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a) Impiego 

1) Onde acustiche per l’allontanamento e prevenzione 

del ritorno di topi, ratti, pipistrelli e ghiri all’interno di 

quadri elettrici, armadi elettrici, controsoffitti, 

pavimenti flottanti, locali di produzione, 

somministrazione e stoccaggio di prodotti.  

2) Installabile anche esternamente a difesa di porte, 

portoni e per la protezione perimetrale degli edifici. 

b) Caratteristiche 

1) Il diffusore BLACK TERRIER è un trasduttore che emette 
vibrazioni acustiche alla frequenza di 15,6 KHz (al limite 
delle frequenze udibili dall’uomo).  

2) È disponibile in due versioni: con pressione acustica di 
84 dB(A) oppure 90 dB(A). 

3) BLACK TERRIER è composto da un corpo in plastica 
ignifuga contenente l’elettronica e da una campana in 
ottone stagna che emette le vibrazioni. 

4) E’ progettato secondo gli standard HACCP che 
regolano la Sicurezza e l’Igiene in ambito di 
produzione, manipolazione, approvvigionamento e 
stoccaggio di cibi e bevande (HACCP, D. Lgs 193/2007 – 
Reg. CE 852/2004); risponde ai requisiti del D- Lgs n° 
81/08 concernente la sicurezza ed igiene negli 
ambienti di lavoro e rispetta la normativa CE. 

5) Ideato e interamente prodotto in Italia, il sistema 
BLACK TERRIER è BREVETTATO. 

c) Modo d’uso 

1) Studiare il sito, esaminare le planimetrie, eseguire 

sopralluogo in cantiere, dimensionare, determinare le 

posizioni delle apparecchiature, gestire l’impianto. 

d) Parassiti target 

1) Infestanti murini delle specie Rattus norvegicus, Rattus 

rattus e Mus musculus domesticus  

e) Codice articolo 

1) MPRPM012 

f) Confezione 

1) 1 pezzo 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 
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