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a) Impiego 

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

2) Studiato per creare punti esca protetti da polvere, 
sporcizia, umidità riuscendo a minimizzare gli spazi 
occupati. 
 

b) Caratteristiche 

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

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

3) resistente agli urti e dotato di chiave di sicurezza. 
4) Realizzato in robusto materiale plastico e di forma 

poco appariscente, permette una maggiore 
integrazione nell’ambiente.  

5) L’erogatore di esca a T è un erogatore di esca 
topicida costruito in polipropilene. 

6) Al suo interno l’esca è alloggiata in uno spiedino 
che ne impedisce l’asportazione. 

7) Di forma compatta e non invasiva. 
1) Idoneo per la distribuzione di esche placebo in 

blocchetti paraffinati e bocconcini in pasta fresca. 
2) ACCESSORI IN DOTAZIONE 

- 1 fermo per ancoraggio esca verticale di plastica 
- 1 gancio in polipropilene per il fissaggio a muro 
- 1 Chiave di chiusura 

c) Misure 

1) Vert: 33 x 4.5 cm - Oriz: 24 x 5.5 cm - 280 g 

 
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) può essere fissato comodamente su qualsiasi 
superficie piana (lungo le pareti) oppure ancorato 
a un lampione, a una canalina o ad altri corpi 
tondeggianti. 

3) fissare l’erogatore a superfici verticali; 
4) 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. 
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1) Parassiti target 

1) Mus musculus domesticus, Rattus rattus, Rattus 
norvegicus 

 

2) Codice articolo 

1) MPRPM163 
 

3) Confezione 

1) Imballo: unità di vendita 8 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. 

 

http://www.pestkompany.it/

