Scacciare e combattere le talpe in giardino
San Gallo, 01.04.2021. Cosa c'è di più bello del risveglio della natura in primavera. Prati verdi, i primi fiori e per le e gli hobbisti del giardinaggio
inizia il periodo più bello dell'anno. Molti si godono le vacanze di Pasqua all'aperto facendo giardinaggio e preparando aiuole di fiori e ortaggi.
Un idillio meraviglioso. Rovinato rapidamente però dalla comparsa dei cumuli di terra creati dalle talpe che decidono di stabilirsi in giardino in
modo permanente.
Liberarsene può essere una sfida, perché in molti Paesi i piccoli scocciatori sono una specie protetta e non possono né essere catturati né
uccisi. SWISSINNO ha quindi sviluppato una soluzione che offre una valida ed efficace alternativa senza infrangere la legge e rischiare una
multa: lo Scaccia talpe solare SuperCat. Questo emette onde sonore e vibrazioni in un raggio di 650m² in grado di tenere lontane sia le talpe
che le arvicole.
In quali Paesi sono permesse le Trappole per talpe - e dove invece no?
In alcuni Paesi, quali Francia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Russia, Bulgaria, Danimarca, Svezia, Lituania,
Lettonia ed Estonia, è consentito l'uso di trappole per l’eliminazione delle talpe. In Germania, Austria, Finlandia, Slovenia, Croazia e Serbia,
invece no. Inoltre, in alcuni Paesi, come la Svizzera, le trappole per talpe possono essere utilizzate, ma solo se agli animali non vengono
causate inutili sofferenze. Ciò significa che una trappola a scatto deve eliminare la preda in modo veloce e nel rispetto del benessere animale.
SWISSINNO ha la soluzione giusta anche per questo. La trappola per talpe SuperCat non richiede esche, è accessibile da entrambi i lati e
uccide immediatamente le talpe catturate. Tuttavia, la trappola non costituisce un pericolo per l'utilizzatore o gli animali domestici ed è
chiaramente visibile a distanza. Anche il giardino e la natura vengono rispettati, poiché non è necessario l'uso di veleni o prodotti chimici. La
trappola per talpe SuperCat viene usata dai disinfestatori professionisti, dai cacciatori e anche in agricoltura.
Scacciare le Talpe senza causare inquinamento acustico
In realtà, le talpe non sono dei parassiti. Si nutrono di insetti e mangiano solo radici quando creano le loro gallerie sotterranee. Tuttavia, i
cumuli di terra creati dalle talpe sono una seccatura e possono anche causare danni. Sui campi sportivi distruggono il bel prato, in agricoltura
contaminano le erbe da foraggio con la terra e sono una minaccia per l'igiene nell’allevamento di animali. È consigliabile quindi intraprendere
un'azione preventiva contro le talpe e lo Scaccia talpe è il più adatto a questo scopo.
I rumori forti e le vibrazioni nel terreno sono estremamente sgradevoli per le talpe e le tengono lontane. A seconda del dispositivo, l’uso è
davvero molto semplice ed efficace. Per esempio, lo Scaccia talpe SuperCat di SWISSINNO ha un pannello solare molto efficace che lo
rende indipendente. Una caratteristica a favore della sostenibilità ambientale pur garantendo una protezione 24 ore su 24. Le onde sonore
emesse non sono udibili dall'uomo e non disturbano quindi l'idillio in giardino. Inoltre, il dispositivo scaccia anche le arvicole che amano usare
la rete di tunnel creata dalle talpe. Lo Scaccia talpe solare è assolutamente sicuro per i bambini e gli animali domestici.
Proteggete ciò che vi è caro - In armonia con la natura
La disinfestazione moderna va oltre all'uso di veleni e prodotti chimici. Se si vuole proteggere le zone più care e non avvelenarle, ci si affida
a metodi di controllo più innovativi. Grazie a SWISSINNO, azienda Svizzera di qualità, è già disponibile una vasta gamma di prodotti che
promuovono la sostenibilità ecologica e al tempo stesso sono efficaci nella lotta ai parassiti.
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