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ELITE
EROGATORE DI ESCHE RODENTICIDE CON CHIAVE DI SICUREZZA

Caratteristiche
ELITE è un pratico erogatore a T, utilizzabile come dispensatore di esche paraffinate in blocchi o
bocconcini in pasta fresca, collocabili nell’apposito caricatore interno, o esche in granaglie o in gel,
collocabili nello speciale alloggio presente all’interno dell’erogatore. Costruito con robusto materiale
plastico, risulta inattaccabile dagli agenti atmosferici ed è utilizzabile in ambienti interni ed esterni
per il controllo di roditori (Ratto norvegico, Ratto nero e Topolino domestico).
Grazie alle dimensioni contenute e alla particolare forma a T rovesciata, l’erogatore può essere
posizionato 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. ELITE permette di 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.
Il caricatore interno è dotato di una particolare “guida d’incastro” che consente di inserirlo, all’interno
dell’erogatore, in una sola posizione, evitando quindi un erroneo posizionamento (l’erogatore non si
chiuderà finché il caricatore non sarà correttamente posizionato).
ELITE grigio presenta delle asole per agevolare il fissaggio con le fascette. ELITE è disponibile
anche nella versione grigio/trasparente, dotato di una finestrella frontale che consente al
professionista di verificare rapidamente l’effettivo consumo dell’esca e la presenza di roditori.
•
•
•
•
•
•

Struttura portante: polipropilene
Colore: grigio o grigio/trasparente
Dimensioni erogatore: 250 x 280 (h) mm
Foro d’entrata: diametro di 60 mm
Dotazione: chiave di sicurezza (24 per Elite grigio, 6 per Elite grigio/trasparente), caricatore
interno, asta porta esca, viti di fissaggio, etichetta identificativa
Opzionale: fascette di fissaggio, chiavi di sicurezza

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
Elite grigio in cartone da 24 pezzi
Elite grigio/trasparente in cartone da 24 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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