
Da oltre 65 anni SCHWEGLER è il marchio numero uno per i 
prodotti per la protezione degli uccelli e della natura in Europa.  
Proprietari di giardini privati, frutticultori, uffici forestali, gestori di boschi, 
organizzazioni per la protezione della natura, università, gruppi di ricerca 
e difensori della natura usano tutti i giorni i nostri prodotti. Le esperienze 
fatte vengono sfruttate costantemente per i nostri prodotti e ci aiutano a 
perfezionare le nostre offerte per avere sempre più successo.

Le nostre cassette nido in pregiato legno cemento SCHWEGLER resistono 
alle intemperie, alla putrefazione e agli attacchi di picchi. Pertanto sono 
affidabili per decenni e soddisfano le esigenze delle varie specie animali 
grazie alla loro forma e alle loro caratteristiche di traspirazione.

Le nostre cassette nido vengono prodotte 
esclusivamente nella nostra fabbrica in 

Germania. Per quanto possibile acquistiamo le 
materie prime nella nostra regione, in Germania 
o comunque in Europa. Anche nella spedizione 
cerchiamo per quanto possibile di usare materiali 

riutilizzabili e ridurre al minimo l’uso di materie 
plastiche. Tutte queste misure non sono un’idea del 

reparto marketing, ma invece sono fin dalle origini un elemento sostanziale 
della nostra filosofia aziendale.

Tutti possono contribuire a proteggere la natura!

Date la possibilità agli animali selvatici di sopravvivere nel nostro

mondo moderno in continuo cambiamento, ora e in futuro.

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE
DEGLI UCCELLI E DELLA NATURA

Gli animali che abitano e covano sugli edifici o al loro interno 
comprendono rondini, rondoni, pipistrelli e uccelli che nidificano in 
semicavità, come codirossi spazzacamini, pettirossi, ballerine bianche e 
passeri domestici.

In seguito a demolizioni, restauri e ristrutturazioni viene a mancare 
tutta una serie di luoghi adatti a nidificare, nonostante sia vietato 
dalla legge rimuovere i rifugi di animali selvatici, p. es. i nidi sugli 
edifici. Secondo la legge sulla tutela della natura, bisogna mettere a 
disposizione rifugi sostitutivi per rimpiazzare quelli rimossi.

Il gran numero di nidi artificiali per animali che covano negli edifici 
permette di unire la tutela degli animali alla ristrutturazione degli 
edifici. Si possono integrare questi nidi nella muratura o nell’isolamento 
termico direttamente in fase di costruzione dell’edificio, oppure si 
possono applicare i rifugi sulla facciata di edifici esistenti. 

PROTEZIONE DEGLI UCCELLI / 
DEI PIPISTRELLI SUGLI EDIFICI

PROTEZIONE DEGLI INSETTI

Gli insetti solitari sono insetti che non formano colonie (come fanno 
p. es. api, bombi e calabroni), ma invece vivono isolati e fanno crescere le 
nuove generazioni in cosiddetti hotel per insetti. Spesso non ci si rende 
conto dell’utilità di queste specie. Però questi insetti contribuiscono molto 
al nostro benessere. Tutte le specie di insetti solitari sono estremamente 
pacifiche e non sono affatto pericolose per le persone e gli animali 
domestici.

Non solo api e bombi, ma anche gli insetti solitari hanno un ruolo 
importante nell’impollinazione, processo essenziale per la produzione 
di molti tipi di frutta e verdura. Senza questi insetti non avremmo una 
varietà così grande di generi alimentari. Inoltre gli insetti solitari sono 
eccezionali nella lotta biologica contro gli insetti nocivi in giardino e 
grazie a loro, fra l’altro, si possono eliminare i pidocchi.

 
 
 
La maggior parte delle specie di imenotteri non scava da sola i propri 
rifugi, ma usa invece fori di passaggio già esistenti. Pertanto le pareti 
nido opportunamente forate e riempite sono ideali per questi animali.

Una parete nido adatta appesa in un punto

molto soleggiato è un grandissimo aiuto per questi animali.

Altri articoli e informazioni si trovano nel nostro catalogo

principale, che potete richiedere gratuitamente o è disponibile

presso i rivenditori specializzati.

Cassetta nido per 
gheppi 2TF
Cod. art. 00 255/6

Cassetta grande per pipistrelli 
2FS Cod. art. 00 233/4

Covo per ghiri 1KS

Cod. art. 00 460/4

Recinzione di protezione 
per anfibi
Cod. art. 00 550/2 Casetta per ricci

Cod. art. 00 390/4

Cassetta per pipistrelli 

3FF Cod. art. 00 239/6

Dissuasore per gatti

Cod. art. 00 260/0

SCHWEGLER – La gioia di una natura viva

Cassetta per rondoni 
e pipistrelli 1MF
Cod. art. 00 615/8

Colonia per passeri 1SP

Cod. art. 00 590/8 Cassetta da facciata per pipistrelli 
1FQ Cod. art. 00 760/5

Rifugio estivo universale 
per pipistrelli 2FTH
Cod. art. 00 772/8

Nido per insetti
Cod. art. 00 370/6

Parete nido per insetti
Cod. art. 00 377/5

Blocco nido per insetti

Cod. art. 00 375/1

Rifugio per crisopidi
Cod. art. 00 385/0

Per ulteriori informazioni:
www.schwegler-natur.com
Per ulteriori informazioni:
www.schwegler-natur.com

http://www.schwegler-natur.com


Sfera per scriccioli 1ZA
Cod. art. 00 200/6

Residenza per cince 1MR

Cod. art. 00 155/9

Cassetta nido 2GR
Cod. art. 00 221/1

Cassetta nido 2MCod. art. 00 111/5

Le cassette nido artificiali permettono di creare in modo semplice rifugi 
alternativi per nidificare, la cui mancanza è uno dei fattori che possono 
portare alla scomparsa di una specie animale. Le coltivazioni riducono 
sempre più le cavità naturali per la cova e l’aiuto umano è necessario per 
frenare l’estinzione di altre specie animali.

Il popolamento di uccelli in un terreno non è solo bello da guardare. 
Lo sapevate che una coppia di cince con i suoi discendenti mangia 
in un anno circa 70 000 bruchi e 20 milioni di insetti nocivi?

A parte alcune aree residue, oggi tutti i tipi di paesaggio vengono sfruttati 
dall’uomo. Per mantenere la varietà degli habitat, formati p. es. da prati 
con alberi da frutta, boscaglie o cespugli, bisogna gestire i terreni in modo 
sostenibile senza usare sostanze velenose. Gli uccelli canori possono dare 
un contributo enorme. Queste possibilità naturali vanno sfruttate!

PROTEZIONE DEGLI UCCELLI

 Con le nostre cassette per uccelli, insetti e pipistrelli 

potete dare un contributo enorme alla lotta biologica 

contro gli insetti nocivi e alla protezione delle specie animali.

Collocazione delle cassette nido 
Le cassette nido per uccelli vanno appese già in autunno, perché non 
servono solo per la prole, ma anche come rifugi per la notte e offrono una 
protezione agli uccelli, soprattutto in inverno. Le cassette per pipistrelli 
vanno appese prima della stagione per cui sono state studiate (rifugi estivi 
o invernali).

Le cassette nido per uccelli da giardino vanno appese a un albero a circa 
1,5 – 3 m d’altezza. Il foro d’ingresso va orientato verso il lato protetto dalle 
intemperie (di solito verso sud-est).

Le cassette per pipistrelli vanno collocate ad almeno 3 – 4 m d’altezza 
e gli animali devono potere entrare in volo orizzontale. Altezza e punto 
d’installazione sugli edifici delle cassette per uccelli variano a seconda delle 
specie. Il nostro catalogo principale fornisce informazioni più dettagliate.

Pulizia 
Le cassette nido per uccelli vanno pulite una volta all’anno in autunno. Basta 
togliere il nido vecchio. Non è necessario pulirle con sostanze chimiche.

I vari modi di appendere una cassetta:

PROTEZIONE DEGLI UCCELLI

Mangiatoia a lanterna
Cod. art. 00 800/8

Imbuto di riempimento 
Super Scoop 
Cod. art. 00 513/7

Colonna per mangime 
“Ring-Pull”
Cod. art. 00 586/1

In Inghilterra si usa da oltre 20 anni dare da mangiare tutto l’anno agli 
uccelli selvatici. Anche in Germania si è notato che un’agricoltura molto 
ordinata fa sparire molte fonti di cibo. Per esempio, ormai è raro trovare in 
un prato erbe selvatiche e i loro semi, di cui si nutrono molti uccelli. Anche 
un’altra fonte di cibo, il numero di specie diverse di insetti, è in continuo 
calo, al punto che alcuni uccelli selvatici sono già nella Lista Rossa delle 
specie minacciate di estinzione.

Naturalmente non basta nutrire tutto l’anno una specie animale per salvarla 
e l’offerta di cibo non è l’unica cosa importante. Però è un piccolo contributo 
per aiutare gli uccelli, e per gli esseri umani è un’esperienza meravigliosa 
osservare gli animali selvatici vicino alle mangiatoie.

Se si dà da mangiare agli uccelli durante l’allevamento dei piccoli, i genitori 
sono molto contenti, perché così possono coprire più facilmente il proprio 
fabbisogno di cibo e hanno più energia per cercare il cibo per i piccoli.

Le nostre colonne per mangime sono realizzate con materiali durevoli d’alta 
qualità. Inoltre le colonne delle serie “Ring-Pull” e “TheOne” possono 
essere smontate completamente senza nessun utensile, il che rende molto 
facile pulirle.

È opportuno usare anche gli accessori, come lo scodellino sotto la colonna 
per mangime, per evitare di sporcare il terreno o dare un punto d’atterraggio 
agli uccelli che mangiano da terra.

L’imbuto rende più facile versare il mangime, evitando di spargerlo fuori 
dalla colonna.

Il nostro catalogo principale contiene molti articoli interessanti.

Vendiamo a ragion veduta gnocchetti per cince senza rete; così gli 
animali non possono impigliarsi. Il nostro programma comprende anche 
cake di mangime vegetariano e vasetti di burro di arachidi.

Il mangime per uccelli d’alta qualità contiene pochi additivi e gli uccelli 
lo mangiano volentieri. Quando si appende una nuova colonna o si usa 
un mangime nuovo, può passare un po’ di tempo prima che gli uccelli si 
fidino e accettino di mangiare in quei posti nuovi.

Ci vuole un po’ di pazienza: per quanto timorosi, prima o poi gli uccelli si 
abitueranno e accetteranno la nuova mangiatoia.

Dare da mangiare agli uccelli è una possibilità 

meravigliosa di creare e godersi un’oasi viva in giardino 

o sul balcone.

Cestello per gnocchetti giganti 
Cod. art. 00 849/7

Colonna per mangime “The One”
Cod. art. 00 538/0

Mangiatoia Flutter-Butter 
per vasetti di burro di arachidi
Cod. art. 00 544/1

Colonna per gnocchetti per cince 

Cod. art. 00 858/9

Scodellino per colonne da mangime 
Cod. art. 00 588/5

ALIMENTAZIONE 
DEGLI UCCELLI SELVATICI

ALIMENTAZIONE 
DEGLI UCCELLI SELVATICI

durevole 
anti-picchi
traspirante
collaudato Legno cemento

MATERIALE NATURALE


