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SCHEDA TECNICA

NARA® BLOC
Esca non tossica per il monitoraggio di topi e ratti
Esca non tossica per il monitoraggio di Ratti (Ratto norvegico, Ratto nero) e Topi (Topolino domestico)
realizzata in materiale termoplastico ad elevata resistenza: il prodotto, infatti, non degrada, è intaccabile da
muffe, parassiti e insetti e risulta adatto ad essere utilizzato a svariate temperature (da -20° a +60° C).
NARA® BLOC è idoneo per applicazioni in ambienti particolarmente sensibili (come l’industria alimentare) e
in tutti quei luoghi in cui non è possibile utilizzare l’esca rodenticida per ragioni di sicurezza o igiene (es.
scuole, ospedali, industrie farmaceutiche, etc).
Disponibile in tre aromatizzazioni (vaniglia, carne e pesce), tutte dotate di elevata attrattività.
Ogni blocco presenta una durata attrattiva minima di 3 mesi ed è dotato di foro per il collocamento nei
consueti erogatori di esca.
• 100% senza allergeni
• 100% non tossico
• 100% vegetale
Dimensioni di ciascun blocco: 2,6 cm x 2 cm x 2 cm
Peso di ciascun blocco: 5g
MODALITÀ D’IMPIEGO
Utilizzare il prodotto posizionandolo all’interno degli erogatori esca. Ideale per la fase di monitoraggio in
ambienti esterni e/o interni particolarmente sensibili. La forte odorazione permette di utilizzare il prodotto
anche in combinazione con un’esca biocida per aumentare l’attrattività della stessa.

CONFEZIONI DI VENDITA
Vaso da 20 blocchi monogusto da 5g.
Imballo da 12 vasi monogusto.

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega
il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del
prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per
testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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