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APPENDIGABBIE
Art. 300 - APPENDIGABBIA
UNIVERSALE (cm. 19 x h.14)

BREVETTATO

• Appendigabbia universale BREVETTATO.
• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Da fissare:
- sul manico con gli appositi attacchi
(Art. 301 e Art. 304).
- alla pianta con cinghia (Art. 305).
- a parete con fischer.
• Evita il rovesciamento e l’inclinazione
della gabbia che rimane sempre orizzontale
e ben fissa all’appendigabbia.

Art. 301 - ATTACCO PER
APPENDIGABBIA
• Attacco filettato per i vari tipi di manico
telescopico (Art. 302 - Art. 303).
• Completo di vite, dado, distanziatore
e chiavetta.

Art. 304 - ATTACCO CON TORCIA PER APPENDIGABBIA
• Attacco filettato in alluminio per vari tipi di manico
telescopico (Art. 302 - Art. 303) con torcia a led.
• Completo di vite, dado e distanziatore.
• Utile per la visione notturna nel posizionamento delle gabbie.

Art. 302

Art. 303

Art. 302 - MANICO TELESCOPICO IN ACCIAIO
• In acciaio plastificato lunghezza massima 3 mt.
• Idoneo per appendere le gabbie piccole.
• Il manico è filettato in testa per avvitare gli attacchi (Art. 301 e Art. 304).

Art. 303 - MANICO TELESCOPICO IN ALLUMINIO
• In alluminio satinato lunghezza massima 5 mt.
• Idoneo per appendere le gabbie grandi.
• Il manico è filettato in testa per avvitare gli attacchi (Art. 301 e Art. 304).

PICCHETTI
Art. 600 - PICCHETTO MINI h. 75 cm. (ideale per le allodole)
Art. 610 - PICCHETTO BASSO h. 110 cm.
Art. 630 - PICCHETTO MEDIO h. 130 cm.
Art. 650 - PICCHETTO ALTO h. 150 cm.

Art.650

• Tondo diam. 10 mm. in acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Completo di appendigabbia universale e punta per il fissaggio al terreno.

Art.630

Art.610

Art.600

FILAROLE

Art. 680 - FILAROLA VERDE Ø32 mm.
• Filarola L. 2 mt. di colore verde.
• In materiale plastico ecologico.
• Fornita con apposito innesto di giuntura.
N.B.: La ditta TLC s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche agli articoli in qualunque momento e senza preavviso. Le dimensioni e le immagini pubblicate sono a titolo esplicativo e quindi non impegnative.

ACCESSORI PER L’APPOSTAMENTO
Art. 569 - SALISCENDI PER GABBIE E CORRIDORE
• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Completo di 2 carrucole e aste fermagabbia.
• Serve per issare la gabbia o le corridore in metallo con all’interno i richiami vivi.
• Da fissare direttamente alla pianta o ad un’asta.
NB: La gabbia, la corda e il moschettone non sono compresi.

Art. 306 - SORBI IN PLASTICA
• Pastura in plastica morbida a grappolo
con attacco.
• Confezione in sacchetti da 20 pezzi.

Art. 690 - ALZA SECCHI
• Predisposto per posizionare il “secco” all’altezza desiderata e senza pericoli.
• In acciaio zincato
• Completo di cricca per il fissaggio.

Art. 1019 - INTERMITTENZA
CON REGOLATORE
• Gruppo di intermittenza con
regolatore di velocità incorporato
a 12V.

Art. 1013 - BATTERIA 12V. - 7,2 Ah
• Batteria ricaricabile al piombo
12V da 7,2Ah.
• Terminali: faston 4,8mm.

Art. 1017 - TELECOMANDO 12V.
• Telecomando per accendere e spegnere
• Viene fornito con fusibile di sicurezza.

N.B.: La ditta TLC s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche agli articoli in qualunque momento e senza preavviso. Le dimensioni e le immagini pubblicate sono a titolo esplicativo e quindi non impegnative.

