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STERMINATORI DI INSETTI VOLANTI 

Nella progettazione ci si è preoccupati di creare degli sterminatori d'insetti che avessero oltre 

ad una altissima efficacia anche una grande durata nel tempo; a tale scopo i telai sono stati 

costruiti interamente in alluminio estruso.  

La duttilità di questo materiale ha inoltre permesso di ottenere una linea moderna e sicura-

mente piacevole così da non alterare l'estetica dell'ambiente  

I nostri prodotti sono stati studiati per soddisfare tutte le esigenze.: 

• la serie HALLEY comprende sterminatori elettrici; 

• la serie ORION comprende sterminatori con cartoncino collante, adatti per locali pub-

blici e ambienti di lavoro. 
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Adatto per negozi, laboratori carni, magazzini per alimentari, bar, ristoran-

ti , pizzerie, … 

con 1 lampada da 15W 

Codice: 5011 Halley 2138 

Superficie protetta: 120m2 ca 

Dimensioni: 510x385x120 mm Peso: 7,0 kg 

Adatto per negozi, laboratori carni, magazzini per alimentari, bar, ristoran-

ti , pizzerie, … 

con 2 lampade da 15W 

Codice: 5013 Halley 2138 

Superficie protetta: 150m2 ca 

Dimensioni: 510x385x120 mm Peso: 7,4 kg 

Adatto per ambienti ESTERNI medio grandi 

con 1 lampada da 15W 

Codice: 5015 Halley 2138/E 

Superficie protetta: 100m2 ca 

Dimensioni: 510x385x120 mm Peso: 7,1 kg 

Adatto per grandi ambienti come supermercati, grandi negozi, … 

con 1 lampada da 40W 

Codice: 5021 Halley 2214 

Superficie protetta: 200m2 ca 

Dimensioni: 660x520x120 mm Peso: 10,0 kg 

Adatto per grandi ambienti come supermercati, grandi negozi, … 

con 2 lampade da 20W 

Codice: 5023 Halley 2214 

Superficie protetta: 200m2 ca 

Dimensioni: 660x520x120 mm Peso: 10,2 kg 

Adatto per grandi ambienti come supermercati, grandi negozi, … 

con 2 lampade da 40W 

Codice: 5025 Halley 2214 

Superficie protetta: 300m2 ca 

Dimensioni: 660x520x120 mm Peso: 10,5 kg 

Adatto per grandi ambienti come  giardini, ristoranti e pizzerie all’aperto, … 

con 1 lampada da 40W 

Codice: 5027 Halley 2214/E 

Superficie protetta: 200m2 ca 

Dimensioni: 660x520x120 mm Peso: 10,1 kg 

Adatto per grandi ambienti 

con 1 lampada da 40W 

Codice: 5029 Halley 2214/B 

Superficie protetta: 200m2 ca 

Dimensioni: 660x310x120 mm Peso: 7,5 kg 
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Adatto per grandi ambienti 

con 2 lampade da 20W 

Codice: 5031 Halley 2214/B 

Superficie protetta: 200m2 ca 

Dimensioni: 660x310x120 mm Peso: 7,7 kg 

Adatto per grandi ambienti 

con 2 lampade da 40W 

Codice: 5033 Halley 2214/B 

Superficie protetta: 300m2 ca 

Dimensioni: 660x310x120 mm Peso: 8,0 kg 

Adatto per ambienti ESTERNI grandi 

con 1 lampada da 40W 

Codice: 5035 Halley 2214/BE 

Superficie protetta: 200m2 ca 

Dimensioni: 660x310x120 mm Peso: 7,6 kg 

Raggio d’azione: 8m ca 

con 2 lampade attiniche da 15W 

Codice: 5101 Orion 30 

Superficie protetta: 120m2 ca 

Dimensioni: 510x385x130   

Raggio d’azione: 8m ca 

con 2 lampade attiniche da 15W rico-

Codice: 5102 Orion 30 

Superficie protetta: 120m2 ca 

Dimensioni: 510x385x130   

Raggio d’azione: 16m ca 

con 4 lampade attiniche da 15W 

Codice: 5103 Orion 60 

Superficie protetta: 240m2 ca 

Dimensioni: 510x385x130   

Raggio d’azione: 16m ca 

con 4 lampade attiniche da 15W rico-

Codice: 5104 Orion 60 

Superficie protetta: 240m2 ca 

Dimensioni: 510x385x130   

  

  

Codice: 5541 Lampada di ricambio 6W 
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Codice: 5542 Lampada di ricambio 8W 

  

    

  

  

Codice: 5543 Lampada di ricambio 15W 

  

    

  

  

Codice: 5544 Lampada di ricambio 20W 

  

    

  

  

Codice: 5545 Lampada di ricambio 40W 

  

    

  

  

Codice: 5547 Lampada di ricambio 15 W ricoperta 

  

    

  

  

Codice: 5561 Cartoncino collante per ORION 30 

  

Confezione da n.2 cartoncini   

  

  

Codice: 5562 Cartoncino collante per ORION 60 

  

Confezione da n.2 cartoncini   
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Codice: 9000 Felix 400 - Deratizzatore ad ultrasuoni 

Area protetta: da 100 a 200 mq 

Dimensioni: 23,5cm x 21cm x Peso: 1,8 kg 

DERATTIZZATORI A ULTRASUONI 

Il derattizzatore FELIX 400 agisce su i roditori con una pressione sonora variabile. Questo si-

stema serve ad evitare che i roditori colpiti vi si abituino. La centralina è autonoma, con fre-

quenza variabile automaticamente e con possibilità di pausa regolata da un interruttore po-

sto sul frontalino. 

L’impiego è molto vasto: abitazioni, negozi, uffici, alberghi e ristoranti, mense, stalle, cantine, 

magazzini e depositi di generi vari, specie di prodotti alimentari. 

La centralina deve essere collocata a parete ad un’altezza di circa 2/3 metri dal suolo, orien-

tata verso il centro del locale. 

DATI TECNICI: 

• Tensione d'esercizio:  220V 50-60Hz. 

• Consumo: da 10W a 30W. 

• Area protetta:  

 con la sola centralina da 100 a 200 mq. 

 con 10 trasduttori da 600 a 1200 mq. in rapporto con l'ambiente. 

• Frequenza: 25.000Hz - 32.000Hz. 

• Onda ultrasuoni: 96/110 dB. 

• Presa di collegamento da 1 a 10 trasduttori. 

• N°3 led spia di funzionamento:  

 led verde = collegamento a rete 

 led rossi =emissione segnale. 

  

Codice: 9002 Ripetitore di segnale per FELIX 

Area protetta: con 10 trasduttori da 600 a 1200 mq 

Dimensioni: 16cm x 11,5cm x Peso: 900 g 



 

TECNALL SRL - Via C. Restelli 37 - 22070 Limido C. (CO) - tel. +39 031 937515 fax +39 031 938778 - info@tecnall.it - www.tecnall.it 

Intensitá di detonazione fino a 125 db regolabile da canna interna telescopica. 

L’intervallo tra gli spari è regolabile da 30 secondi fino a circa 30 minuti 

Codice: 6201 Detonatore spaventapasseri ZON MARK 

 

  

DETONATORE SPAVENTAPASSERI 

Tecnall è distributore esclusivista per l’Italia dei cannoni a propano Dazon. 

 

DATI TECNICI: 

• Intensità di detonazione fino a 125 db 

• Volume regolabile da canna interna telescopica 

• Dispositivo monosparo 

• L’intervallo tra gli spari è regolabile da 30 secondi fino a circa 30 minuti 

• Il cannone a propano più facile da usare al mondo 

• Circa 17.000 detonazioni da un serbatoio GPL da 10 kg 

• Accensione piezoelettrica fino a 100.000 detonazioni 

• Manutenzione facilissima, grazie alla presenza di pochi componenti mobili 

• Altamente efficace ed economico 

• Treppiede opzionale per una maggiore efficacia 

• Timer di accensione/spegnimento opzionale 

• Alimentato a GPL (non fornito in dotazione) 

Rotazione di 40-60° ad ogni detonazione per un totale di 360°, disponibile nel-

la versione da 1,25 m, 1,80 m o 2,30 m 

Codice: 6202 Accessorio trottola per detonatore ZON 

 

  

Interruttore di accensione/spegnimento automatico controllato da un movi-

mento al quarzo di alta qualità 

Codice: 6012 Interruttore orario per detonatore ZON 
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