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MIRRORCURVE COMPACT
"Difesa dai roditori"
Contenitori, trappole, collanti

MIRRORCURVE COMPACT
Categoria : Assente
Erogatore compatto per esche rodenticide e cattura con trappola a scatto
Caratteristiche:
Erogatore in plastica dura resistente agli agenti atmosferici, con doppia chiave di sicurezza, idoneo per uso interno ed
esterno. Utilizzabile sia per ospitare l’esca rodenticida (fino a 5 blocchi e/o 10 bustine) che una trappola a cattura con scatto
(CROC MOUSE). Con coperchio bianco traslucido che ne permette l’ispezione anche da chiuso. In abbinamento con il
supporto da muro, può essere facilmente staccato dalla propria sede per permettere le operazioni di pulizia.
Informazioni Tecniche:
Dimensioni (luxlaxh): 23 x 18,2 x 8,8 cm
Peso: 340 g
Colore: nero con coperchio bianco translucido
Disponibile staffa per il fissaggio a parete (optional)
Modalità d'impiego:
1. installare l’erogatore lungo il muro fissandolo mediante la staffa in plastica dedicata
2. aprire il coperchio dell’erogatore utilizzando l’apposita chiave
3. riempire con l’esca rodenticida e richiudere
Una volta fissato il contenitore, solo topi e ratti potranno accedere alle esche in esso contenute.
Le operazioni di derattizzazione, secondo le attuali regole di sicurezza e igiene, devono essere eseguite in modo che
bambini, animali domestici, persone inconsapevoli non possano in alcun modo venire a contatto con le esche
rodenticide. L’utilizzo di MirrorCurve Compact semplifica le operazioni di controllo e rinnovo delle esche rodenticide,
prolunga l’appetibilità delle esche stesse proteggendole e, quindi, migliorando sensibilmente l’efficacia della derattizzazione.
Utilizzabile sia con esche in bustine che con esche in blocchi.
MirrorCurve Compact ha una doppia possibilità di impiego: può ospitare esche rodenticide o trappole a cattura con scatto
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(CROC MOUSE).
Tipologia di utilizzo:
Domestico, Professionale
Confezioni di vendita:
Cartone da 28 pezzi
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