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C.A.Ufficio tecnico 

Oggetto: Offerta /scheda tecnica nidi  “ECOBOX” per pipistrello riservata ad enti pubblici
Con la presente trasmettiamo offerta per la fornitura di nidi artificiali “ECOBOX” per pipistrelli, specie protetta 

ed in via di estinzione, realizzato secondo le linee guida delle principali associazioni italiane di tutela, adatto  

all’inserimento in habitat rurali e urbani per la lotta integrata e biologica in agricoltura e silvicoltura e come 

antizanzare in ambienti infestati, urbani e extraurbani, ogni esemplare di chirotteri si nutre infatti di circa 2000 

insetti a notte contribuendo sensibilmente eliminazione degli insetti molesti e alla diminuzione dei trattamenti  

chimici larvicidi. 

Realizzato  interamente  in  legno  lamellare  (per 

garantire  massima  robustezza  e  al  contempo 

leggerezza e minimo spessore d’ingombro) finitura con 

tinture  impregnati  specifiche  per  conifere  a  colore 

castagno chiaro all’acqua cerato  atossico a principi 

attivi  antimuffa  e  anti-raggi  UV,specifico  per 

carpenteria  da  esterno  in  legno,   il  legno  di  abete 

(picea abies)  è proveniente i   da produttori  attestati 

PEFC  che certificano la corretta  gestione e l'uso delle 

foreste L’utilizzo dell’essenza d’abete proveniente da 

piantagioni certificate è inoltre  dichiarato accettabile 

(il  più alto degli indicatori possibili) dalla “Guida alla 

scelta del legno per un utilizzo consapevole” redatta 

annualmente  da  Green  Peace  Italia.  La  ECOBOX  è 

interamente prodotta in Italia.

Il legno lamellare ha certificazione strutturale garantita 

dalla normativa DIN 1052 -1 EN 386:

Dimensioni  cm 25  L  x  5  P  x   43H ,  adatto  per   5/6 

esemplari di chirotteri nazionali adatto a svezzatoio

Area atterraggio facilitato con rete maglia 10 x 10 mm 

sp 6/10 in acciaio, fresatura di areazione da mm 3 

Offerta riservata alle pubbliche amministrazioni con scadenza 31/12/2011, ordine minimo 5 pz, per ordine di 

almeno 10 pezzi la consegna è inclusa nel prezzo :

• cadauno € 14,00 + IVA

• oltre i 50 pz  € 10,00 + IVA
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e variazioni,porgiamo distinti saluti.

  Per M.G.R. 

Il Responsabile  

Moretta Roberto

http://www.mgritalia.net/


Informativa sulla privacy ai sensi dlgs 196/03 i dati eventualmente forniti esclusivamente per finalità relativa al rapporto economico  e per eventuali obblighi contrattuali  saranno trattati 

dal titolare manualmente e con strumenti informatici da  m.g.r. srl str. valle torta 4 cambiano 10020-To, in ogni momento potrete esercitare i vostri diritti secondo art 7 dlgs 196/03


