I FATTI DI
PROTECT™
SICUREZZA
NEBBIOGENA

PREVENZIONE
– NON RILEVAZIONE

In pochi secondi il nebbiogeno
riempie tutto l’ambiente con una
fittissima nebbia di sicurezza.

Sequenza di immagini di un furto reale. Una brutta esperienza per il ladro. Visualizza il
filmato in tempo reale sul nostro sito www.ProtectGlobal.com.

• Protezione immediata degli
oggetti di valore.

Ciò che non si può vedere
non si può rubare!

• Non danneggia e non lascia
residui. Nessun problema per
apparecchiature come PC,
fotocopiatori e stampanti.
Nessun problema per archivi
cartacei.
• Non lascia odori e non è pericoloso per persone e animali.

VELOCE, PULITO E
SICURO:
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Il ladro entra nella tabaccheria e saltando
il bancone l’antifurto interviene e attiva il
sistema nebbiogeno

8

• I serbatoi non costano tanto e
permettono diverse erogazioni
anche in breve tempo.

L’ambiente si riempie con una nebbia
fittissima e le zone a rischio vengono
nascoste in pochi secondi

• Minimo investimento, grande
sicurezza!.
• Montaggio semplice e veloce.
• Protegge anche dagli atti
vandalici.
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3 sec.: L’antifurto rileva il
ladro e attiva il nebbiogeno.

8 sec.: Dopo pochi secondi l’ambiente è
saturo di nebbia e il ladro perde l’orientamento

10 sec.: Impossibile vedere! Impossibile
rubare! Unica soluzione è scappare!

FURTO SENZA PROTEZIONE NEBBIOGENA E CON PROTEZIONE
NEBBIOGENA PROTECT™
La durata di un furto è solitamente compresa fra 2-8 minuti. Senza una adeguata protezione nebbiogena tutto dipenderà dalla
velocità di intervento delle forze di polizia o dalle vigilanze – tempo medio di intervento è di 10-15 minuti nella migliore delle
ipotesi. Invece con la protezione attiva nebbiogena PROTECT ™ il ladro viene fermato da un potente getto di nebbia che satura
l’ambiente in pochissimi secondi, impedendo il furto e i danni nell’area protetta.

Antifurto

2-8 min.

SENZA PROTECT™

10-45 min.

Antifurto

20 sec.

Il ladro spaventato scappa per la via di
fuga a mani vuote dopo 12 sec.

15

STOP AI LADRI
IN POCHI SECONDI CON LA NEBBIA DI SICUREZZA

GUARDATE I VIDEO
IN INTERNET

Il nebbiogeno ha riempito il locale in 20 sec.
costringendo il ladro alla fuga. La missione
dei nebbiogeni PROTECT™ è compiuta.

CHIEDI UNA
DIMOSTRAZIONE
GRATUITA
Provare l’effetto della nebbia personalmente. Vi offriamo un esperienza unica, ovvero una
dimostrazione gratuita direttamente nei Vostri locali. Dedicandoci mezz’ora ci permetterete
di dimostrarvi le ultime tecnologie in materia di prevenzione e protezione.

www.hagsholm.dk
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• Massima tranquillità e serenità
perché i vostri valori sono al
sicuro.

10-45 min.

CON PROTECT™
PROTECT Italia srl • Via Marie Curie 17 • IT-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 509 360 • Fax.: +39 0471 509 361 • www.ProtectGlobal.com

Produciamo e vendiamo nebbio
geni in tutto il mondo. Collegatevi al
nostro sito www.ProtectGlobal.
com e potrete vedere testimonian
ze, filmati, interviste, documentari
TV su PROTECT™, il migliore e
più grande produttore di sistemi
nebbiogeni al mondo. Se non
vedi, non rubi!

www.ProtectGlobal.com

I ladri non possono rubare ciò che non possono vedere!

www.ProtectGlobal.com

Installazione a soffitto

Innocuo per apparecchiature informatiche, archivi cartacei, ecc.

Collegamento a un sistema antifurto

I sistemi nebbiogeni PROTECT™ vengono utilizzati in diversi ambienti ed
applicazioni anche dove la merce da
proteggere è sensibile, fragile e di valore come elettronica, informatica, gioiellerie, ottici, boutique, pelliccerie o alimentare. Diversi laboratori di analisi in
tutto il mondo hanno dichiarato che la
nebbia secca di sicurezza non è pericolosa per l’uomo e per animali e non
lascia residui.

I nebbiogeni PROTECT™ possono essere collegati a tutti gli
attuali sistemi d’allarme sul mercato. Quando un rilevatore
di movimento (1) rileva l’intruso, il sistema antifurto attiva
sirene, chiamate telefoniche e contemporaneamente attiva il
nebbiogeno che in pochi secondi protegge l’ambiente con la
sua fittissima nebbia. All’interno dell’ambiente da proteggere
possono essere installati diversi nebbiogeni che possono
essere attivati contemporaneamente o separatamente in base
alla configurazione. Per garantire l’assenza di falsi allarmi,
sarà possibile collegare un rilevatore di movimento (2)
dedicato. In questo caso il nebbiogeno si attiverà solo se i
rilevatori dell’antifurto e il rilevatore dedicato al nebbiogeno
rilevino contemporaneamente l’intruso.

Assolutamente innocuo
per persone e animali

Molteplici possibilità di montaggio

La nebbia viene prodotta con lo stesso
principio utilizzato dal mondo dello spettacolo negli ultimi 50 anni. La nebbia è
stata testata e certificata sicura e innocua
da laboratori di tutto il mondo. La nebbia
viene anche utilizzata da polizia e Vigili
del fuoco per esercitazione e formazione
di personale per salvataggi in caso di incendio.

Tutti i nebbiogeni PROTECT™ possono essere montati facilmente, in qualsiasi posizione senza
adeguamenti o opere murarie. Possono essere montati a parete, a soffitto, all’interno di armadi o
addirittura nel contro-soffitto con una piccola apertura per consentire alla nebbia di filtrare nella
zona protetta. In questo modo il nebbiogeno viene camuffato e nascosto senza compromettere il suo
funzionamento.

Ugello Standard
Viene fornito di standard su tutti i nebbiogeni PROTECT™
generando un getto diritto, lineare a lungo raggio.

La nebbia di sicurezza è indispensabile per aumentare
l’efficacia dei sistemi antifurto convenzionali. Essa fornisce
un deterrente visivo e impedisce all’intruso di vedere.
Nella fittissima nebbia i ladri perderanno l’orientamento
e cercheranno immediatamente di trovare la via di uscita
per scappare. L’esperienza in migliaia di applicazioni
dimostra che la protezione nebbiogena è oggi il metodo
più efficace per proteggersi dai ladri.

Genera un getto inclinato di 30° lineare a lungo raggio.
Permette di installare il nebbiogeno in diverse posizioni
pur garantendo la protezione nel punto desiderato.

La fitta nebbia rimane in ambiente per
lungo tempo, e anche in caso di forte ventilazione ci vorranno circa 20 minuti per
recuperare la piena visibilità. La nebbia
vaporizza senza lasciare alcun residuo. I
nebbiogeni PROTECT™ possono erogare
più volte in pochissimi secondi utilizzando lo stesso serbatoio.

Ugello triplo getto
Genera un getto triplo a corto raggio. Permette di
creare una lama di nebbia in grado di proteggere più
finestre. Grazie a questo ugello possiamo dirigere i
getti in 3 posizioni distinte utilizzando comunque solo
una unità nebbiogena.

Ugello triplo getto
inclinato 30° (combi)

I nebbiogeni impediscono
anche atti di vandalismo

Installazione a controsoffitto

Genera un triplo getto a corto raggio. Permette di
installare il nebbiogeno in diverse posizioni pur
garantendo la protezione nel punto desiderato.

Un atto di vandalismo può essere altrettanto frustrante, fastidioso e costoso come
un furto. I nebbiogeni PROTECT™ sono la
soluzione perfetta per evitare che i ladri
durante il furto distruggano la propria proprietà. La fittissima nebbia toglierà ai ladri
la capacità di orientarsi costringendoli
alla fuga, evitando quindi maggiori danni
e atti vandalici.

Per vedere filmati e scaricare documenti che dimostrano l’efficacia dei nostri nebbiogeni collegati al nostro sito www.ProtectGlobal.com

Installazione a controsoffitto

Ugello inclinato di 30°

La nebbia rimane per lungo
tempo – e non lascia residui

PROTECT™
NEBBIA
DI SICUREZZA

Installazione a parete

I nebbiogeni PROTECT™ sono supervisionati e possono segnalare qualsiasi guasto interno e richieste
di manutenzioni in caso di fluidi bassi o altro.

Serbatoi fluido intelligenti
I serbatoi di fluido PROTECT™ sono dotati di un micro-chip in grado
di notificare il livello di fluido basso. Un serbatoio è sufficiente per
prevenire diversi furti. I serbatoi sono sotto vuoto (non sotto pressione!)
per evitare il deterioramente del liquido o l’evaporazione. I serbatoi
sono ricaricabili, economici, rapidi, facili e sicuri da sostituire grazie
all’aggancio a baionetta come avviene per le bombole da subacqueo.
I nebbiogeni PROTECT™ sono installati in diversi ambienti tra cui negozi, ottici, gioiellerie, banche, supermercati, stazioni di benzina, uffici,
magazzini, sale giochi, locali server, aule informatica in scuole e nel privato residenziale. PROTECT™ offre una varietà di modelli per soddisfare
ogni applicazione. Ogni modello può funzionare fino a una temperatura ambiente di -14°C.

I sistemi nebbiogeni PROTECT™ sono prodotti affidabili, che richiedono pochissima manutenzione. I consumi
di corrente sono inferiori a quelli di una lampadina e quando il sistema d’allarme è disinserito, il nebbiogeno è
disattivato. L’installazione deve essere fatta da un installatore specializzato e autorizzato.

www.ProtectGlobal.com

Installazione a soffitto

Innocuo per apparecchiature informatiche, archivi cartacei, ecc.

Collegamento a un sistema antifurto

I sistemi nebbiogeni PROTECT™ vengono utilizzati in diversi ambienti ed
applicazioni anche dove la merce da
proteggere è sensibile, fragile e di valore come elettronica, informatica, gioiellerie, ottici, boutique, pelliccerie o alimentare. Diversi laboratori di analisi in
tutto il mondo hanno dichiarato che la
nebbia secca di sicurezza non è pericolosa per l’uomo e per animali e non
lascia residui.

I nebbiogeni PROTECT™ possono essere collegati a tutti gli
attuali sistemi d’allarme sul mercato. Quando un rilevatore
di movimento (1) rileva l’intruso, il sistema antifurto attiva
sirene, chiamate telefoniche e contemporaneamente attiva il
nebbiogeno che in pochi secondi protegge l’ambiente con la
sua fittissima nebbia. All’interno dell’ambiente da proteggere
possono essere installati diversi nebbiogeni che possono
essere attivati contemporaneamente o separatamente in base
alla configurazione. Per garantire l’assenza di falsi allarmi,
sarà possibile collegare un rilevatore di movimento (2)
dedicato. In questo caso il nebbiogeno si attiverà solo se i
rilevatori dell’antifurto e il rilevatore dedicato al nebbiogeno
rilevino contemporaneamente l’intruso.

Assolutamente innocuo
per persone e animali

Molteplici possibilità di montaggio

La nebbia viene prodotta con lo stesso
principio utilizzato dal mondo dello spettacolo negli ultimi 50 anni. La nebbia è
stata testata e certificata sicura e innocua
da laboratori di tutto il mondo. La nebbia
viene anche utilizzata da polizia e Vigili
del fuoco per esercitazione e formazione
di personale per salvataggi in caso di incendio.

Tutti i nebbiogeni PROTECT™ possono essere montati facilmente, in qualsiasi posizione senza
adeguamenti o opere murarie. Possono essere montati a parete, a soffitto, all’interno di armadi o
addirittura nel contro-soffitto con una piccola apertura per consentire alla nebbia di filtrare nella
zona protetta. In questo modo il nebbiogeno viene camuffato e nascosto senza compromettere il suo
funzionamento.

Ugello Standard
Viene fornito di standard su tutti i nebbiogeni PROTECT™
generando un getto diritto, lineare a lungo raggio.

La nebbia di sicurezza è indispensabile per aumentare
l’efficacia dei sistemi antifurto convenzionali. Essa fornisce
un deterrente visivo e impedisce all’intruso di vedere.
Nella fittissima nebbia i ladri perderanno l’orientamento
e cercheranno immediatamente di trovare la via di uscita
per scappare. L’esperienza in migliaia di applicazioni
dimostra che la protezione nebbiogena è oggi il metodo
più efficace per proteggersi dai ladri.

Genera un getto inclinato di 30° lineare a lungo raggio.
Permette di installare il nebbiogeno in diverse posizioni
pur garantendo la protezione nel punto desiderato.

La fitta nebbia rimane in ambiente per
lungo tempo, e anche in caso di forte ventilazione ci vorranno circa 20 minuti per
recuperare la piena visibilità. La nebbia
vaporizza senza lasciare alcun residuo. I
nebbiogeni PROTECT™ possono erogare
più volte in pochissimi secondi utilizzando lo stesso serbatoio.

Ugello triplo getto
Genera un getto triplo a corto raggio. Permette di
creare una lama di nebbia in grado di proteggere più
finestre. Grazie a questo ugello possiamo dirigere i
getti in 3 posizioni distinte utilizzando comunque solo
una unità nebbiogena.

Ugello triplo getto
inclinato 30° (combi)

I nebbiogeni impediscono
anche atti di vandalismo

Installazione a controsoffitto

Genera un triplo getto a corto raggio. Permette di
installare il nebbiogeno in diverse posizioni pur
garantendo la protezione nel punto desiderato.

Un atto di vandalismo può essere altrettanto frustrante, fastidioso e costoso come
un furto. I nebbiogeni PROTECT™ sono la
soluzione perfetta per evitare che i ladri
durante il furto distruggano la propria proprietà. La fittissima nebbia toglierà ai ladri
la capacità di orientarsi costringendoli
alla fuga, evitando quindi maggiori danni
e atti vandalici.

Per vedere filmati e scaricare documenti che dimostrano l’efficacia dei nostri nebbiogeni collegati al nostro sito www.ProtectGlobal.com

Installazione a controsoffitto

Ugello inclinato di 30°

La nebbia rimane per lungo
tempo – e non lascia residui

PROTECT™
NEBBIA
DI SICUREZZA

Installazione a parete

I nebbiogeni PROTECT™ sono supervisionati e possono segnalare qualsiasi guasto interno e richieste
di manutenzioni in caso di fluidi bassi o altro.

Serbatoi fluido intelligenti
I serbatoi di fluido PROTECT™ sono dotati di un micro-chip in grado
di notificare il livello di fluido basso. Un serbatoio è sufficiente per
prevenire diversi furti. I serbatoi sono sotto vuoto (non sotto pressione!)
per evitare il deterioramente del liquido o l’evaporazione. I serbatoi
sono ricaricabili, economici, rapidi, facili e sicuri da sostituire grazie
all’aggancio a baionetta come avviene per le bombole da subacqueo.
I nebbiogeni PROTECT™ sono installati in diversi ambienti tra cui negozi, ottici, gioiellerie, banche, supermercati, stazioni di benzina, uffici,
magazzini, sale giochi, locali server, aule informatica in scuole e nel privato residenziale. PROTECT™ offre una varietà di modelli per soddisfare
ogni applicazione. Ogni modello può funzionare fino a una temperatura ambiente di -14°C.

I sistemi nebbiogeni PROTECT™ sono prodotti affidabili, che richiedono pochissima manutenzione. I consumi
di corrente sono inferiori a quelli di una lampadina e quando il sistema d’allarme è disinserito, il nebbiogeno è
disattivato. L’installazione deve essere fatta da un installatore specializzato e autorizzato.
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Installazione a soffitto

Innocuo per apparecchiature informatiche, archivi cartacei, ecc.

Collegamento a un sistema antifurto

I sistemi nebbiogeni PROTECT™ vengono utilizzati in diversi ambienti ed
applicazioni anche dove la merce da
proteggere è sensibile, fragile e di valore come elettronica, informatica, gioiellerie, ottici, boutique, pelliccerie o alimentare. Diversi laboratori di analisi in
tutto il mondo hanno dichiarato che la
nebbia secca di sicurezza non è pericolosa per l’uomo e per animali e non
lascia residui.

I nebbiogeni PROTECT™ possono essere collegati a tutti gli
attuali sistemi d’allarme sul mercato. Quando un rilevatore
di movimento (1) rileva l’intruso, il sistema antifurto attiva
sirene, chiamate telefoniche e contemporaneamente attiva il
nebbiogeno che in pochi secondi protegge l’ambiente con la
sua fittissima nebbia. All’interno dell’ambiente da proteggere
possono essere installati diversi nebbiogeni che possono
essere attivati contemporaneamente o separatamente in base
alla configurazione. Per garantire l’assenza di falsi allarmi,
sarà possibile collegare un rilevatore di movimento (2)
dedicato. In questo caso il nebbiogeno si attiverà solo se i
rilevatori dell’antifurto e il rilevatore dedicato al nebbiogeno
rilevino contemporaneamente l’intruso.

Assolutamente innocuo
per persone e animali

Molteplici possibilità di montaggio

La nebbia viene prodotta con lo stesso
principio utilizzato dal mondo dello spettacolo negli ultimi 50 anni. La nebbia è
stata testata e certificata sicura e innocua
da laboratori di tutto il mondo. La nebbia
viene anche utilizzata da polizia e Vigili
del fuoco per esercitazione e formazione
di personale per salvataggi in caso di incendio.

Tutti i nebbiogeni PROTECT™ possono essere montati facilmente, in qualsiasi posizione senza
adeguamenti o opere murarie. Possono essere montati a parete, a soffitto, all’interno di armadi o
addirittura nel contro-soffitto con una piccola apertura per consentire alla nebbia di filtrare nella
zona protetta. In questo modo il nebbiogeno viene camuffato e nascosto senza compromettere il suo
funzionamento.

Ugello Standard
Viene fornito di standard su tutti i nebbiogeni PROTECT™
generando un getto diritto, lineare a lungo raggio.

La nebbia di sicurezza è indispensabile per aumentare
l’efficacia dei sistemi antifurto convenzionali. Essa fornisce
un deterrente visivo e impedisce all’intruso di vedere.
Nella fittissima nebbia i ladri perderanno l’orientamento
e cercheranno immediatamente di trovare la via di uscita
per scappare. L’esperienza in migliaia di applicazioni
dimostra che la protezione nebbiogena è oggi il metodo
più efficace per proteggersi dai ladri.

Genera un getto inclinato di 30° lineare a lungo raggio.
Permette di installare il nebbiogeno in diverse posizioni
pur garantendo la protezione nel punto desiderato.

La fitta nebbia rimane in ambiente per
lungo tempo, e anche in caso di forte ventilazione ci vorranno circa 20 minuti per
recuperare la piena visibilità. La nebbia
vaporizza senza lasciare alcun residuo. I
nebbiogeni PROTECT™ possono erogare
più volte in pochissimi secondi utilizzando lo stesso serbatoio.

Ugello triplo getto
Genera un getto triplo a corto raggio. Permette di
creare una lama di nebbia in grado di proteggere più
finestre. Grazie a questo ugello possiamo dirigere i
getti in 3 posizioni distinte utilizzando comunque solo
una unità nebbiogena.

Ugello triplo getto
inclinato 30° (combi)

I nebbiogeni impediscono
anche atti di vandalismo

Installazione a controsoffitto

Genera un triplo getto a corto raggio. Permette di
installare il nebbiogeno in diverse posizioni pur
garantendo la protezione nel punto desiderato.

Un atto di vandalismo può essere altrettanto frustrante, fastidioso e costoso come
un furto. I nebbiogeni PROTECT™ sono la
soluzione perfetta per evitare che i ladri
durante il furto distruggano la propria proprietà. La fittissima nebbia toglierà ai ladri
la capacità di orientarsi costringendoli
alla fuga, evitando quindi maggiori danni
e atti vandalici.

Per vedere filmati e scaricare documenti che dimostrano l’efficacia dei nostri nebbiogeni collegati al nostro sito www.ProtectGlobal.com

Installazione a controsoffitto

Ugello inclinato di 30°

La nebbia rimane per lungo
tempo – e non lascia residui
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Installazione a parete

I nebbiogeni PROTECT™ sono supervisionati e possono segnalare qualsiasi guasto interno e richieste
di manutenzioni in caso di fluidi bassi o altro.

Serbatoi fluido intelligenti
I serbatoi di fluido PROTECT™ sono dotati di un micro-chip in grado
di notificare il livello di fluido basso. Un serbatoio è sufficiente per
prevenire diversi furti. I serbatoi sono sotto vuoto (non sotto pressione!)
per evitare il deterioramente del liquido o l’evaporazione. I serbatoi
sono ricaricabili, economici, rapidi, facili e sicuri da sostituire grazie
all’aggancio a baionetta come avviene per le bombole da subacqueo.
I nebbiogeni PROTECT™ sono installati in diversi ambienti tra cui negozi, ottici, gioiellerie, banche, supermercati, stazioni di benzina, uffici,
magazzini, sale giochi, locali server, aule informatica in scuole e nel privato residenziale. PROTECT™ offre una varietà di modelli per soddisfare
ogni applicazione. Ogni modello può funzionare fino a una temperatura ambiente di -14°C.

I sistemi nebbiogeni PROTECT™ sono prodotti affidabili, che richiedono pochissima manutenzione. I consumi
di corrente sono inferiori a quelli di una lampadina e quando il sistema d’allarme è disinserito, il nebbiogeno è
disattivato. L’installazione deve essere fatta da un installatore specializzato e autorizzato.
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I FATTI DI
PROTECT™
SICUREZZA
NEBBIOGENA

PREVENZIONE
– NON RILEVAZIONE

In pochi secondi il nebbiogeno
riempie tutto l’ambiente con una
fittissima nebbia di sicurezza.

Sequenza di immagini di un furto reale. Una brutta esperienza per il ladro. Visualizza il
filmato in tempo reale sul nostro sito www.ProtectGlobal.com.

• Protezione immediata degli
oggetti di valore.

Ciò che non si può vedere
non si può rubare!

• Non danneggia e non lascia
residui. Nessun problema per
apparecchiature come PC,
fotocopiatori e stampanti.
Nessun problema per archivi
cartacei.
• Non lascia odori e non è pericoloso per persone e animali.

VELOCE, PULITO E
SICURO:

3

Il ladro entra nella tabaccheria e saltando
il bancone l’antifurto interviene e attiva il
sistema nebbiogeno

8

• I serbatoi non costano tanto e
permettono diverse erogazioni
anche in breve tempo.

L’ambiente si riempie con una nebbia
fittissima e le zone a rischio vengono
nascoste in pochi secondi

• Minimo investimento, grande
sicurezza!.
• Montaggio semplice e veloce.
• Protegge anche dagli atti
vandalici.
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3 sec.: L’antifurto rileva il
ladro e attiva il nebbiogeno.

8 sec.: Dopo pochi secondi l’ambiente è
saturo di nebbia e il ladro perde l’orientamento

10 sec.: Impossibile vedere! Impossibile
rubare! Unica soluzione è scappare!

FURTO SENZA PROTEZIONE NEBBIOGENA E CON PROTEZIONE
NEBBIOGENA PROTECT™
La durata di un furto è solitamente compresa fra 2-8 minuti. Senza una adeguata protezione nebbiogena tutto dipenderà dalla
velocità di intervento delle forze di polizia o dalle vigilanze – tempo medio di intervento è di 10-15 minuti nella migliore delle
ipotesi. Invece con la protezione attiva nebbiogena PROTECT ™ il ladro viene fermato da un potente getto di nebbia che satura
l’ambiente in pochissimi secondi, impedendo il furto e i danni nell’area protetta.

Antifurto

2-8 min.

SENZA PROTECT™

10-45 min.

Antifurto

20 sec.

Il ladro spaventato scappa per la via di
fuga a mani vuote dopo 12 sec.

15

STOP AI LADRI
IN POCHI SECONDI CON LA NEBBIA DI SICUREZZA

GUARDATE I VIDEO
IN INTERNET

Il nebbiogeno ha riempito il locale in 20 sec.
costringendo il ladro alla fuga. La missione
dei nebbiogeni PROTECT™ è compiuta.

CHIEDI UNA
DIMOSTRAZIONE
GRATUITA
Provare l’effetto della nebbia personalmente. Vi offriamo un esperienza unica, ovvero una
dimostrazione gratuita direttamente nei Vostri locali. Dedicandoci mezz’ora ci permetterete
di dimostrarvi le ultime tecnologie in materia di prevenzione e protezione.

www.hagsholm.dk
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• Massima tranquillità e serenità
perché i vostri valori sono al
sicuro.

10-45 min.

CON PROTECT™
PROTECT Italia srl • Via Marie Curie 17 • IT-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 509 360 • Fax.: +39 0471 509 361 • www.ProtectGlobal.com

Produciamo e vendiamo nebbio
geni in tutto il mondo. Collegatevi al
nostro sito www.ProtectGlobal.
com e potrete vedere testimonian
ze, filmati, interviste, documentari
TV su PROTECT™, il migliore e
più grande produttore di sistemi
nebbiogeni al mondo. Se non
vedi, non rubi!

www.ProtectGlobal.com

I ladri non possono rubare ciò che non possono vedere!

www.ProtectGlobal.com

I FATTI DI
PROTECT™
SICUREZZA
NEBBIOGENA

PREVENZIONE
– NON RILEVAZIONE

In pochi secondi il nebbiogeno
riempie tutto l’ambiente con una
fittissima nebbia di sicurezza.

Sequenza di immagini di un furto reale. Una brutta esperienza per il ladro. Visualizza il
filmato in tempo reale sul nostro sito www.ProtectGlobal.com.

• Protezione immediata degli
oggetti di valore.

Ciò che non si può vedere
non si può rubare!

• Non danneggia e non lascia
residui. Nessun problema per
apparecchiature come PC,
fotocopiatori e stampanti.
Nessun problema per archivi
cartacei.
• Non lascia odori e non è pericoloso per persone e animali.

VELOCE, PULITO E
SICURO:
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Il ladro entra nella tabaccheria e saltando
il bancone l’antifurto interviene e attiva il
sistema nebbiogeno
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• I serbatoi non costano tanto e
permettono diverse erogazioni
anche in breve tempo.

L’ambiente si riempie con una nebbia
fittissima e le zone a rischio vengono
nascoste in pochi secondi

• Minimo investimento, grande
sicurezza!.
• Montaggio semplice e veloce.
• Protegge anche dagli atti
vandalici.
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3 sec.: L’antifurto rileva il
ladro e attiva il nebbiogeno.

8 sec.: Dopo pochi secondi l’ambiente è
saturo di nebbia e il ladro perde l’orientamento

10 sec.: Impossibile vedere! Impossibile
rubare! Unica soluzione è scappare!

FURTO SENZA PROTEZIONE NEBBIOGENA E CON PROTEZIONE
NEBBIOGENA PROTECT™
La durata di un furto è solitamente compresa fra 2-8 minuti. Senza una adeguata protezione nebbiogena tutto dipenderà dalla
velocità di intervento delle forze di polizia o dalle vigilanze – tempo medio di intervento è di 10-15 minuti nella migliore delle
ipotesi. Invece con la protezione attiva nebbiogena PROTECT ™ il ladro viene fermato da un potente getto di nebbia che satura
l’ambiente in pochissimi secondi, impedendo il furto e i danni nell’area protetta.

Antifurto

2-8 min.

SENZA PROTECT™

10-45 min.

Antifurto

20 sec.

Il ladro spaventato scappa per la via di
fuga a mani vuote dopo 12 sec.
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STOP AI LADRI
IN POCHI SECONDI CON LA NEBBIA DI SICUREZZA

GUARDATE I VIDEO
IN INTERNET

Il nebbiogeno ha riempito il locale in 20 sec.
costringendo il ladro alla fuga. La missione
dei nebbiogeni PROTECT™ è compiuta.

CHIEDI UNA
DIMOSTRAZIONE
GRATUITA
Provare l’effetto della nebbia personalmente. Vi offriamo un esperienza unica, ovvero una
dimostrazione gratuita direttamente nei Vostri locali. Dedicandoci mezz’ora ci permetterete
di dimostrarvi le ultime tecnologie in materia di prevenzione e protezione.

www.hagsholm.dk
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