


BLACK TERRIER SYSTEM*
Semplicità e Sicurezza per la derattizzazione

Soluzioni flessibili per qualsiasi esigenza aziendale

Il sistema BLACK TERRIER utilizza un trasduttore elettronico che 
emette vibrazioni acustiche ad una frequenza di 15,6 kHz (al limite 
dell’udibile) e ad una pressione acustica da 85 a 95 dBA che si 
propaga efficacemente fino a 8 metri di distanza dal diffusore.

BLACK TERRIER quindi non è un apparecchio ad ultrasuoni (e non 
deve essere con questi confuso). 

Le vibrazioni a media frequenza generate dal massello di ottone si propagano in 
linea retta nell’aria dando luogo ad un cono di pressione acustica di 60°. 
Le vibrazioni sono riflesse dai corpi solidi non fono-assorbenti che creano un effetto 
di saturazione. 
Questo segnale, che per i Muridi equivale ad un frastuono assordante, copre i 
rumori di fondo ed impedisce loro di avvalersi dell’udito per la percezione dei 
pericoli.

Inoltre il segnale emesso è in grado di ferire l’apparato uditivo ipersensibile di 
questi animali (Topi, Ratti, Pipistrelli, Ghiri) che sono costretti ad abbandonare gli 
spazi protetti, senza che si ricorra all’utilizzo di prodotti chimici tossici.
Il numero di diffusori, la loro posizione e l’orientamento, vengono stabiliti in base 
alle caratteristiche strutturali ed alle specifiche del sito da proteggere.

“BLACK TERRIER” E “TERRIER ELECTRONIC”

La tecnologia BLACK TERRIER e TERRIER ELECTRONIC, permette di impedire il 
transito e la nidificazione di Ratti e Topi da Cabine Primarie, Cunicoli e Cavedi 
cablati, Torri di Controllo, Stazioni di trasformazione, Linee di Produzione e Con-
fezionamento dell’industria Alimentare, Farmaceutica, ecc.

SINERGIA CON SISTEMA “MULTISEAL”

Laddove necessiti una ulteriore protezione contro le intrusioni degli infestanti(Cavedi, 
cunicoli cablati, ecc.), in sinergia con la tecnologia a Media e Bassa Frequenza si 
possono realizzare delle Barriere fisiche grazie al sigillante MULTISEAL(protezione 
passiva delle entrate cavi). Il MULTISEAL è un sigillante plastico Antifiamma(classe 
1 e 0) ed Antiroditori, specifico per la protezione di vie cavi, cunicoli in campo 
impiantistico e tecnologico.

DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - SANIFICAZIONE AMBIENTALE

(*) Black Terrier è un marchio Multitecno

Uso nell’Industria Alimentare

Protez. Armadi Telefonici

Protezione Salita Cavi

TERRIER ELECTRONIC

Protez.Passiva con MULTISEAL


