
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

L'INFESTAZIONE DI VOLATILI
É UNA PROBLEMATICA  CHE MOLTI EDIFICI CON
IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEVONO AFFRONTARE

PROTEZIONE GARANTITA AL 100%

PROTEGGI IL TUO INVESTIMENTO!

Isidoro è costruito con materiali robusti ed inossidabili ed accom-
pagnerà il vostro impianto fotovoltaico per tutta la sua vita.
Non teme le manutenzioni, potrà essere smontato e rimontato 
tutte le volte che vorrete.

ETERNO

Isidoro si monta in un lampo.
Grazie al pratico ed universale sistema di aggancio ottimizza i 
tempi di installazione e si adatta naturalmente ad ogni tipo di 
pannello fotovoltaico.

RAPIDO

Isidoro si monta senza attrezzi.
Basta un cacciavite a brugola per installare la protezione su ogni 
tipo di impianto fotovoltaico e di tegola.

PRATICO

Isidoro costituisce una barriera definitiva ed inviolabile.
I volatili non potranno accedere e nidificare sotto i vostri pannelli 
fotovoltaici e saranno così scoraggiati dal posarsi sul tetto.

RISOLUTIVO

INNOVATIVI SISTEMI DI
DISSUASIONE
ANTIPICCIONI

•Impedisce ai volatili di accedere e nidificare sotto ai pannelli
•Si ancora saldamente grazie a speciali morsetti a pressione
•Non altera le caratteristiche dei pannelli preservandone la garanzia
•Non ostacola la naturale ventilazione del modulo solare
•Non consuma energia, non genera rumori fastidiosi e rispetta gli animali

WWW.ISIDOROSYSTEM.COM
INFO@ISIDOROSYSTEM.COM

ISIDORO PROPONE LA SOLUZIONE DEFINITIVA:
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IDEALE PER APPLICAZIONE SU IMPIANTI
FOTOVOLTAICI INFESTATI DA VOLATILI

IDEALE PER PREVENIRE L’INFESTAZIONE
SU NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

BARRIERA AD ALTA RESISTENZA STUDIATA PER IMPEDIRE DEFINITIVA-
MENTE L’ACCESSO E LA NIDIFICAZIONE DEI VOLATILI SOTTO I PANNELLI 
SOLARI. ADATTA AD OGNI SITUAZIONE, ANCHE NEI CASI PIÙ CRITICI.

BARRIERA A MEDIA RESISTENZA PROGETTATA PER IMPIANTI FOTO-
VOLTAICI NON ANCORA INFESTATI. INDICATA PER POSA CONTESTUALE 
ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI.
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Sistema ottimizzato per il massimo rapporto qualità/prezzo
Si applica frontalmente al telaio metallico del pannello mediante speciali morsetti
Pettine in acciaio inox fornito in bobine della lunghezza richiesta
Morsetti in acciaio Inox-Alu disponibili in colore Silver
Non richiede applicazioni di adesivi o colle siliconiche
Universale per ogni tipo di pannello e tegola
Prodotto italiano garantito 5 anni
Kit venduto in scatola

Sistema studiato per la massima protezione e durata nel tempo
Si applica sotto al telaio metallico del pannello mediante speciali morsetti
Pettine in acciaio inox fornito a pezzi di 1,2 mt di lunghezza
Morsetti in acciaio Inox-Alu disponibili in colore Silver e Black
Non richiede applicazioni di adesivi o colle siliconiche
Pettine con sistema Easy Cut per taglio manuale
Universale per ogni tipo di pannello e tegola
Prodotto italiano garantito 25 anni
Kit venduto in scatola


