
9850A
ECORODENT POSTAZIONE PER ESCHE TOPICIDA E
COLLA

1 - Descrizione
Erogatore di sicurezza per esche topicida o cartoncini collanti, idoneo al monitoraggio simultaneo di roditori ed insetti
striscianti. 
Costruito in robusto materiale plastico (polipropilene HD), inattaccabile dagli agenti atmosferici. 

Questa versione è adatta per ogni tipologia di ambiente. Grazie alla particolare forma può essere posizionato ovunque
offrendo il minimo impatto visivo.
1- apertura con chiave speciale
2- accessorio in plastica per il fissaggio a muro in dotazione
3- fori di entrata di grande dimensione
4- superficie interna divisa da un vassoio per l’alloggiamento dell’esca topicida o un cartoncino collante per il controllo dei
roditori
5- doppio vano di monitoraggio per alloggiare contemporaneamente cartoncino collante per monitoraggio insetti
striscianti e topicida
6- rispetta le richieste di sicurezza e non permette ai bambini ed animali domestici di raggiungere e toccare l'esca
topicida. 

2 - Campi di impiego
Da utilizzarsi per una corretta procedura di derattizzazione e monitoraggio insetti striscianti mediante l’ utilizzo di
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derattizzanti sottof orma di esca solida, esca fresca o cartoncini collanti

3 - Proprietà prodotto
STRUTTURA:
- materiale: polipropilene
- Colore: nero + vaschetta trasparente
- lunghezza: mm 210
- larghezza: mm 145
- altezza: mm 65
- diametro foro: mm 40
- peso: g 342
- Chiave speciale per apertura: 1 in dotazione ogni pezzo

4 - Marchio

5 - Installazione
Ideali per applicazioni su qualsiasi tipologia di superficie (metallo, legno, plastica, muratura con l’ausilio di tassello nylon
e vite) 
Collocare l’ erogatore a ridosso di pareti, muretti, recinzioni.

6 - Manutenzione
Pulire e verificare la chiusura dell’ erogatore ad ogni passaggio / controllo, verificare il fissaggio dell’ erogatore,
controllare l’ integrità dell’ esca e se necessario sostituirla

7 - Avvertenze
Nessuna avvertenza specifica

8 - Stabilità all'esterno
Ottima in qualsiasi condizione

9 - Conformità
Sistema di Monitoraggio rispondente alla norma UNI EN 1636:2015

10 - Confezioni
Pz 30

11 - Tipo imballo
Cartone
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12 - Dimensione e peso confezione
cm 50 x 41 x h 30
Kg 11,500

Nota: O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i
prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 526595
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