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GULP BOX MAMMOTH CON VETRO
Erogatore per esca rodenticida nero con chiave universale
Caratteristiche:
 Erogatore per esca rodenticida, di colore nero e con chiave universale. È prodotto interamente in Italia e realizzato in
materiale plastico anti UV, antiurto e di spessore 3mm. Adatto per uso in esterno ed è utilizzabile sia per topi che per ratti. È
dotato di un divisorio centrale di sicurezza estraibile per impedire agli animali non target di entrare in contatto con le esche.
L’erogatore contiene 1 ferretto in acciaio inox e 4 punti di alloggiamento verticali per il posizionamento delle esche. È munito
di 2 ganci posteriori per l’ancoraggio e di una staffa che permette di sganciarlo in modo veloce al muro per una rapida
manutenzione. Possibilità di sostituire gancio di chiusura in caso di danneggiamento. In uso combinato con MOUSE
STATION GRANDE diventa un’ottima stazione di multi-cattura. Predisposto per l’inserimento della piattaforma di
monitoraggio degli insetti striscianti GULP INSECT. 

Informazioni Tecniche:
COLORE Nero
DIMENSIONI 24,5 x 19 x 11,5 cm
PESO 666 g
MATERIALE Plastica ABS

Modalità d'impiego:

1. Fissare l’erogatore verticalmente o orizzontalmente con gli adeguati supporti (staffa, chiodi, ganci).
2. Aprire l’erogatore con la chiave di sicurezza.
3. Posizionare l’esca rodendicida all’interno dell’erogatore. Managgiare l’esca rodenticida con opportuni DPI.
4. Chiudere l’erogatore.
5. Segnalare la postazione di monitoraggio e cattura con i Cartelli Segnalatori Copyr

Confezioni di vendita:
Scatola da 12 pezzi
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