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alarmanlage und sicherheitsnebel - 
eine unschlagbare Kombination
Die ersten Minuten nach dem Einbruch sind von ent-

scheidender Bedeutung. Die beste Alarmanlage ist die, 

die den Dieb aufhält, bevor er mit Ihren Wertsachen 

flüchten kann. Sicherheitsnebel ist hierfür die ideale 

Lösung: Nach nur wenigen Sekunden wird es für Einbre-

cher unmöglich, sich zu orientieren und ihr Vorhaben 

durchzuführen. Die Nebelkanone ist mit Ihrer Alarman-

lage verbunden und ist für Menschen, Tiere, Elektronik 

und Einrichtung vollkommen unschädlich. 

Durch den Einsatz einer oder mehrerer Nebelkanonen 

können Sie Ihre Verluste im Einbruchsfall vollständig 

verhindern oder auf ein Mindestmaß beschränken. Au-

ßerdem bietet Sicherheitsnebel auch wirksamen Schutz 

gegen Vandalismus.

Nebelsicherheitsgeräte sind eine kluge Investition, die 

sich sofort lohnt: Im Vergleich zu potentiellen mate-

riellen und persönlichen Verlusten haben PROTECT™ 

Nebelkanonen überraschend geringe Anschaffungs- und 

Betriebskosten. 

Die hochwertigen Produkte von PROTECT™ werden aus-

schließlich in Dänemark hergestellt. PROTECT A/S ist 

in über 40 Ländern mit Vertrieb und hochqualifizierter 

technischer Betreuung vertreten. Zu unseren Kunden 

zählen Konzerne wie Q8, Expert, 7-Eleven, Sony, Tesco 

und Santander, sowie zahlreiche öffentliche Einrichtun-

gen, Schulen, Rathäuser und private Wohngebäude.

PROTECT Nebelkanonen passen sich mit ihrem 

eleganten und diskreten Design perfekt an 

ihre Umgebung an. Sie können sichtbar oder 

versteckt eingebaut werden.

antifurti imbattibili con
la nebbia di sicurezza
I primi secondi dopo l’intrusione sono preziosi. Un ef-

ficace sistema di allarme previene il furto ancora prima 

che venga messo in atto. La nebbia di sicurezza è la 

soluzione perfetta. In pochissimi secondi l’ambiente si 

satura con una fittissima nebbia disorientando i ladri 

e costringendoli alla fuga a mani vuote. Il nebbiogeno 

viene collegato al sistema di allarme, quando azionato 

produce una nebbia di sicurezza assolutamente innocua 

per persone, animali, apparecchiature elettroniche ed 

arredamenti. 

Installando nel Vostro locale uno o più nebbiogeni 

proteggerete immediatamente i Vostri beni riducendo 

al minimo la possibilità del ladro di rubare. Dopo pochi 

secondi dalla sua attivazione il nebbiogeno renderà 

impossibile il furto. La nebbia di sicurezza è inoltre 

un efficace strumento di protezione contro gli atti di 

vandalismo.

L’investimento nella nebbia di sicurezza si ripaga già 

con un singolo furto sventato. Se paragonato alla per-

dita di oggetti di valore sia affettivo che economico, il 

nebbiogeno PROTECT™ è un investimento minimo con 

dei modesti costi d’installazione. 

I nebbiogeni PROTECT™ sono dei prodotti di alta qualità 

realizzati interamente in Danimarca. PROTECT A/S può 

contare su una rete di filiali e distributori in oltre 40 

Paesi al mondo. Tra i nostri clienti spiccano nomi come 

Q8, Expert, 7-Eleven, Sony, Tesco e Santander, senza 

tenere conto di un vasto numero di edifici scolastici, 

edifici pubblici ed abitazioni.
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La nebbia di sicurezza è il più efficace sistema per prevenire 

sia furti che atti di vandalismo. Se il ladro irrompe nonostante 

la vetrofania che avverte della presenza del nebbiogeno, 

questo entrando in azione lo costringerà alla fuga immediata. 

Nella fitta nebbia il ladro perderà l’orientamento e crescerà in 

lui la paura di non trovare la via di fuga. 

Nell’attesa dell’intervento delle forze di polizia o delle vigi-

lanze, il nebbiogeno proteggerà il locale tenendo a distanza 

il ladro per un’ora. Se dopo aver fatto scattare per la prima 

volta il nebbiogeno, il ladro tenterà nuovamente di introdursi 

nel locale, questo si attiverà nuovamente. I nebbiogeni PRO-

TECT™ sono dotati della tecnologia di erogazione ad impulsi 

che assicura una fitta nebbia per lungo tempo. La stanza dovrà 

essere arieggiata entro un’ora dalla prima erogazione.

Il nebbiogeno è un generatore di nebbia che lavora sul 

principio di un fluido iniettato attraverso una caldaia ad 

alta temperatura, creando in tal modo una cortina nebbio-

gena asciutta, bianca e impenetrabile in cui il ladro perde 

l’orientamento. La nebbia è simile a quella utilizzata nel 

mondo dello spettacolo e nelle discoteche. Diversi laboratori 

di analisi in tutto il mondo, tra cui uno dei più conosciuti a 

livello mondiale, hanno dichiarato che la nostra nebbia di 

sicurezza è innocua. I nebbiogeni PROTECT™ soddisfano gli 

standard normativi europei.

Tutti i serbatoi sono sotto vuoto e sono facilmente sostituibili. 

Un singolo serbatoio è sufficiente per prevenire diversi furti. 

I sistemi PROTECT™ hanno consumi di corrente ridottissimi, 

inferiori a quelli di una lampadina. 

intrusione 20 sec 10 – 45 min.

Le vetrofanie apposte in modo visibile spesso 

evitano i furti, direzionando il ladro verso un 

locale sprovvisto di nebbiogeno. 

stop ai ladri in pochi secondi

3 Sekunden 8 Sekunden 12 Sekunden
Alarmanlage und Nebelkanone werden  
durch einen Einbruch aktiviert

In wenigen Augenblicken macht es  
der dichte Nebel unmöglich, sich zu orientieren

Was man nicht sieht,  
kann man nicht stehlen!

In wenigen Sekunden füllt die PROTECT™ Nebelkanone den gesamten Raum mit 

dichtem Nebel und behindert die Sicht der Einbrecher. Unsere Sicherheitsexper-

ten werden Sie unter Berücksichtigung der Größe und Beschaffenheit Ihrer Räum-

lichkeiten dazu beraten, ob eine oder mehrere Nebelkanonen den bestmöglichen 

Schutz für Ihre Wertsachen bieten.

Scannen sie diesen 

Code mit Ihrem 

Smartphone und 

sehen Sie, wie die 

Nebelkanone einen 

Einbruch im Super-

markt vereitelt.



La nebbia di sicurezza è il più efficace sistema per prevenire 

sia furti che atti di vandalismo. Se il ladro irrompe nonostante 

la vetrofania che avverte della presenza del nebbiogeno, 

questo entrando in azione lo costringerà alla fuga immediata. 

Nella fitta nebbia il ladro perderà l’orientamento e crescerà in 

lui la paura di non trovare la via di fuga. 

Nell’attesa dell’intervento delle forze di polizia o delle vigi-

lanze, il nebbiogeno proteggerà il locale tenendo a distanza 

il ladro per un’ora. Se dopo aver fatto scattare per la prima 

volta il nebbiogeno, il ladro tenterà nuovamente di introdursi 

nel locale, questo si attiverà nuovamente. I nebbiogeni PRO-

TECT™ sono dotati della tecnologia di erogazione ad impulsi 

che assicura una fitta nebbia per lungo tempo. La stanza dovrà 

essere arieggiata entro un’ora dalla prima erogazione.

Il nebbiogeno è un generatore di nebbia che lavora sul 

principio di un fluido iniettato attraverso una caldaia ad 

alta temperatura, creando in tal modo una cortina nebbio-

gena asciutta, bianca e impenetrabile in cui il ladro perde 

l’orientamento. La nebbia è simile a quella utilizzata nel 

mondo dello spettacolo e nelle discoteche. Diversi laboratori 

di analisi in tutto il mondo, tra cui uno dei più conosciuti a 

livello mondiale, hanno dichiarato che la nostra nebbia di 

sicurezza è innocua. I nebbiogeni PROTECT™ soddisfano gli 

standard normativi europei.

Tutti i serbatoi sono sotto vuoto e sono facilmente sostituibili. 

Un singolo serbatoio è sufficiente per prevenire diversi furti. 

I sistemi PROTECT™ hanno consumi di corrente ridottissimi, 

inferiori a quelli di una lampadina. 

intrusione 20 sec 10 – 45 min.

Le vetrofanie apposte in modo visibile spesso 

evitano i furti, direzionando il ladro verso un 

locale sprovvisto di nebbiogeno. 

stop ai ladri in pochi secondi

Sicherheitsnebel ist das wirksamste System zur Vereitelung 

von Einbrüchen, Diebstählen und Vandalismus. Verbrecher, die 

nicht vom Warnhinweis im Schaufenster abgehalten werden, 

werden sofort den Rückzug antreten,  wenn das System akti-

viert wird. In einem vernebelten Bereich verlieren Einbrecher 

ihre Orientierung und laufen demnach gefahr, auch ihren 

Fluchtweg nicht wiederzufinden. Deshalb kehren Diebe bei 

Schutznebel instinktiv um.

Bis zum Eintreffen von Polizei oder Sicherheitsdienst bleibt 

der Schutz der Nebelkanonen über eine Stunde lang wirksam. 

Wenn der Einbrecher in der Zwischenzeit versuchen sollte, 

nach der ersten Aktivierung der Nebelkanone den Raum erneut 

zu betreten, wird diese wieder eingeschaltet. PROTECT™ Ne-

belkanonen verfügen über eine Pulsfunktion, die dichten Nebel 

über lange Zeiträume garantiert. Der Raum sollte innerhalb 

einer Stunde nach der ersten Auslösung gelüftet werden.

Unsere Nebelgeneratoren bilden aus einer harmlosen Flüssig-

keit, die durch ein Heizelement befördert wird, eine dichte 

Wolke aus trockenem weißem Nebel, in dem sich kein Dieb 

zurechtfinden kann. Eine ähnliche Technik wird oft auch in 

Theatern und Diskotheken eingesetzt. Die Unschädlichkeit 

unseres Sicherheitsnebels wurde von zahlreichen Institutionen 

und einem der renommiertesten Labors der Welt bestätigt. 

Zudem entsprechen PROTECT™ Nebelkanonen den Richtlinien 

und Vorschriften der Europäischen Union.

Die Behälter für die Nebelflüssigkeit sind sicher versiegelt und 

einfach zu ersetzen. Ein Tank reicht für mehrere Auslösung. 

Außerdem benötigt eine PROTECT™ Nebelkanone nicht mehr 

Strom als eine normale glühbirne! 

einbruch 20 sek. 10 - 45 Min.

12 Sekunden

Gut sichtbare Warnhinweise verhindern oft Einbrüche: 

Diebe bevorzugen Ziele ohne Nebelsicherheitsgeräte.

stoppen sie Diebe  
in wenigen sekunden!

Was man nicht sieht,  
kann man nicht stehlen!
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Prodotti altamente tecnologici
che soddisfano tutte le esigenze
Il cielo è l’unica limitazione del sistema nebbiogeno 

come strumento di protezione! La gamma PROTECT™ 

è studiata per offrire soluzioni flessibili alle proprie 

esigenze. I nebbiogeni PROTECT sono la protezione 

appropriata per qualsiasi tipo di locale e di qualsiasi 

dimensione, da quello più piccolo come un ufficio 

ad ambienti di enormi dimensioni come magazzini di 

stoccaggio. Un nebbiogeno PROTECT™ è sufficiente per 

proteggere un negozio, mentre un vasto magazzino 

richiede l’installazione di più apparecchi. A Vostra disc-

rezione, i sistemi PROTECT™ possono essere installati a 

vista oppure nascosti. 

L’impiego dei sistemi nebbiogeni PROTECT™ non si lim-

ita solo alla prevenzione di furti e atti di vandalismo. 

Edicole, stazioni di servizio, gioiellerie e banche utiliz-

zano il sistema nebbiogeno anche per sventare tentativi 

di rapina, azionandolo mediante un pulsante. Per pro-

teggere temporaneamente un locale, Vi consigliamo di 

ricorrere ad un nebbiogeno portatile che non necessita 

di essere collegato al sistema di allarme. Il dispositivo 

nebbiogeno comunicherà con Voi tramite una rete GSM. 

I nebbiogeni PROTECT™ sono prodotti di alta qualità 

che hanno ottenuto il marchio europeo CE. Istituti 

indipendenti tra i più importanti al mondo hanno certi-

ficato che i sistemi nebbiogeni PROTECT rispondono agli 

standard europei. Le forze dell’ordine e le agenzie assi-

curative di tutto il mondo consigliano l’uso della nostra 

nebbia di sicurezza. Si tratta di prodotti estremamente 

affidabili, forniti con una garanzia di 5 anni.*

*Registrando il Vostro nebbiogeno 

on-line otterrete una garanzia di

5 anni! Attenetevi sempre alle

istruzioni fornite con il prodotto.

Istituti indipendenti internazi-

onali certifi cano che i sistemi 

nebbiogeni PROTECT™ rispondono 

agli standard europei.
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Die hochwertigsten Produkte werden 
auch den höchsten ansprüchen gerecht
Die Palette an PROTECT™ Nebelsicherheitsgeräten 

bietet idealen Schutz und flexible Lösungen für Räume 

aller Art, vom kleinen Büro bis zum großen Einkaufszen-

trum. Für ein geschäft reicht meistens eine PROTECT™ 

Nebelkanone, während für eine Lagerhalle möglicher-

weise mehrere installiert werden müssen. Sie können 

selbst wählen, ob unsere Systeme sichtbar oder ver-

steckt eingebaut werden sollen. 

PROTECT™ Nebelkanonen werden nicht nur verwendet, 

um Einbrüche und andere Schäden nach Betriebs-

schluss zu verhindern. Kioske, Tankstellen, Juwelier-

läden und Banken verwenden dieses System auch zur 

Vereitelung von Überfällen auf Knopfdruck. Wenn Sie 

einen Raum nur für kurze Zeit schützen wollen, emp-

fehlen wir Ihnen ein tragbares Nebelsicherheitsgerät, 

das nicht mit der Alarmanlage verbunden werden muss 

und mit Ihnen über ein gewöhnliches Mobiltelefon 

kommunizieren kann. 

Die PROTECT™ Produkte sind allesamt CE-gekennzeich-

net und wurden von den bedeutendsten internationalen 

Testeinrichtungen und Labors geprüft. Polizeikräfte und 

Versicherungsgesellschaften weltweit empfehlen unse-

re Sicherheitssysteme, die alle mit einer fünfjährigen 

garantie geliefert werden. 

Registrieren sie Ihre Nebelkanone online 

und sichern Sie sich 5 Jahre Garantie! 

Befolgen Sie stets die mitgelieferten 

Benutzeranweisungen.

Anerkannte internationale Prüfstellen 

bestätigen, dass die PROTECT™ Nebelsi-

cherheitsgeräte den Qualitätsstandards 

der Europäischen Union entsprechen.

INDEPENDENTLY 
TESTED AND GAINED
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PROTECT Suisse GmbH
Riethaldenstrasse 16
CH-8266 Steckborn

Telefon +41 52 770 2627
Fax: +41 52 770 26 28
Mail: info@Protectglobal.ch
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