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a) Impiego 

1) erogatore di esca placebo per monitoraggio e 
rilevamento presenza di roditori nocivi. 

b) Caratteristiche 

1) contenitore            in plastica polipropilene di colore nero 
a forma di T rovescio. 

2) dotato di chiusura di sicurezza a chiave, perno di 
fissaggio porta-esca. 

3) utilizzabile con trappole a scatto e con Topi Stop 
chiuso. 

4) Realizzato in robusto materiale plastico e di forma 
poco appariscente, permette una maggiore 
integrazione nell’ambiente.  

c) Misure 

1) La 80 mm x Lu 280 mm x H 260 mm  

 
d) Modo d’uso 

1) installare lungo i percorsi dei roditori che in genere 
si trovano tra i loro ricoveri (tane) e le fonti di cibo; 

2) fissare l’erogatore a superfici verticali; 
3) quando è iniziato il consumo le esche placebo 

vanno reintegrate man mano che vengono 
consumate e a cura del preposto tecnico va decisa 
la strategia di lotta da impiegare; 

4) ratti e topi evitano spazi aperti, posizionare 
pertanto presso ripari verticali, come muri, 
muretti, reti divisorie, siepi, incolti, cordoli dei 
marciapiedi; 

5) la distanza ed il numero delle stazioni da usare è 
funzione dalla complessità della struttura e dal 
numero dei punti di attrazione;  

6) posizionare 1 erogatore lungo ogni via di accesso a 
distanze che vanno da 5 a 50 metri in relazione al 
raggio di azione degli infestanti; 

7) in genere per rischi di infestazione da ratti  
mantenere distanze di 15-50 metri; per i topi di 5 
m. Se si nota un continuo consumo il loro numero 
deve essere intensificato. 
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1) Parassiti target 

1) Mus musculus domesticus, Rattus rattus, Rattus 
norvegicus 

 

2) Codice articolo 

1) MPRPM161   
 

3) Confezione 

1) Imballo: unità di vendita 14 pz/14 chiavi di 
sicurezza 

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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