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GRUPPO BENZA • Tel. 0184 501855 - 0184 575246 - Fax 0184 531855
info@benza.it - www.benza.it

CINOMANIA • Tel. 0583 080125 - Cell. 334 8505151 
info@cinomania.com - www.cinomania.com

SCACCIA UCCELLI CINOMANIA
Lo scaccia uccelli e animali di Cinomania è un dissuaso-
re acustico digitale, completo di radiocomando, in grado 
di proteggere o liberare determinate zone dalle incursioni 
di animali come storni, piccioni, cinghiali ecc.
Efficace su una superficie di circa 2.000 mq, il dissuasore 
della Cinomania ha funzionamento completamente automati-
co ed è in grado di adattarsi alle più svariate esigenze, infatti è possibile regolarne i tem-
pi di funzionamento selezionando ad esempio le sole ore diurne o le notturne, o un qual-
siasi intervallo di tempo. È equipaggiato con un altoparlante al neodimio, che sviluppa  
una potenza di 30 Watt, e offre la possibilità di collegare un ulteriore altoparlante trami-
te uscita amplificata per aumentarne l’efficacia. Funziona con una tensione di 12 Volt 
(quindi una normale presa elettrica o una batteria a 12 V). 
Posizionando l’apparecchio in prossimità della zona da liberare o proteggere, gli animali 
sgraditi verranno allontanati definitivamente e in maniera innocua. 
L’efficacia è garantita sia dai 15 suoni estremamente efficaci (versi di falchi, segnali di 
allarme, spari...) sia dal fatto che le pause fra un suono e l’altro non sono fisse ma varia-
no in modo casuale, evitando che gli animali si abituino, come invece accade spesso con 
altre tipologie di dissuasori. 
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25037 PONTOGLIO (BRESCIA) Italy
Via Monte Adamello, 20
Tel. +39 030 7470464 - Fax. +39 030 7470004
info@caravaggi.com - www.caravaggi.com

2018

CARELLO ROBERTO  
Tel. 011 9886840 - Cell. 338 9581489 
info@taptrap.com - info@limatrap.com 
www.taptrap.com - www.limatrap.com

SFERA TRAP™ trappola 
luminosa a colla è la novità 
2018
La ditta Carello 
Roberto, leader 
nella realizza-
zione di trappo-
le ecologiche 
innovative co-
me Tap Trap®, 
Vaso Trap® e Lima Trap®, presenta la nuova 
Sfera Trap™, trappola a colla attrattiva cro-
motropica e luminosa, per la cattura di innu-
merevoli insetti nocivi volanti. Utilizzabile sia 
all’esterno che in ambienti interni, Sfera 
Trap™ è composta da due semisfere, entram-
be munite all’interno di led luminoso, alimen-
tato da due pile da 1,5V (non incluse), che ri-
marrà illuminato giorno e notte per circa un 
mese. Prima dell’uso Sfera Trap™ va rivestita 
con film plastico estensibile e poi vi si può ap-
plicare una colla specifica per insetti, in versio-
ne spray o spalmabile a pennello. 
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Le vasche prefabbricate BENZA 
sono garanzia di qualità

“Alta Qualità” è il nome della linea di vasche prefab-
bricate in lamiere di acciaio zincato della ditta 
Benza, utilizzabili per lo stoccaggio dell’acqua piova-
na, irrigua e nei sistemi antincendio, anche negli im-
pianti di biogas. Questi serbatoi sono dotati delle cer-
tificazioni antincendio secondo le normative italiane 
e sono antisismici. Su richiesta, vengono forniti i disegni ingegneristici e i progetti ese-
cutivi, nonché i calcoli sismici e strutturali, studiati ad hoc per ogni città (anche per l’e-
stero). La versione chiusa, chiamata GenaflexStore, è brevettata e certificata per acqua po-
tabile. Con 10 anni di garanzia, una durata media di almeno 20-25 anni e volumi fino a 
1.775 metri cubi le vasche Benza sono fornite, di serie, con tutti gli accessori comunemen-
te più richiesti, quali la copertura, lo scarico e le tubazioni. Rapidi e facili da montare, i silos 
d’acciaio sono spesso installati dai clienti stessi, grazie alle istruzioni di montaggio e ai filma-
ti consultabili sul sito Internet dell’azienda. La facilità di smontaggio permette la reinstalla-
zione in altro luogo, anche dopo svariati anni di utilizzo.

IN
FO


