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Nebulizzatore di gas irritante al peperoncino
À

T
NOVI

STOP
AI FURTI
LAMPO

(sensore non incluso)

(3 bombolette spray incluse)

PEPEROSSO è un sistema di dissuasione con nebulizzazione di gas
irritante a saturazione di ambiente, ovvero in grado di saturare in dieci
secondi un’area fino a 100mq.
Il gas nebulizzato è un gas non oleoso a base di peperoncino che provoca
irritazione su pelle e mucose, forte tosse, lacrimazione, abbondante
produzione di muco nasale e bruciore intensissimo, inducendo
l’avventore a scappare immediatamente dalla zona investita dal gas.
Il gas al peperoncino è assolutamente atossico ed il suo utilizzo è
regolamentato da apposito decreto ministeriale 12 maggio 2011 n.103.
Il gas viene erogato da tre bombolette spray monouso da 20ml
alloggiate all’interno di Peperosso.
Peperosso può essere collegato via filo ad una centrale di allarme.
L’erogazione del gas avviene solo a seguito dell’attivazione di tre
distinti ingressi via filo (centrale attivata, inizio allarme e conferma
sensore ausiliario presente nei pressi dell’erogatore), evitando in
questo qualunque erogazione di gas per eventuali errate manovre
sulla centrale da parte dei proprietari.
Peperosso rappresenta una soluzione efficace ed immediata contro i
furti lampo o i tentativi di rapina.

PEPEROSSO è la soluzione ideale per la protezione di:
• Istituti di credito
• Bancomat
• Video Poker
• Distributori automatici
• Distributori carburante
• Camper, roulotte e mezzi mobili in generale
• Abitazioni civili
• Garage
• Mansarde
• Industria
• Uffici Postali
• Attività commerciali:
» Tabaccherie
» Gioiellerie
» Pelliccerie
» Negozi di telefonia
» Orologerie
Prodotto conforme al DECRETO LEGGE 12 maggio 2011 N.103
Gazzetta Ufficiale N.157 del 8 luglio 2011
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Principali caratteristiche tecniche
Alimentazione

12Vdc

Batteria Tampone

Piombo 12V 0,8Ah (iNCLUsa)

Ingressi

• IN1 ingresso di blocco TC (da collegare allo stato impianto della centrale)
• IN2 ingresso per attivazione erogazione (da collegare al segnale di allarme della centrale)
• IN3 ingresso di conferma (da collegare ad un sensore nei pressi del diffusore)

Uscite

• 1 uscita di alimentazione 12Vdc
• 1 uscita diagnostica relè di sicurezza
• 1 uscita avvenuta erogazione spray

Segnalazioni visive

Led segnalazione avvenuta erogazione
Led anomalia relè di sicurezza

Funzionamento

L’erogazione del gas avviene solo ad impianto attivato (IN1 sbloccato) e a seguito della attivazione
dell’ingresso IN2 (allarme) e della conferma dell’ingresso IN3 (sensore ausiliario) entro un
determinato tempo.

Dimensioni

Circa 263 (H) x 95 (L) x 80 (P) mm

Fornito completo di 3 bombolette spray al peperoncino (mod. GAS) più 1 bomboletta contenente acqua per il collaudo del
dispositivo.

10 metri

Vista dall’alto

Saturazione di
un’area fino a
100 mq
10 metri

Codice

Descrizione

PEPEROSSO

Diffusore di gas irritante completo di 3 bombolette spray

GAS

Bomboletta spray di gas irritante al peperoncino (20ml)

DUEVI
Via Bard, 12/a - 10142 Torino (Italy)
Tel +39.0117701428 - Fax +39.0117701429
e-mail: info@duevi.eu - www.duevi.eu

NOTE
1. Il principio attivo
utilizzato da Peperosso
è l’estratto naturale di
peperoncino denominato
Oleoresin Capsicum (OC)
con una concentrazione
del 10%. L’importanza dell’estratto naturale
risiede nella legalità e nella sicurezza dello stesso:
esistono infatti prodotti illegali reperibili a basso
prezzo realizzati con principi attivi di derivazione
chimica, che in Italia sono considerati “aggressivi
chimici” e, se usati contro le persone, addirittura
“armi da guerra“ in quanto possono lasciare danni
permanenti sugli intossicati. Il nostro consiglio è di
stare lontani da questi prodotti. Il nostro prodotto
è realizzato nella comunità europea e rispetta
tutte le norme in vigore.
2. Dopo la saturazione dell’ambiente con il gas, è
sufficiente procedere ad una decontaminazione
dei locali arieggiandoli per qualche ora. Il
principio attivo del gas in ogni caso si estingue
autonomamente entro 36 ore. Prima di questo
tempo è consigliabile utilizzare con cautela capi di
abbigliamento o altri oggetti che possono venire in
contatto con naso/bocca/occhi.
3. L’utilizzo dello spray al peperoncino è
regolamentato da apposito decreto del 12 maggio
2011 n.103 emesso dal Ministero dell’Interno
in attuazione dell’art.3, comma 32, della legge
n.94/2009.

