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SCHEDA TECNICA

MASTER MIDI
EROGATORE DI ESCHE RODENTICIDE CON CHIAVE DI SICUREZZA

Caratteristiche
MASTER MIDI è un erogatore compatto studiato per creare punti esca protetti da polvere, sporcizia,
umidità, per la cattura di Ratti (Ratto nero) e Topi (Topolino domestico). Di forma compatta e non
invasiva, risulta idoneo per la distribuzione di esche topicida di qualsiasi forma e consistenza.
MASTER MIDI, costruito in robusto materiale plastico inattaccabile dagli agenti atmosferici, grazie
alla sua chiusura di sicurezza e ai suoi sistemi di fissaggio, costituisce un ottimo sistema per creare
stazioni di alimentazione particolarmente sicure e protette dagli urti e da manomissioni. La trappola
rispetta le richieste di sicurezza e non permette ai bambini, animali domestici e non target di
raggiungere e toccare l'esca utilizzata; può essere impiegata per programmi di derattizzazione
conformi a sistemi di lotta integrata ed HACCP in aree interne ed esterne.
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Struttura portante: polipropilene
Colore: nero
Due fori d’entrata con corridoio d’ingresso separato dall’esca
Dimensioni: 200 x 135 x 60 (h) mm
Peso: 250 g
Foro d’entrata: diametro di 45 mm
Dotazione: chiave di sicurezza, asta porta esca orizzontale, 2 astine verticali, staffa di montaggio
Opzionale: personalizzazione serigrafica
Presenza di due fori sul lato posteriore per l’ancoraggio della stazione a strutture verticali

Modalità d’impiego
Gli erogatori vanno posizionati lungo i potenziali percorsi tra le fonti di cibo ed i nascondigli dei
roditori possibilmente vicino a pareti verticali e, se applicati in interni, adiacenti ai muri con il foro di
entrata verso la parete.
Quando gli erogatori vengono posizionati per la prima volta in un ambiente nuovo, possono
verificarsi da parte dei roditori manifestazioni di neofobia (letteralmente paura del nuovo), una sorta
di diffidenza sia nei confronti del nuovo cibo sia nei confronti dell’erogatore. È necessario pertanto
attendere in genere qualche giorno prima di definire stabilmente la postazione. In accordo con
l’etichetta del formulato, gli erogatori con esca vanno posizionati fuori della portata di persone,
bambini, animali domestici e selvatici.
Possibilmente gli erogatori non vanno posizionati in vicinanza di altre fonti alimentari. Nelle industrie
alimentari è preferibile costruire una barriera, con molti erogatori posizionati lungo tutto il perimetro
esterno (ogni 25/50 metri) dello stabilimento (lungo il confine) e adiacenti ai muri del fabbricato
(soprattutto in prossimità delle entrate). All’interno, per effettuare monitoraggi, è consigliabile
utilizzare erogatori con esche virtuali da sostituire con esche avvelenate in caso di accertata
presenza. La presenza di erogatori deve essere evidenziata con cartelli di avvertenza.
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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Significativo l’utilizzo degli erogatori negli interventi di eradicazione di specie alloctone negli
ecosistemi naturali (es: isole) in presenza di specie non bersaglio da salvaguardare, ma
potenzialmente in grado di nutrirsi delle esche avvelenate per ridurre in maniera significativa i rischi
di avvelenamento diretto.
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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