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SCHEDA TECNICA

RISTORAMATIC T
EROGATORE DI ESCHE RODENTICIDE CON CHIAVE DI SICUREZZA

Caratteristiche
RISTORAMATIC a T è un pratico erogatore utilizzabile come dispensatore di esche paraffinate in
blocchi e di bocconcini in pasta fresca. Costruito in robusto materiale plastico inattaccabile dagli
agenti atmosferici, è utilizzabile in ambienti interni ed esterni per il controllo di roditori (Ratto
norvegico, Ratto nero e Topolino domestico).
Le dimensioni contenute e la particolare forma a T rovesciato, permettono il posizionamento
dell’erogatore lungo i muri, reti metalliche e strutture verticali al fine di creare punti esca che mostrino
un minimo impatto visivo ed occupino spazi ridotti. Le postazioni vanno create nelle immediate
vicinanze delle vie di passaggio ed ai lati delle entrate degli edifici creando così una barriera
periferica esterna attorno all’ambiente da proteggere. RISTORAMATIC è stato costruito in modo che
non vi siano dispersioni all’esterno di esca ratticida grazie anche al caricatore posto nel tubo.
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Struttura portante: polipropilene
Colore: grigio
Dimensioni erogatore verticale: 370 (h) mm, diametro di 45 mm
Dimensioni tunnel: 240 (h) mm, diametro di 55 mm
Peso: 280 g
Dotazione: chiave di sicurezza, caricatore interno, asta porta esca
Su richiesta: staffa di fissaggio

Confezioni di vendita
Cartone da 20 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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