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NUOVO MASTERBOX PLUS®

Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

BOX EROGATORI

CARATTERISTICHE

Il NUOVO Masterbox Plus® rappresenta lo stato dell’arte delle competenze maturate in ORMA negli ultimi 
anni ed è un concentrato di innovazioni tecniche che lo rendono un box erogatore di sicurezza ROBUSTO, 
VERSATILE E PERFORMANTE in ogni situazione di impiego.

La MANGIATOIA ESTRAIBILE consente:

• il monitoraggio contemporaneo degli insetti striscianti e dei roditori, posizionando un cartoncino collante di 
grandi dimensioni al di sotto della mangiatoia;
• rapide operazioni di pulizia e manutenzione;
• l’utilizzo di una trappola a scatto per ratti, montando le apposite PARATIE DI SICUREZZA.

Il nuovo Masterbox Plus® può essere allestito per il monitoraggio nei seguenti modi:

Box erogatore di sicurezza
multifunzione
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A:
Monitoraggio di roditori con esche in granaglie, pellet, pasta 
fresca, blocchi paraffinati o escehe e attrattivi sintetici utiliz-
zando la vaschetta estraibile e il coperchietto rimovibile.

Sul fondo si può collocare una piastra collante per il monito-
raggio degli insetti striscianti.

B:
Monitoraggio di roditori con piastre o vaschette collanti col-
locandole sugli appositi appoggi e monitoraggio con car-
toncini collanti collocati sul fondo per gli insetti striscianti.

C:
Monitoraggio delle infestazioni murine tramite trappole a 
scatto grandi o piccole (cod 145-TR, 145-RA, 145-MI), utiliz-
zando le paratie di sicurezza rimovibili.
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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

BOX EROGATORI

La nuova chiusura con clip metallica aumenta ulteriormente
la sicurezza garantita dal bordo esterno anti manomissione. 

Il posizionamento sul lato corto delle cerniere, riduce l’ingombro a 
muro dell’erogatore, risultando così meno invasivo.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

• distanziale per fissaggio a palo;
• staffa per il fissaggio a muro;
• supporto in acciaio inox per il fissaggio orizzontale dell’esca;
• 4 supporti in Polipropilene verticali per il fissaggio dell’esca;
• 1 paratia orizzontale per l’impiego senza trappola a scatto;
• 2 paratie verticali per l’impiego con trappola a scatto;
• mangiatoia estraibile;
• chiave di apertura Unilock.
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UTILIZZABILE CON:

Attrattivi
Blocco sintetico 

cod 813
Rat Spray

cod 811

Vaschette collanti
in plastica
cod 141-BI

cod 141-NE

Cartoncini collanti
Mastertrap Topi

cod 125
Mastertrap
scarafaggi
cod 120G

SnapTrap
Ratti grandi
cod 145-TR

Ratti
cod 145-RA

Topi
cod 145-MI

Dati Tecnici

Misure e Peso 30 x 18 x 11 cm - 650 g

Materiale Polipropilene

Chiusura 1 chiave Unilock

Colore Nero / Nero con coperchio trasparente

Personalizzazione Serigrafia o incisione

Confezione 12 pz

Accessori Kit di fissaggio a palo o muro

Codice 243       (nero)
243-NT (con coperchio trasparente)

SISTEMA
UNILOCK

CHIUSURA CON

CLIP
m e t a l l i c a


