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SCHEDA TECNICA

TRAPEZIO
EROGATORE DI ESCHE RODENTICIDE CON CHIAVE DI SICUREZZA

Caratteristiche
Erogatore di sicurezza di nuova concezione per la distribuzione di esche topicide di qualsiasi forma
e consistenza per la cattura di Ratti (Ratto norvegico, Ratto nero) e Topi (Topolino domestico).
Grazie alla particolare forma a sezione trapezoidale, può essere posizionato ovunque in ambienti
interni ed esterni offrendo il minimo impatto visivo. L’erogatore, costruito in robusto materiale plastico
(polipropilene HD), grazie ai suoi sistemi di fissaggio, costituisce un ottimo sistema per creare punti
esca particolarmente sicuri e protetti dagli agenti atmosferici, dagli urti e da manomissioni. Rispetta
le richieste di sicurezza e non permette ai bambini, agli animali domestici e non target di raggiungere
e toccare l'esca utilizzata. L’erogatore, sostituendo la vaschetta porta esca con cartoncini collanti,
può essere utilizzato come trappola a cattura in aree sensibili dove non viene ammessa la presenza
di esche con principio attivo.
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Struttura portante: polipropilene HD
Colore: nero
Dimensioni: 330 x 140 x 110 (h) mm
Foro d’entrata: diametro di 60 mm
Chiusura di sicurezza con vite particolare a brugola
Sistema di fissaggio versatile per ogni condizione di utilizzo
Adesivo rifrangente per agevolare l’identificazione in condizioni notturne o anguste
Foro di entrata rialzato sul piano di base con diametro regolabile
Superficie interna completamente libera da ingombri per facilitarne la pulizia
Dotazione: chiave di sicurezza, asta porta esca orizzontale, staffa di fissaggio, adesivo esterno
rifrangente

Confezioni di vendita
Cartone da 12 pezzi

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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