TOTAL BOX

Caratteristiche
Total Box è un erogatore di esca rodenticida costruito in robusto materiale plastico
inattaccabile dagli agenti atmosferici, e grazie alla sua chiusura di sicurezza e al suo
sistema di fissaggio mediante staffa, costituisce un ottimo dispositivo atto a creare stazioni
di alimentazione particolarmente sicure e protette dagli urti e da manomissioni.
Il Total Box può svolgere la doppia funzione di monitoraggio simultaneo d’insetti
striscianti mediante l’uso di un cartoncino collante, Monitor Mini (cod. 127), e di roditori,
mediante l’uso di esca rodenticida opportunamente alloggiata nella vaschetta rimovibile
per una più facile pulizia e gestione.
Inoltre, rimuovendo la vaschetta per il rodenticida, è possibile alloggiare un cartoncino
collante per ratti (cod. 129) che ricopre l’intera superficie dell’erogatore.
Campo d’applicazione
Total Box è studiato per creare punti esca protetti da polvere, sporcizia, umidità. Di forma
compatta e non invasiva.
Questa trappola può essere impiegata per programmi di derattizzazione conformi a
sistemi di lotta integrata ed HACCP in aree interne (in caso di manipolazione e/o
produzione di alimenti solamente l’uso dei collanti) ed esterne in ambito civile, industriale
(aziende alimentari), domestico.
L’erogatore risponde alle caratteristiche richieste dall’ordinanza ministeriale del 10
febbraio 2012 (obbligo di utilizzo di una postazione dotata di chiave di sicurezza per la
somministrazione di esca topicida).
Dimensioni
• cm 24 x 17 x 8,5 (h)
• Diametro foro di entrata: 60 mm
• Peso: 400 g
Accessori in dotazione
• 2 fermi per ancoraggio esca verticale
• 1 spiedino in acciaio inox per l’ancoraggio dell’esca in posizione orizzontale
• 1 Chiave di chiusura
Accessori opzionali
• Monitor Mini (cod. 127)
• Mastertrap Ratti (cod. 129)
Confezione
• Scatola da 12 pezzi
Codice
• 146 (colore nero)
• 146‐BT (colore trasparente)
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