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SISTEMI ANTI GABBIANI PER
IMBARCAZIONI, PORTI E ZONE
MARINE.
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LA SOLUZIONE DEFINITIVA PER
IL PROBLEMA DEI GABBIANI
Sempre Abril, SL è una società specializzata
antinella progettazione e produzione di sistemi anti
gabbiani per imbarcazioni e per il loro ambiente.
Sempre Abril, SL ha lanciato una generazione di
sistemi anti gabbiani sotto il nome commerciale
prodot“STOPGULL ®” con una vasta gamma di prodot
ti, progettati per risolvere i problemi che i gabbia
gabbiani causano sulle imbarcazioni.
I gabbiani che trascorrono gran parte della gior
giornata in zone costiere e porti, cercano i posti
migliori sulle nostre imbarcazioni per stabilire la
loro zona di controllo. Questa zona di controllo,
per il loro comportamento biologico, coincide
con il punto più alto dove possono sistemarsi.
Per questo motivo, quando sono in prossimità di
porti o zone di ormeggio, gabbiani, cormorani e
uccelli costieri, cercano i punti più alti delle
imbarcazioni per l’atterraggio.
Infatti si sistemano sulle coperture di protezione,
sui corrimano o sulla sommità dell'albero,
lasciando i loro escrementi. StopGull ® attraverso l’unità girevole S/27, interrompe il loro protocollo d'ingresso, impedendo che palmipedi,
come gabbiani e cormorani, accedano alle parti
più alte delle imbarcazioni.
(L’accessorio è disponibile anche per i non
palmipedi).
L’unità girevole S/27 è costituita da un polimero
colorato, sottoposto ad uno speciale trattamento
contro i raggi UV e gli agenti caratterizzanti
l’ambiente marino, che comunque non ha possibilità di nuocere agli uccelli in caso di contatto.
D'altra parte, i possessori di imbarcazioni
potranno ridurre migliaia di litri di acqua per
pulire la barca e non verranno versati detergenti
aggressivi per l'ambiente.
Studi condotti dalla società spagnola dimostrano che StopGull ® consente di risparmiare fino a
25.000 litri di acqua per anno
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StopGull ® S/27
L’unità girevole S/27 è costituita da un polimero colorato che non ha la possibilità di infliggere alcun danno agli uccelli, ed è sottoposto ad un trattamento
preservante dagli effetti dei raggi UV e dell'ambiente marino.
Grazie alla sua grande versatilità, può essere posizionato con sicurezza ed
efficacia su qualsiasi parte dell'imbarcazione adattabile all’unità girevole. Non
ha alcun componente metallico, non causa alcuna interferenza con i dispositivi
elettronici ed è adatto a tutte le superfici .
Situato strategicamente, impedisce che gabbiani ed uccelli costieri accedano a
luoghi come crocette, testa d’albero, ponte radar, antenna radar, antenne radio,
strutture portuali, lampioni, pontili o boe.

Colori
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StopGull ® Bimini
Il bimini top, che è soltamente il punto più alto
delle imbarcazioni a motore, rappresenta l’area
idonea per diventare la zona di controllo per
qualsiasi tipo di uccello costiero come gabbiano,
cormorano, ecc. Per questo, quando trovano un
bimini, questi uccelli si posano su di esso e
stazionano.Di conseguenza, il bimini top diventa
la loro casa dove lasciano i loro escrementi ed il
cibo avanzato. Per evitare questa situazione,
StopGull ® Bimini impedisce il loro comportamento fastidioso con l’utilizzo di unità girevoli,
evitando così che gli uccelli si posino e stazionino.
StopGull ® Bimini, si applica al bimini con delle
strisce chiuse in sicurezza.
E' realizzato con una tela di acrilico in otto
colori, con lunghezza variabile.
In esso, sono fissate diverse rondelle, che
sostengono l’unità girevole.
Tutti i componenti sono stati sottoposti ad un
trattamento adatto a contrastare gli effetti
dovuti all’azione dei raggi UV e all’ambiente
marino. Non è necessario rimuoverlo durante la
navigazione perchè l’unità girevole non si usura
e non fa rumore. Disponibile in formati personalizzabili a seconda delle esigenze

StopGull ® Boom

Esattamente come avviene per lo StopGull ® Bimini, anche il boma della barca a vela diventa un altro
elemento importante, sul quale gabbiani e cormorani scelgono la loro area di controllo. Per impedire
questo Sempre Abril SL, ha lanciato lo StopGull ® BOOM.
StopGull ® BOOM offre la soluzione del problema, evitando che gabbiani od uccelli costieri si posino
sul boma quando avete necessità di rimuovere le vostre vele.
Questa protezione, che può essere adattata a diverse tipologie di boma, si può scegliere tra sette
diverse colorazioni e l’unità girevole S27 viene applicata in combinazione con un tessuto acrilico.
StopGull ® BOOM si fissa al boma per mezzo di una chiusura di sicurezza.
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StopGull ® Handrail
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Se una barca non ha un bimini top, i problemi possono essere determinati da gabbiani sulla prua o sul
corrimano di poppa che diventano il punto più alto della barca e di conseguenza, una nuova zona di
controllo. Per coprire questa parte delle imbarcazioni, Sempre Abril SL, offre StopGull ® Handrail
che ostacola il loro protocollo d'ingresso, impedendo l’accesso degli uccelli al corrimano ed evitando che si inoltrino nelle parti basse della barca. Lo Stopgull ® Handrail, ha una elevata versatilità e
flessibilità, che può adattarsi a tutti i tipi di corrimano secondo forma e diametro di questi ultimi.
E' costituito da una tela in acrilico di 100 cm di lunghezza per unità. In essa, si fissano diverse rondelle che sostengono l’unità girevole e all’interno incorpora una sostanza anti-muffa ed umidità anche
per evitare gli acari. StopGull ® Handrail, è fissato al corrimano con un elastico in gomma per non
danneggiare i candelieri.
Tutti i componenti sono stati sottoposti ad un trattamento preservante l’azione dei raggi UV e
dell’ambiente marino. Non è necessario rimuoverlo durante la navigazione perchè l’unità girevole
non si usura e non fa rumore. Disponibile in formati personalizzabili in base alle esigenze.
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StopGull ® Riel
StopGull ® Riel è il deterrente per tutti i tipi di uccelli che, rimanendo fedele al suo design e alla sua
funzionalità, incorpora nella sua base l'elemento girevole, creando instabilità agli uccelli senza causare ad essi menomazioni o stress.
StopGull ® Riel, versatile e facile da installare, utilizzando un adesivo industriale, può essere montato su qualsiasi superficie e su tutti i tipi di edifici, tetti di magazzini, cornicioni sporgenti, facciate,
anche su apparecchiature esterne come condizionatori d’aria, gru industriali, installazioni portuali,
ecc
StopGull ® Riel viene venduto in confezioni da 3 unità da 40 cm. di lunghezza, pari a 1,20 mt.

StopGull ® A-04 Canvas
Si tratta di un dispositivo anti uccelli versatile e facile da installare. Basato sulla unità girevole S/27,
si presenta come singolo elemento da collocare su tutti i tipi di teloni di ancoraggio, di copertura del
boma, di protezione per motore fuoribordo, e di coperture in tela per la nautica in generale.
Strategicamente posizionato nei punti più alti e non protetti della barca, StopGull ® A-04, evita che i
gabbiani e che tutti i tipi di uccelli si posino sull’imbarcazione proteggendola. StopGull A-04 ® è
prodotto in 7 colori, con un trattamento appositamente studiato contro gli effetti degli agenti operanti in ambiente marino e dei raggi UV.
StopGull A04 ®, è venduto con gli strumenti necessari per la sua installazione. E’ realizzato attraverso una perforazione della tela a cui è applicata una rondella di rinforzo. Dopo tale perforazione,
viene inserita l’unità girevole, che termina nella sua parte inferiore con una base che viene posta a
pressione.
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StopGull ® Air
Dispositivo per evitare che i gabbiani e gli uccelli costieri si posino su tipi di imbarcazioni come, cabinati per pesca sportiva, imbarcazioni con copertura rigida ed imbarcazioni professionali.
StopGull ® Air, è facile da installare e può essere facilmente rimosso dalla sua base di alloggiamento.
Oppure, se si preferisce, si possono abbattere ed incrociare le due pale del dispositivo riponendole
nel supporto ed incorporarle nella capotte della barca. Così siamo in grado di navigare senza il
timore di perderlo.
Con l'azione del vento sulle vele che si trovano alle estremità delle pale, StopGull ® Air esercita un
movimento fluido rotante e regolare, evitando che gabbiani, cormorani e uccelli costieri, si posino
sulle parti piu alte o sulle cabine delle imbarcazioni.
Un valore aggiunto di StopGull ® Air, è che resisterà all'azione del vento forte o comunque intenso,
perchè incorpora un nuovo sistema di fissaggio invisibile che impedisce al dispositivo di essere
perso. Per questo non potrà mai volare via.

Packaging
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