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Drogbaster 

  

 Il portale delle Risorse e dei Servizi Web Gratis 

  

Drogbaster è un portale 

internet dedicato al mondo 

di servizi utili e gratis. Ci 

sono ampie sezioni dedicate 

al mondo del calcio, alla 

cucina, alle curiosità, 

all'elettronica e alla finanza.  

Non mancano altre sezione 

per scaricare software, 

leggere il proprio oroscopo 

ed inviare sms gratis. 

Insomma si può trovare 

tutto quello che si cerca. E’ 

curato dal Webmaster 

Salvatore Sciacca, che 

coniuga il divertimento con 

la  cultura dedicando tante 

tematiche verso la natura. 

Ci sono migliaia  di pagine 

messi a disposizioni per gli 

utenti, con servizi molto 

utili.  Le nostre strategie di 

mercato ci portano ad essere 

competiti 

  

vi su qualsiasi keywords 

di ricerca: hit del 

momento, le sette 

meraviglie del mondo, 

animoticon msn, 

distanze chilometriche, 

sfondilandia, 

mondoglitter, 

screensaver gratis e 

tantissime keywords per 

ogni pagina web. Inoltre 

con i nostri gadget 

ottimizzati su google 

gadgets diamo visibilità 

mondiale con oltre 400 

utility a disposizione su 

Google Chrome Store  

e Netvibes siamo 

presenti nei maggiori 

social, utilizziamo solo 

traffico mirato e  non 

facciamo uso di 

strumenti che ci portino 

visitatori fuori luogo 

Indirizzo IP 1: 

81.88.48.113 

Hostname: 
81.88.48.113 

Rete: 

REGISTERIT 

Provider: 
register.it 

Server Location: 
Italy,AS12363 

DADA S.p.a. 

Server Type: 

Microsoft-IIS/7.0 

Server OS: 

[Windows] 

Web Server: 
[Microsoft-IIS] 

Power By: [ASP] 
 

  

  

  

https://chrome.google.com/webstore/search-apps/drogbaster?hl=it&utm_source=chrome-ntp-launcher
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Le applicazioni su Google Chrome Store  e Netvibes 
sono controllate da: 

 Google 
Advisor 

 Norton 
SafeWeb 

 McAfee 
SiteAdvisor 

 Web 
of Trust 

 Sucuri 
Labs 

Garantiscono che il contenuto del sito non utilizza 
campagne di spam, download nocivi, rischi di sicurezza di 
alcun genere. Elementi che non rappresentano 
necessariamente una minaccia, ma che comunque creano 
disturbo. 

 I nostri widgets rappresentano un punto di di riferimento 
per siti o blog che voglio arricchire con contenuti unici le 
proprie pagine web 

Copyright per Applicazioni, Widget, Gadget e Tool 

  

BENEFICI PER GLI INSERZIONISTI 
  

Ecco i motivi più importanti per scegliere di pubblicizzare la 

vostra  attività sul sito nostro sito: 

 

· Associare il vostro nome del sito dove giornalmente transitano 

http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=drogbaster.it
http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=drogbaster.it
http://safeweb.norton.com/report/show?url=drogbaster.it
http://safeweb.norton.com/report/show?url=drogbaster.it
http://www.siteadvisor.com/sites/drogbaster.it
http://www.siteadvisor.com/sites/drogbaster.it
http://www.mywot.com/en/scorecard/drogbaster.it
http://www.mywot.com/en/scorecard/drogbaster.it
http://labs.sucuri.net/?blacklist=drogbaster.it
http://labs.sucuri.net/?blacklist=drogbaster.it
http://www.drogbaster.it/copyright_widget.htm
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milioni di  persone che navigano gratis nel nostro portale 

· Siamo un sito di riferimento con indicizzazione immediata su 

google.it  

· La vostra pubblicità sarà estremamente focalizzata: avrete 

valore in  cambio del vostro investimento. 

· Farete crescere la vostra attività insieme a un sito in crescita e di 

successo. 

 

 

SITO INTERNAZIONALE 

Per quanto la maggior parte delle visite provenga dall’Italia, il 

sito è  seguito da tutte le 

parti del mondo. 

Le inserzioni, rappresentate 

da banner pubblicitari 

grafici, animati o di testo  

(da alcuni detti anche 

creatività) vengono 

pubblicate in  via esclusiva 

(cioè non in condivisione di 

spazi pubblicitari: se un 

determinato  spazio è 

occupato, durante il periodo di competenza l’occupante è uno ed 

uno solo, che usufruisce di tutte le impression del periodo, nel 

bene e nel male) per la durata prevista, senza alcun conteggio di 

click o di registrazioni,  ammesso che la richiesta riguardi una 

posizione non già occupata. 
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La velocità di caricamento di un 

sito web può influire molto sulle 

valutazioni dell'utente, per 

questo è importante analizzare le 

prestazioni con tool di analisi 

 

 
 

Alcune nostre performace 
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ACCETTAZIONE E CONTENUTI DELLA CAMPAGNA 
 

L’accettazione di una campagna è sempre e comunque ammessa a  

insindacabile giudizio del responsabile, vengono esclusi i siti a 

carattere: 

offese alle istituzioni o alla religione di qualunque fede; 

 Argomenti ritenuti non idonei allo spirito del sito 

 Contenuti pornografici o destinati a un pubblico adulto; 

 Contenuti correlati a sostanze stupefacenti e oggetti 
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riconducibili al consumo di sostanze stupefacenti 

 Siti con materiale pornografico 

 Siti con contenuti alle lotterie, lotto, casino o giochi d’azzardo 

in genere 

Inoltre nel sito non sono accettate le vendite: 

 Vendita di bevande a tasso alcolico, tabacco, farmaci che 

richiedono prescrizione medica; 

 Vendita di armi da fuoco, componenti di armi da fuoco, coltelli 

da combattimento o pistole  

stordenti 

 Vendita di imitazioni di articoli di marca 

 Vendita o distribuzione di esercitazioni scritte o tesi 

universitarie 

 

CONTESTAZIONI 
Non sono ammesse contestazioni di alcun genere salvo quelle 

inerenti  l’irraggiungibilità del sito, il cui unico effetto è quello di 

dar luogo al rimborso  ma è esclusa tassativamente qualsiasi 

forma di risarcimento, in qualsiasi caso. Non fanno testo le 

eventuali interruzioni di servizio – benché  rare – programmate 

dall’hosting provider. Non si risponde mai, in nessun  caso, per il 

grado di successo della campagna pubblicitaria, della quale  

l’inserzionista è l’unico responsabile. 

  

Disclaimer – Tutela della privacy 

 

Nel portale si effettua lo shopping online, in 

tutta sicurezza grazie alla perizia nella scelta di 

partner vendita di affidamento sicuro e 

garantito, comunque non  si obbliga ad 

acquistare nulla e serve solo da guida per gl’utenti che vogliono  

http://www.drogbaster.it/privacy_policy.htm
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addentrarsi allo shopping online. Il webmaster non è responsabile 

per qualsiasi  oggetto o servizio acquistato o per registrazioni, sui 

siti consigliati o dentro di esso stesso. Per qualsiasi motivo siete 

pregati di rivolgervi direttamente al sito nel quale avete effettuato 

l’acquisto o la registrazione. Lo staff si declina: di chi  ha 

compilato e messo in rete i programmi non si assume nessuna 

responsabilità su eventuali danni provocati da modifiche 

apportate al software  o da un cattivo utilizzo dello stesso, 

presenti nel sito. Non viene nemmeno  

attribuita per le eventuali dallo scarico di programmi informatici 

da questo sito. 

  

I dati forniti volontariamente dall’utente in caso di “Iscrizione” 

non obbligatoria saranno visibili solamente al sottoscritto, e non 

saranno mai divulgati a nessun  soggetto terzo. 

Tutte le regole possono cambiare senza preavviso e motivo in 

qualsiasi momento. Navigando su www.drogbaster.it si accetta il 

tutto citato in alto. Infine, per chiarezza estrema: non c’è nessuna 

cessione a terzi, nessuna rivendita di statistiche, nessuna attività 

di aggregazione di dati statistici . Per questa ragione, non si può 

certo parlare di attività mirata al  profitto (visti anche i prezzi), 

essendo gli introiti pubblicitari l’unico contro bilanciamento alle 

spese vive di gestione. 

 

Il sito www.drogbaster.it non è una testata 

giornalistica, quindi non può essere considerato 

in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi 

della L. n. 62  del 7.03.2001, non viene data 

responsabilità sull’affidabilità e la precisione di  

informazioni, dati, tabelle, contenute nel sito o 

proposte sotto forma di  collegamenti ipertestuali (links) o 

immagini grafiche (banner) in quando drogbaster.it non è 
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collegato in alcun modo ai siti linkati nelle sue pagine di siti terzi 

il cui indirizzo internet sia raggiungibile dallo stesso attraverso  

l’esistenza di un collegamenti. 

Copyright delle immagini del sito di Drogbaster 

  

  

Le Opere 

del sito sono coperte dalla licenza 

 

 

 

Abbiamo parecchie installazioni  come Gadget Desktop su Windows Calendario, 

Orologio, Meteo, Titoli RSS, Presentazione e Puzzle con immagini. 

  

 

 

Siamo anche i titolari dei network di offertagratis.com e areagratis.org 

  

  
 

 

http://www.drogbaster.it/copyright_delle_immagini.htm
http://www.drogbaster.it/gadget_Windows_desktop.htm
http://www.offertagratis.com/
http://www.areagratis.org/

