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a) Impiego 

1) erogatore di esca placebo e trappola di 
monitoraggio per rilevare la presenza di roditori 
nocivi e insetti striscianti. 

b) Caratteristiche 

1) Materiale: in polipropilene resistente e robusto 
materiale plastico, protetto da urti e manomissioni 
dotato di chiusura di sicurezza e sistema di 
fissaggio a staffa. 

2) Colori: nero e trasparente. 
3) Svolge funzione anche di monitoraggio di insetti 

striscianti con uso di cartoncino collante Geotrap 
Mini. 

4) Rimuovendo la vaschetta per le esche è 
alloggiabile il cartoncino collante Topi Stop e Stop 
Mini 

5) ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
- 2 fermi per ancoraggio esca verticale in 

plastica a palo o muro  
- 1 spiedino in acciaio inox per ancoraggio esca 

in posizione orizzontale 
- 1 chiave di chiusura di sicurezza 

6) CHIUSURA con NUOVA CLIP METALLICA: + 
comoda + veloce + sicura 

7) Testata in soluzione salina a diversi range di 
temperature. Migliaia di cicli di apertura sotto 
sforzo. 

8) Personalizzazione con serigrafia  
 

c) Misure 

1) Lunghezza: 240 mm 
2) Larghezza: 170 mm 
3) Altezza: 85 mm 
4) Diametro foro di entrata: 60 mm 
5) Peso: 400 g 

d) Parassiti target 

1) Mus musculus domesticus, Rattus rattus, 
Rattus norvegicus 
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e) Codice articolo 

1) MPRPM158a (Nero) - MPRPM158b 
(Trasparente)   

 

f) Confezione 

1) Imballo: unità di vendita 12 pz  

 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 
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