REV.01/ GEN ‘19
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ATLANTIS
EROGATORE DI ESCHE RODENTICIDE CON CHIAVE DI SICUREZZA
Caratteristiche
ATLANTIS è un pratico erogatore di esche rodenticide per topi e ratti, in particolare per il Ratto
Norvegico, Ratto nero e il Topolino domestico. Grazie alla sua forma compatta può essere
posizionato ovunque in ambienti interni ed esterni offrendo il minimo impatto visivo. ATLANTIS
rappresenta la soluzione migliore per creare punti esca particolarmente sicuri e protetti dagli agenti
atmosferici, dagli urti e da manomissioni e allo stesso tempo rispetta le norme di sicurezza poiché
non permette ai bambini, agli animali domestici e agli altri animali non target di raggiungere e toccare
l’esca in esso contenuta. Le dimensioni interne consentono inoltre ai roditori un facile e tranquillo
stazionamento durante l’assaggio dell’esca.
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Struttura portante: polipropilene
Colori disponibili: nero e trasparente
Dimensioni: 265 x 190 x 115 (h) mm
Foro d’entrata: diametro di 55 mm
Peso: 440 g
Dotazione: chiave di sicurezza, asta porta esca orizzontale, 2 astine verticali
Accessori su richiesta: vaschetta mangiatoia, staffa di fissaggio, kit di fissaggio universale in
metallo
Da utilizzare con: PN-Ro Line Glue Trap, Snap Trap Ratti, Snap Trap Topi
Opzionale: personalizzazione serigrafica
VERSATILITÀ NEL POSIZIONAMENTO
Posizionamento in esterno
- Ancoraggio ad un palo o a rete metallica con fascetta di plastica (non inclusa);
- Ancoraggio ad un palo con un kit di fissaggio universale in metallo (non incluso);
- Ancoraggio al suolo con picchetto da campeggio (non incluso).
Posizionamento in interno
- Fissaggio a pavimento con gocce di silicone applicate sui 4 piedini;
- Posizionamento con apposita staffa di fissaggio (acquistabile a parte):
• A pavimento, nella posizione tradizionale;
• A muro in posizione orizzontale sopra i battiscopa, per agevolare le operazioni di
pulizia del pavimento;
• A muro in posizione verticale per ottenere un ingombro minore.

▪

VERSATILITÀ DI UTILIZZO
- Esche rodenticide di qualsiasi forma e consistenza: bocconcini di pasta fresca, blocchi
paraffinati estrusi, cereali e pellet;
- Pratica vaschetta mangiatoia (optional) per cereali, pellet o acqua;
- 1 Ferretto orizzontale o 2 ferretti verticali porta-esche;
- Trappole a scatto per ratti e topi (vendute separatamente), le più diffuse sul mercato.

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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Confezioni di vendita
Cartone da 10 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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