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a) Impiego 

1) Dispositivo di monitoraggio per rilevare la 

presenza di topi e insetti striscianti. 

b) Caratteristiche 
1) Materiale: polipropilene, resistente agli urti e agli agenti 

atmosferici. 
2) Colori: nero e trasparente. 
3) Composto da: 

- 2 entrate per l’ingresso di roditori; 
- 6 punti di accesso per insetti striscianti; 
- Astina interna per il posizionamento e il 

fissaggio del rodenticida / esca virtuale; 
- Ponte interno rimovibile per il 

posizionamento di una trappola collante; 
- Chiusura di sicurezza con apposita chiave 

in dotazione. 
-  

c) Misure: 

- Lunghezza: 243 mm 
- Larghezza: 165 mm 
- Altezza: 120 mm 

 
d) Modo d’uso 

1) Collocare contenitore BestBox nei seguenti 

ambienti: 

- in prossimità di giardini, terreni erbosi ed aree 
verdi ove si sospetta la presenza di roditori 
infestanti; 

- lungo il perimetro esterno di aziende alimentari 
(in modo da creare una barriera protettiva); 

- in luoghi quali magazzini, retro dei 
supermercati, zone di raccolta rifiuti e più in 
generale in prossimità di ambienti con 
disponibilità di cibo; 

- in prossimità di: canaline e quadri elettrici, 
lavastoviglie, porte e fessure, soppalchi, 
magazzini, reparti produttivi, cantine, garage, 
officine, ecc.; 

- lungo i perimetri dei locali da disinfestare e 
lungo i percorsi abituali del roditore; 
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- Maneggiare l’erogatore SOLO dopo averlo 
aperto, assolutamente NON inserire all’interno 
parti anatomiche o oggetti di alcun genere quando 
chiuso. 

2) L’erogatore BestBox può contenere tre diversi sistemi 
di cattura: 

- trappola a scatto; 
- esca virtuale / esca rodenticida (ove permesso); 
- piastra collanti per roditori/insetti striscianti. 

3) Si consiglia la numerazione della trappola ed il suo 
posizionamento relativo nella planimetria dell’area 
controllata al fine di agevolare il controllo della 
postazione durante i monitoraggi periodici. 

 
e) Parassiti target 

1) Mus musculus domesticus, Rattus rattus, Rattus 

norvegicus, blatta orientalis, blatella                        germanica. 

 

f) Codice articolo 
1) MPRPM166a (Best Box nero) 

2) MPRPM089a (Best Box trasparente) 

 

g) Confezione 
1) Imballo: unità di vendita 10 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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