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SCHEDA TECNICA

RISTORATRAP
Erogatore di esche rodenticide con chiave di sicurezza
RISTORATRAP è un erogatore versatile in robusto materiale plastico utilizzabile contemporaneamente:
a) per il monitoraggio e cattura insetti striscianti
b) come erogatore di esche topicide
c) come trappola a cattura con cartoncini collanti
L’erogatore è costituito da un contenitore esterno e da una vaschetta interna facilmente estraibile ed indicata
per il posizionamento di esche topicide di qualsiasi forma. Estraendo la vaschetta interna e posizionando sul
fondo della RISTORATRAP dei cartoncini collanti, tipo Universal Glue Board, l’erogatore può essere usato
per la cattura ed il monitoraggio di insetti striscianti come blatte, formiche, ecc e di ratti e topi quali Ratto
nero e Topolino Domestico. Di basso profilo e non appariscente, l’erogatore può essere posizionato in
qualsiasi interno. E’ dotato di chiusura di sicurezza con chiave e sistema di fissaggio a parete a sgancio
rapido per facilitare operazioni di ispezione e pulizia.
Struttura portante: polipropilene
Dimensioni: cm 20,5 x 6,5 x 5,7 (h)
Foro d’entrata: Ø > cm 4
Dotazione: ferretto di ancoraggio esche, staffa di fissaggio a muro, chiave di sicurezza.
Colore: disponibile nella versione in plastica nera o trasparente

CONFEZIONI DI VENDITA
12 pz per cartone. Erogatore disponibile in colore nero e trasparente.
Opzionale: personalizzazione serigrafica.

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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