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SCHEDA TECNICA  

Dissuasori a filo Birdwire 

 

 

 

 

 

DISSUASORI A FILO BIRDWIRE 

 

 

 
 

 

 

a) Impiego 

1) dissuasore di appoggio meccanico per 

l’allontanamento   dei piccioni dagli edifici.  

 

b) Caratteristiche 

1) Utilizzato su immobili di pregio per il 

basso impatto visivo.  

2) Indicato per situazioni a bassa 

frequentazione di volatili e/o per 

superfici non troppo profonde. Impiego: 

protezione di davanzali, parapetti, cornici 

e architravi, tiranti, tubazioni.  

3) Il sistema di dissuasione si basa 

sull’effetto molla del filo teso, che crea 

una base instabile per l’appoggio dei 

piccioni.  

4) Composto da filo, ferule e molle.  

5) Per il fissaggio alle strutture si possono 

utilizzare copiglie, tasselli speciali oppure 

aste di diverso tipo. 

6) Filo Birdwire: crea base instabile per 

l’appoggio dei piccioni; utilizzato per 

creare un sistema di ostacolo all’appoggio 

dei volatili; installato con accessori e 

ancoraggi di diverso tipo. Vantaggi: basso 

impatto visivo, versatilità applicativa. 

7) Materiali: 

- Cavo inox AISI 304, rivestito in nylon trattato anti U.V., 

diametro 0,7 mm composto da 49 fili 

- Molla inox: mantiene il filo teso e crea l’effetto molla. 

- Ferula: chiude il filo a formare un’asola. 

- Aste inox Ø 4 mm e di diverse lunghezze, con uno o più 

fori per il fissaggio del filo. 

 

c) Modalità d’uso 

1) Posizionabili con tasselli, basi nylon o morsetti o 

fascette metalliche. 
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2) Aste di supporto del filo, di altezze differenti per 

poter proteggere superfici con diversa 

profondità: aste in acciaio inox AISI 304, altezza 

90, 110, 130, 150 e 180 mm; Ø 4 mm. Modelli 

con 1, 2 o 3 fori 

3) Base nylon per aste: base di supporto per le 

aste da utilizzare su superfici piane, da abbinare 

all’asta da 90 mm: base in nylon con fondo 

segmentato, dimensione 40 X 40 mm con 

possibilità di fissaggio   meccanico o con silicone 

 

d) Animali target 

1) volatili problematici 

 

e) Codice articolo 

1) FPPC0065a (filo Birdwire) – FPPC0065b accessori 

(MOLLE - TASSELLI - FERULE - COPIGLIE - PINZA 

BIRDWIRE - PINZA TRONCHESINA disponibili a 

richiesta) - FPPC0065c (aste di supporto e base nylon 

per il filo) - FPPC0065d (cable bird singolo) - 

FPPC0065e (cable bird doppio) - FPPC0065f (Bird Stop-

molla a spirale) 

 

f) Confezione 

1) Imballo: unità di vendita 1 pz 

 

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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