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SCHEDA TECNICA 
Informazioni riservate a tecnici della disinfestazi one, agronomi, medici, veterinari e autorità sanita rie 
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DISSUASORE AD ULTRASUONI  
ATTIVO NEI CONFRONTI DI CANI E GATTI  

 

 

 
 
Caratteristiche 
Yard Garden Protector è un dissuasore in grado di risolvere problemi legati ad animali da 
dissuadere; per questo motivo si consiglia per un uso corretto, anche e soprattutto a scapito di 
persone che ne potrebbero risentire, di utilizzare Yard Garden Protector esclusivamente in 
proprietà private e non in ambienti molti vasti o in aree pubbliche. 
È necessario inoltre assicurarsi che l’unità non possa essere udita da altre persone alle sue più 
basse frequenze; se questo dovesse succedere occorre selezionare una frequenza più alta. 
Uomini ed animali dovrebbero evitare una esposizione prolungata allo Yard Garden Protector ad 
una distanza inferiore agli 8 metri. Non causa disturbi ad uccelli, cavalli e animali da allevamento. 
L’attivazione dell’apparecchiatura avviene al passaggio dell’animale emettendo ultrasuoni per 
circa sette secondi dopodichè si disattiva; se il movimento continua l’apparecchiatura si riattiva 
fino all’allontanamento definitivo dell’animale. 
 

Caratteristiche tecniche 
• Dotato di regolatore di frequenza  
• Alimentazione a batteria ( 4 “D” batterie) 
• Copertura: 

- 450 m2 circa in aree aperte 
- 200 m2 circa in presenza di vegetazione 

 

Modalità d’uso 
Una volta attivato il sensore, l’unità comincia ad emettere suoni le cui frequenze dipendono dalla 
impostazione effettuata. 
Gli animali in questo modo non riescono ad adattarsi ad un costante cambiamento di suoni ed 
ultrasuoni che vengono emessi con buon assortimento; tutto questo causa un disturbo 
considerevole al loro sistema nervoso, impedendo agli stessi animali di potere comunicare tra 
loro in maniera normale; ne consegue l’abbandono forzato dell’area in cui si trovano. 
Lo speaker posto nell’unità disperde il suono in direzione orizzontale, perciò potrà essere 
posizionato anche a livello del pavimento o del terreno; in aree molto vaste o con una folta 
vegetazione può essere necessaria l’installazione  di più unità. 
Utilizzare l’unità continuativamente per tenere lontano gli animali; attendere almeno 2 settimane 
per notare i primi risultati. 
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