Le superfici DEVONO essere pulite e disinfettate prima
di applicare Bird Free®. Leggere tutte le istruzioni di
pulizia e di distanza fra i vassoi riportate di seguito
prima dell'uso.

Istruzioni d'uso

Bird Free® può essere usato per dissuadere i piccioni selvatici dal posarsi o nidificare su
edifici e altre strutture. Bird Free® viene fornito in vassoi di plastica pronti all'uso
(diametro 65 mm; altezza 8 mm). Questi dovrebbero essere applicati su superfici, una
volta pulite e asciugate, con un adesivo siliconico. Rimuovere i coperchi dai vassoi. Sono
inoltre disponibili vassoi magnetici e basi per fascette.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Applicare DISINFETTANTE sulle superfici, lasciare agire per 20 minuti
Pulire bene le superfici, rimuovendo tutta la materia organica
RISCIACQUARE le superfici
Spruzzare leggermente di nuovo le superfici con un disinfettante
Lasciare asciugare le superfici
Installare i vassoi RIMUOVENDO I COPERCHI, SEGUENDO LE
ISTRUZIONI DI DISTANZA SUL RETRO.

PULIZIA DEL SITO PRIMA DI APPLICARE BIRD FREE
È essenziale rimuovere tutti i nidi, le feci e altri detriti organici e pulire bene
il sito prima di applicare Bird Free®. (Altrimenti, l'efficacia potrebbe essere
compromessa.)

La pulizia degli escrementi senza la presenza di nidi, con un certo
accumulo di feci (ad esempio sui davanzali delle finestre) può essere
eseguita con raschietti e spazzole metalliche. Devono essere prese semplici
precauzioni per ridurre il contatto diretto con le feci, come indossare
guanti e indumenti che possono essere lavati o eliminabili.

Quando si puliscono i vecchi siti di nidificazione o i posatoi notturni con
un grande accumulo di feci, indossare indumenti protettivi completi,
inclusa una maschera. Si deve prestare attenzione per garantire che il
pubblico non sia esposto a polvere o altri detriti. Le superfici coperte di
detriti e feci devono essere bagnate con acqua e detergente e
disinfettate per limitare la generazione di polvere.

Se si utilizza una idropulitrice, devono essere prese misure per
controllare la nuvola di polvere e aerosol, come limitare l'area con teli di
plastica. In alternativa, le feci bagnate e i detriti possono essere rimossi
con una pala e quindi collocati in sacchetti di macerie (plastica solida), o
un altro tipo di contenitore sicuro, e smaltiti con la spazzatura.
Lavare la pelle e gli indumenti dopo aver pulito i detriti degli uccelli e
prima di mangiare o bere. Non toccare o strofinare gli occhi durante o
dopo aver maneggiato Bird Free®. Quando si puliscono grandi quantità
di detriti di uccelli, gli operatori devono essere informati dei possibili
rischi per la salute. Le persone con un sistema immunitario sensibile o
indebolito dovrebbero evitare il processo di pulizia.

ATTACCARE I VASSOI COME INDICATO SOTTO
(Tutte le distanze indicate sono dal centro al centro)

Comprendere il comportamento degli
uccelli ed essere in grado di
identificare il loro habitat è essenziale
per controllare i piccioni in un
ambiente urbano. Il sito da cui
devono essere esclusi i piccioni deve
essere innanzitutto valutato per
determinare se si tratta di un riposo
diurno, un posatoio notturno o un
nido. I vassoi di Bird Free® devono
essere fissati alle superfici occupate
dai piccioni ciascuno a 25, 20 o 15 cm,
a seconda della natura dell'habitat.

Bassa pressione / posatoio diurno : 25 cm

Media pressione / posatoio diurno : 20 cm

Molti posatoio diurno sono posti in cui i piccioni sono in cerca
di cibo. Quando si applica Bird Free® a una sporgenza, i vassoi
devono essere installati 2 cm dietro il bordo anteriore. I vassoi
saranno quindi invisibili dal suolo. Quando si applica Bird
Free® ai davanzali con soglie rialzate, è necessario posizionare
ulteriori vassoi negli angoli (in basso a destra).

Molte opere di controllo degli uccelli coinvolgeranno i siti con
nidi o posatoi notturni di lunga data. (In questi siti saranno
spesso evidenti tentativi infruttuosi di escludere gli uccelli.) Una
corretta installazione di Bird Free® sui loro nidi o posatoi
notturni provocherà l'abbandono dei piccioni nell'intero sito, a
condizione che non ci sia fonte di cibo a loro disposizione.
(Sarà necessario un trattamento aggiuntivo in presenza di fonti
alimentari).
Ovunque siano presenti i nidi o i posatoi notturni, il
trattamento è il seguente :
1) Rimuovere tutti i nidi e gli escrementi
2) Disinfettare le superfici
3) Collocare i vassoi di Bird Free® ai siti di nidificazione a 15
cm; ai posatoi notturni a 20 cm.

Alta pressione / siti di nidificazione : 15 cm

I nidi si trovano invariabilmente in spazi ristretti che offrono
riparo e protezione dai predatori. Alcuni nidi (in basso a
sinistra) sono facili da individuare. Il nido è stato rimosso, la
superficie è stata disinfettata e quattro vassoi di Bird Free®
sono stati fissati in un quadrato a 15 cm. Tuttavia, molti nidi
sono nascosti in spazi ristretti e non sono immediatamente
visibili. Il sito di nidificazione illustrato in basso a destra è stato
trovato contro un muro dietro un condotto di aria
condizionata. Il nido è stato rimosso, disinfettato e trattato
come mostrato in basso a destra.

