersaglio, ottenendo un efficacia veramente straordi-
naria. 
Il frontalino è stato reso anonimo per poter liberamente esporre l’apparecchiatura in negozi, 
alberghi, ristoranti, supermercati, abitazioni ed uffici, ecc.. 

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO                 

E’ un generatore di ultrasuoni a frequenza variabile le cui onde emesse creano un forte shock 
al cervello degli uccelli bersaglio. Il dispositivo va alimentato con la tensione di rete a 230V ac. 
La frequenza di emissione avviene in modo del tutto automatico e casuale. L’apparecchiatura 
ad ultrasuoni viene mascherata all’interno di una plafoniera commerciale opportunamente mo-
dificata. Deve essere posizionata ad una altezza compresa tra 2,70 mt e 6 mt massimo. Più 
verrà installato in alto più aumenterà l’area protetta ma diminuirà l’intensità del segnale di di-
sturbo.  
Il dimensionamento dei componenti e la cura con cui è stata costruita questa apparecchiatura, 
fa si da poterla utilizzare in modo continuativo, tenendola inserita alla rete luce. Consigliamo di 
posizionare l’apparecchio in modo che gli ultrasuoni emessi vadano a colpire direttamente la 
probabile via di entrata degli uccelli. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione      :  230 V ac—12 Vac/dc (opzionale) 
Potenza           :  4 W pep 107dB a frequenza udibile a 1 mt 
Tweeter       :  2 piezoelettrici 1016 copertura 120° x 60° 
Copertura a terra      :  minimo da 140 a 170 Mq secondo l’altezza di  
           installazione  
Contenitore               :  plafoniera commerciale 2 modelli a scelta (o altri a richiesta 
     con sovraprezzo )   
Dimensioni  :  23x13x13 cm (consigliata per la resa acustica ) oppure  
     3x16x18 cm 
Frequenza di lavoro  :  regolata per il massimo schock:Dai 15.000 ai 30.000 hz 
Velocità di variazione automatica (tarata su 0,3Hz Circa).             IP44 



 

 

 

SCACCIANIMALI AD ULTRASUONI  

CENTRALE - CT2008/US – 8/10 USCITE 
 

 
 

     
Apparecchiature ad ultrasuoni con circuiti elettronici che rendono automatiche e più efficienti 
tutte le funzioni vitali dei dispositivi. Ogni circuito, dopo essere montato, viene opportuna-
mente tarato in modo che le onde ultrasoniche emesse dai tweeter rientrino esattamente nel-
la gamma di massimo shock per gli animali bersaglio, ottenendo un efficacia veramente stra-
ordinaria. I tweeter sono comandati dalla centrale di potenza sufficiente a far funzionare i dif-
fusori mod. US2004/DIF o PK018/DIFF dislocati in numero adeguato per garantire la protezio-
ne delle zone interne/esterne interessate. 
Il sistema è particolarmente consigliato per la protezione di grandi aree quali: magazzini di 
grandi superfici, depositi, industria alimentare, condomini ecc... 

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO                 

E’ un generatore di ultrasuoni a frequenza variabile le cui onde emesse vengono diffuse dai 
diffusori dotati di tweeter, creano un forte shock al sistema nervoso centrale degli animali 
bersaglio. Il dispositivo va alimentato con la tensione di rete a 230V ac – 50Hz. 
Sono presenti all’interno della centrale dei LED ROSSI associati ognuno ad un’uscita, e si ac-
cendono e si spengono allo stesso ritmo di variazione della frequenza di emissione. Queste 
variazioni di frequenza avvengono in modo del tutto automatico e programmabile. 
Il dimensionamento dei componenti e la cura con cui sono state costruite queste apparecchia-
ture, fa si da poterle utilizzare in modo continuativo, tenendole inserite alla rete luce. Consi-
gliamo di posizionare i vari apparecchi in modo che gli ultrasuoni emessi vadano a colpire di-
rettamente il probabile insediamento o via di entrata/uscita degli animali. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione: 230V ac 
Potenza  uscita: Pot. 16W pep 107dB a frequenza udibile a 1 mt. 
Diffusori:    US2004/DIFF o PK018/DIFF  pilotati con 20Vpp 
Copertura max: 100/150 mq ogni apparecchio di diffusione US2004/DIF. IP44 
Frequenza ultrasuoni regolata per il massimo schock 
Uscite:  standard  4/8 uscite (a richiesta 8-16 uscite) 

IMPIANTI INDUSTRIALI 



 

 

 

SCACCIA ANIMALI CON AMPLIFICATORE PER  

GRANDI AREE INDUSTRIALI  

IMPIANTI INDUSTRIALI PERSONALIZZABILI 

Apparecchiature ad ultrasuoni con circuiti elettronici che rendono automatiche e più efficienti 
tutte le funzioni vitali dei dispositivi. Ogni circuito, dopo essere montato, viene opportunamen-
te tarato in modo che le onde ultrasoniche emesse dai tweeter rientrino esattamente nella 
gamma di massimo shock per gli animali, ottenendo un efficacia veramente straordinaria. 
I tweeter sono comandati dall’amplificatore stereo di potenza sufficiente a far funzionare i vari 
modelli US2004/DIF e US2005/DIF dislocati in numero adeguato per garantire la protezione 
delle zone interne/esterne interessate. 
Il sistema è particolarmente consigliato per la protezione di grandi aree industriali quali: ma-
gazzini di grandi superfici, depositi, industria alimentare, ecc... 

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO                 
E’ un amplificatore a frequenza variabile le cui onde emesse vengono diffuse dagli apparecchi 
dotati di tweeter, creano un forte shock al cervello degli animali. Il dispositivo va alimentato 
con la tensione di rete a 230Vc.a. 
Sono presenti a bordo degli apparecchi di sola diffusione, dei LED ROSSI associati ognuno ad 
un tweeter, e si accendono e si spengono allo stesso ritmo di variazione della frequenza di e-
missione. Queste variazioni di frequenza avvengono in modo del tutto automatico e casuale. 
Il dimensionamento dei componenti e la cura con cui sono state costruite queste apparecchia-
ture, fa si da poterle utilizzare in modo continuativo, tenendole inserite alla rete luce. Consi-
gliamo di posizionare i vari apparecchi in modo che gli ultrasuoni emessi vadano a colpire di-
rettamente la probabile via di entrata degli animali. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Alimentazione: 230V ac  
Potenza  uscita: relativo all’amplificatore installato. 
Uscita:    US2004/DIFF, US2005/DIFF, PK018/DIFF pilotati con 25 V picco  
Frequenza ultrasuoni regolata per il massimo schock 
Impianto scaccia uccelli con grido uccello antagonista 

APPARECCHIO PER SOLA  
DIFFUSIONE - US2005/DIF 

APPARECCHIO PER SOLA  
DIFFUSIONE - US2004/DIF 

AMPLIFICATORE DA COLLEGARE CON I  
VARI APPARECCHI DI SOLA DIFFUSIONE  

APPARECCHIO PER SOLA  
DIFFUSIONE SONICA 
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ALCUNE REFERENZE SISTEMI DI DERATTIZZAZIONE  
  
  
  
•  Nuova Castelli SPA di Reggio Emilia ;  hanno stabilimenti in Africa per la lavorazione del tonno e      

di altri alimentari ( RIO MARE , PALMERA , NOSTROMO , ASDOMAR ); 

 •  ENAV ( Ente Nazionale Assistenza al Volo ) ;  equipaggiamento  torri di controllo italiane; 

 • Autostrade Per L’Italia s.p.a. (3° Tronco - Bologna) Italy; Per protezione quadri elettrici; 

 • Autostrade Per L’Italia s.p.a. (4° Tronco - Firenze) Italy; 

• Autoroutes du sud ( autostrade Francesi ) Per protezione quadri elettrici; 

• Airbus ( fabbica aerei );  

• Cargill  ( Multinazionale U.S.A. dei mangimi ); 

• Sander  ( Mangimi Francesi ); 

•  Emerson  ( Multinazionale USA )- fornisce la WIND;  

•  AEG Power Solutions  - fornisce la WIND ; 

 • Machta Consulting Company - Tunisie; 

• Esercito Italiano - Reggimento Lancieri di Aosta - (PA) Italy; 

• Storti International s.p.a. - Belfiore (VE) Italy; 

• Fornindustria s.r.l. - Palermo Italy; fornisce la TELECOM; 

• Beneco s.r.l. - Calvi (BN) Italy; 

• Promotur impianti sciistici Regione Friuli Venezia Giulia 

• Naval Service - Talsano (TA) Italy; Dal 2002 fornisce la Marina Militare; 

• Elettrodinamica S.p.A. - Genova (GE) Italy; per protezione campi fotovoltaici di alcuni MW; 



 

 

 

• F.I.R. - Grottaglie  (TA) Italy; Dal 2010 fornisce la Marina Militare 

• Impresa Ciro Marinò  (TA) Italy; Dal 2008 fornisce la Marina Militare 

• Zoppi s.r.l.- Priero (CN) Italy; 

• New Tecnology s.r.l. - Palma Campania (NA) Italy; 

• ELLE.PI s.r.l. - Castellanza (VA) Italy; 

• S.I.E.L. s.n.c. Lugo (RA) Italy; 

• Dev.Imp. Di Virgiliis Cosmo - Alberobello (BA) Italy; 

• Bongini e C s.r.l. - Genova Italy; 

• Tecnoclima di Pagni Mario - Sesto Fiorentino (FI) Italy; 

• Diella Invest s.p.a. - Adelfia (BA) Italy; 

• Tecnoambiente s.n.c. - Castelguglielmo (RO) Italy; 

• Mare 2000 s.r.l. - Catania Italy; 

• Tecno Hydro s.r.l. - Salerno Italy; 

• GR Elettricità s.r.l. - Darzzo (TN) Italy; 

• Ferrero s.p.a. - Chieri (TO) Italy; 

• Fimat s.r.l. - Empoli (FI) Italy; 

• T.C.A. Trasporti s.r.l.– Gambarare di Mira (VE) Italy; 

• ElettroImpianti - Castagnole Piemonte (TO) Italy; 

• Elettro Service - Napoli (NA); 

Il Mattino (Giornale quotidiano) - Napoli Italy; 

• Krom Eikon Arte - Delianuova Italy; 

• Target Security s.r.l. - Firenze Italy; 

• Document Line s.r.l. - Ferrara Italy; 

• Tenute Rapitalà - Camporeale (PA) Italy; 

• Conad (MO); 

• Studio di Architettura RENZO PIANO - Genova; 



 

 

 

• SIRTI s.p.a. - Milano (MI); 

• Isernia Impianti s.r.l.—Palma Campania (NA); 

• Azienda Agricola D’Orlandi Gianluigi Italy; 

• Azienda Agricola Ovomontano - Varana (MO) Italy; 

• Azienda Agricola Pezzuoli - Maranello (MO) Italy; 

• Oleificio Perrone s.a.s. - Delianuova (RC) Italy; 

• Rigamonti Salumificio s.p.a. - Montagna in Valtellina (SO) Italy; 

• ENI  Siamo a capitolato - Abbiamo fatto forniture attraverso loro installatori in piattaforme pe-

trolifere 

• Geneagricola SPA - Azienda agricola di 18.000 Ettari di terra di proprietà Assicurazioni Generali  

• Rispo surgelati - Maddaloni – CE 

 

Contatto snc 



 

 

 

GENERALITA’  SUGLI IMPIANTI SCACCIANIMALI 
 
Questa spiegazione non ha la pretesa si essere un trattato scientifico, ma un semplice ed utile aiuto 

per la comprensione del funzionamento degli impianti scaccianimali; utilizzeremo alcuni paragoni per 

meglio comprendere il funzionamento. 

I dispositivi scaccianimali  contrariamente alle trappole di cattura, ai veleni ed altri mezzi, sono dispo-

sitivi ecologici che non uccidono o catturano gli animali, ma semplicemente li allontanano dai luoghi 

indesiderati. 

Questo allontanamento, rappresenta per l’animale un cambiamento di abitudine molto sofferto perché 

in quei luoghi o in quell’ambiente quegli animali possono trovare cibo, avere un nido, una colonia o 

una comunità. 

 

Contrariamente ad altri sistemi, i sistemi elettronici basati su suoni, ultrasuoni, onde o vibrazioni ri-

chiedono tempo per allontanare gli animali. Il protrarsi di  perturbazioni fisiche all’ambiente porta 

l’animale alla decisione di abbandonare il territorio occupato. La calma e l’abbondanza di cibo porta 

all’insediamento di nuove colonie di animali. E’ un po’ quello che succede agli esseri umani che ab-

bandonano il loro ambiente quando non ci sono più possibilità di sopravvivenza, c’è una condizione 

sociale difficile, manca la  pace  ecc… 

 

ALLONTANAMENTO A MEZZO DI SUONI ED ULTRASUONI. 

 

Quello che noi chiamiamo suono è in realtà una vibrazione udibile dall’orecchio umano che sente, nel 

caso di una persona giovane e sana, frequenze comprese tra 20 e 20.000 Hertz ( Hz ). 

In una persona sana, ma in età matura il livello di udibilità alle alte frequenze si abbassa a 15.000/ 

16.000 Hz; per una persona che soffre di sordità questi parametri non hanno senso. 

Molti animali hanno un udito molto sensibile e con una gamma di frequenze udibili molto più estesa. 

Per ogni animale vi è una frequenza di disturbo alla quale l’intolleranza diventa elevata; per esempio 

la sveglia elettronica  funziona a 800/1.000 Hz che è il massimo di disturbo per l’essere umano. 

Per i ratti in genere la frequenza di massimo disturbo è attestata circa intorno ai 23.500 Hz, frequen-

za che per noi è considerata ultrasuono. 

Occorre, per avere il massimo di disturbo, che questo suono ( ultrasuono ) sia il più possibile variabile 

con ritorno frequente sulla frequenza di massimo disturbo . 

Queste frequenze sono frutto di anni di ricerca approfondita ( nel caso dei ratti ) in laboratori di ricer-

ca negli anni 50 e 60 del secolo scorso prevalentemente effettuate negli USA. 

Nel caso dei TOPI , RATTI , GHIRI ad esclusione dei PIPISTRELLI, se per l’allontanamento si uti-

lizzano ultrasuoni si nota di solito un picco iniziale in cui tutti gli animali abbandonano la zona. Poi se 

in quel posto non c’era cibo questi non ritornano. Se invece c’era cibo buono, in abbondanza e nei 

paraggi non si trova di meglio si nota un ritorno di una parte della colonia preesistente o di elementi 

più giovani. Abbiamo infatti notato in anni di prove ed esperienza che in zone piene di cibo ed infesta-

te da ratti o topi l’allontanamento totale è praticamente impossibile se contemporaneamente non vie-

ne fatta una adeguata disinfestazione e bonifica  dei locali o delle aree interessate. 

Per i PIPISTRELLI la situazione è radicalmente diversa in quanto essendo ciechi utilizzano un siste-

ma di orientamento  ( da cui è stato copiato il sonar ) ad ultrasuoni . Immettendo ultrasuoni 

nell’ambiente si disorientano ed abbandonano i locali per sempre. 

Se nelle aree  infestate  non vi è cibo l’allontanamento è totale e definitivo. 

Non sempre e non in tutte le situazioni gli ultrasuoni sono sufficienti; a volte oltre agli ultrasuoni, alle 

esche alle trappole di cattura occorre “stanare” i topi che vanno a nidificare negli anfratti dei muri o 

delle pareti con sistemi SISMICI A VIBRAZIONE. E’ il caso ad esempio delle intercapedini con ma-

teriali isolanti o fonoassorbenti, degli spazi di dilatazione delle costruzioni …….segue 



 

 

 

prefabbricate o negli spazi  all’interno di controsoffitti non smontabili ecc. Lo stesso avviene in 

caso  di  costruzioni in pietra dove all’interno dei muri vi sono spazi vuoti. 

Gli ultrasuoni inoltre non sono in grado di arrivare negli spazi e negli angoli più nascosti, all’interno di 

imballaggi o di prodotti confezionati ( esempio cereali, frumento, farina ecc ). 

 

COME SI COMPORTANO I GATTI E I CANI CON GLI ULTRASUONI 

I gatti hanno un udito molto sviluppato; in un soggetto giovane e sano la frequenza udibile arriva fino 

a 100.000 Hz; per i cani la frequenza massima udibile è più bassa. 

Anche nei riguardi di questi animali esistono innumerevoli teorie . 

La nostra Ditta al momento ( 2006 ) non ha conoscenze dirette di progettazione ed installazione di 

apparecchiature dedicate; la nostra esperienza è limitata indirettamente a quella che ci proviene dalle 

apparecchiature da noi commercializzate ed utilizzate dai nostri clienti. 

I gatti vengono colpiti con frequenze intorno ai 23.000 Hz come per i topi. 

Il gatto non scappa all’istante e se il suono è fisso di frequenza e continuo di intensita si abitua . 

Il cane è meno influenzabile dalle frequenze al di sotto dei 30.000 Hz. 

Entrambi hanno un comportamento del tipo AZIONE / REAZIONE. Le apparecchiature scacciagatti 

funzionano emettendo l’ultrasuono quando, il gatto si avvicina nell’area di azione dell’apparecchio e-

lettronico. Di solito il gatto “segna” il territorio con la propria urina e con i propri escrementi. 

Le apparecchiature ad ultrasuoni devono intervenire al momento che il gatto si introduce nell’ area e 

devono funzionare in modo discontinuo e comunque impulsato. Un suono di tipo costante, anche se 

di frequenza variabile ottiene risultati scarsi. 

Le apparecchiature scacciacani o antiabbaio funzionano con lo stesso principio emettendo 

l’ultrasuono solo  a comando manuale oppure con un sistema automatico che emette l’ultrasuono in 

risposta all’abbaio o ad un comportamento anomalo del cane. Questa procedura viene utilizzata anche 

in addestramento con fischietti ad ultrasuoni. 

Nel caso si sia in presenza di gatti appartenenti a COLONIE FELINE  che vivono in cattività per e-

sempio all’interno di grandi depositi di ipermercati o di derrate alimentari su alte  scaffallature  oc-

corre fare impianti dedicati studiati ad hoc. 

 

COME SI COMPORTANO GLI ESSERI VOLANTI CON GLI ULTRASUONI 

 

Gli esseri volanti in genere sono influenzati dagli ultrasuoni e come per altri animali sono disturbati  in 

modo particolare solo a determinate frequenze .Le zanzare per esempio sono disturbate , ma ne esi-

stono centinaia di varietà con frequenza di massimo disturbo molto diversa , è difficile fare apparec-

chiature adatte per tutte. Per quanto riguarda gli uccelli esistono sia sistemi sonici che ultrasonici. 

 

I SISTEMI SONICI si basano sulla riproduzione del grido degli uccelli rapaci .Questi sistemi se pu-

re efficienti hanno il difetto di essere rumorosi e di potere essere installati solo in aree extraurbane o 

dove il rumore prodotto viene tollerato. I sistemi sonici vengono utilizzati prevalentemente in impianti 

industriali, aeroporti, piantagioni ecc… 

Gli SCACCIAUCCELLI AD ULTRASUONI si stanno affermando in ambito urbano dove il rumore non 

è tollerato oppure in ambito industriale per la copertura di capannoni dove i pipistrelli fanno scattare i 

sistemi di allarme volumetrici o dove gli escrementi arrecano gravi danni. Per i piccioni o per altri uc-

celli vengono utilizzati apparecchiature che generano un effetto del tipo Dolby Sound Round con pas-

saggio dell’ultrasuono  in modo da dare all’uccello la sensazione di un passaggio di altri uccelli in volo. 



 

 

 

All’esterno comunque i sistemi ad ultrasuoni utilizzanti TWEETER PIEZOELETTRICI installati sin-

golarmente non danno grandi risultati perché sono molto direzionali. Per raggiungere buoni risultati 

occorrono tweeter orientati in tutte le direzioni e con potenza molto elevata. 

 

SCACCIANIMALI UTILIZZANTI VIBRAZIONI DI TIPO SISMICO 

 

Vengono utilizzati per allontanare animali di vario tipo dai rettili ai ratti ad altri animali più grandi. 

 

Si basano sulla scoperta che  molti animali fuggono in presenza di vibrazioni più o meno forti. 

Sono i cosidetti sistemi sismici; i più evoluti simulano le vibrazioni del terremoto con milioni di combi-

nazioni totalmente casuali per non dare assuefazione. Servono nel caso dei ratti e topi per 

“STANARE” gli animali non raggiungibili dagli ultrasuoni come prima spiegato. 

Per avere effetto passano tempi  molto lunghi ( anche tre mesi ), ma l’effetto è duraturo e defi-

nitivo. Non generano frequenze o vibrazioni continue, quindi può capitare che per un certo periodo i 

topi in circolazione aumentino perché escono dalle tane per cercare nuove sistemazioni. 

Vengono utilizzati normalmente su grandi aree ed impianti industriali,  per canalizzazioni in metallo e 

per tetti. Per funzionare bene hanno bisogno di mezzi di trasmissione rigidi: cemento armato, 

ferro , asfalto ecc. Sono economicamente competitivi solo per grandi impianti.   

 

 SCACCIANIMALI  MECCANICI , ELETTRICI E CHIMICI 

 

Sono i sistemi utilizzanti la tensione elettrica, barriere a punzoni, odori chimici, nastri ecc… 

Non sono prodotti attualmente costruiti o commercializzati dalla nostra ditta. Sono adatti nei luoghi 

dove non arriva la linea elettrica tipo piantagioni, oppure tipo monumenti ecc…  Come tutti gli altri 

sistemi hanno pregi e difetti e spesso vanno integrati con gli tecnologie differenziate. 

 

CONCLUSIONI 

 

Un impianto  ben progettato e ben installato non deluderà il committente e anche se  il costo è fuori 

dalle aspettative verrà di sicuro ripagato con lunghi anni di servizio e con un costo di gestione decisa-

mente irrisorio.  

 

Per i locali soggetti ad H.A.C.C.P. si consiglia, dopo aver installato i nostri apparecchi elettronici, di 

posizionare in loco alcune trappole multi cattura con esche virtuali (non contenenti principi attivi noci-

vi), per poter monitorare e verificare il buon dimensionamento e risultato ottenuto di prodotti  CON-

TATTO installati.  

 

Ultrasuoni e sistemi sismici SONO ASSOLUTAMENTE INNOCUI E SICURI PER L’UOMO E PER 

GLI ANIMALI DOMESTICI. 

Grazie dell’attenzione. 

 

Sassuolo , Gennaio 2012 
        Mazzacani  Per.Ind Mario 
              CONTATTO SNC 


