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WHY BUY A PROTECT FOG SECURITY SYSTEM:
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• The most effective method of preventing break-in, vandalism
and robbery: Keeps the burglar out of the premises
• The fog can keep the burglar at bay for up to one hour
• Compared to other add-on security devices PROTECT Fog Cannon
is a modest investment with surprisingly low operating costs

QUANDO CHIUDI
IL NEGOZIO

TIONAL END USERS:

• The fog makes no mess and is proven harmless to humans, animals, electronics and fixtures
• Superior Danish quality: 5 years warranty on all PROTECT Fog
Cannon (requires online product registration)
• Unique pulsing system to produce additional fog after a break-in
• Can be installed almost anywhere – even as an elegant wireless
and concealed installation
• Easy to install and maintain
• Easy exchange of fog fluid container – long lifetime on the fog
fluid and enough fluid for several break-ins
• Up to 3-hour battery backup in case mains power is lost
Contact your nearest
PROTECT point of purchase:

Headquarters:
PROTECT A/S · Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Denmark
Tel.: (+45) 86 72 18 81 · Fax: (+45) 86 72 18 82
Mail: info@protectglobal.com · www.protectglobal.com

news articles and more on

PROTECT PENSA
ALLA SICUREZZA
DELLA TUA MERCE

Nebbiogeni PROTECT per ogni esigenza
Nessun locale è troppo grande o troppo piccolo, e i nebbiogeni
possono essere nascosti!
• Proteggono casseforti, merce costosa o l’intero locale!
• Investimento modesto con bassi costi operativi, rapido
recupero dell’investimento e garanzia di 5 anni
• La nebbia non lascia residui e non è pericolosa o nociva
per persone, animali, abbigliamento, arredamento,
strumentazione IT ed elettrica.

LA PROTEZIONE PERFETTA
QUANDO SEI FUORI
Nebbia di sicurezza signiﬁca protezione
immediata per la tua merce!
Basandosi sul principio per il quale non si può rubare ciò che
non si vede, i nebbiogeni PROTECT sono in grado di “accecare”
il ladro, saturando l’intero locale con una ﬁtta coltre
di densa nebbia.

Irruzione

20 sec.

10 - 45 min.

Allontanare i malviventi per circa un’ora equivale a garantire
alle forze di polizia o al servizio di sicurezza il tempo
necessario per intervenire.

▲
Questo video mostra un tentativo di furto in un supermercato:
dopo 3 secondi il ladro si è dato alla fuga. Guarda questo e
molti altri video sul sito protectglobal.it.

I momenti rilassanti trascorsi in famiglia sono ancora più
piacevoli, sapendo che gli affari ed i propri beni possono
essere messi in sicurezza in pochi secondi.

PENSA ALLA TUA
SICUREZZA: DORMI
SONNI TRANQUILLI CON
I SISTEMI NEBBIOGENI
Che tu sia il proprietario del negozio o il responsabile della
sicurezza, i beni dell’azienda e la tranquillità del personale
sono di prioritaria importanza. In seguito a un furto è
fondamentale riprendere l’attività in tempi brevi.
Il nebbiogeno impedisce furti, rapine e atti vandalici,
garantendoti la serenità necessaria per concentrarti sul tuo
lavoro.

MAGGIORI INFORMAZIONI E LE RISPOSTE
ALLE FAQ SONO DISPONIBILI SUL SITO
PROTECTGLOBAL.IT

FERMA I LADRI
IN POCHI SECONDI!
Adatto ad outlet, negozi, ufﬁci e magazzini

ALLARME ATTIVO

SICUREZZA IN POCHI SECONDI
La nebbia generata da PROTECT è bianca, densa e asciutta.
Per ampliﬁcare l’effetto di disorientamento si possono
installare anche una luce stroboscopica e una sirena.
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QUALITÀ EUROPEA,
DESIGN DANESE
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La rete di vendita degli innovativi prodotti PROTECT è
composta da distributori esclusivi e installatori di allarmi, ed è
presente in oltre 50 paesi.

Alcuni nostri clienti...
Maggiori informazioni e video sono disponibili sul sito
protectglobal.it.

Case stories, testimonial videos,
Installatore certificato PROTECT:
www.protectglobal.com.
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