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

• 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. 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).

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. 302

Art. 303

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.

APPENDIGABBIE

BREVETTATO

Art. 305 - CINGHIA CON FIBBIA DI CHIUSURA IN ACCIAIO
• Cinghia in P.P. completa di fibbia - h. 18 mm. / lungh. 120 cm.
• Adatta per fissare l’appendigabbia e tutti i ripari alla pianta.
• Obbligatoria per le zone a protezione speciale (ZPS).



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

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.

ACCESSORI PER L’APPOSTAMENTO


